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Importante! 

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

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1.1 Profilo della funzione TX Fax-PC 1
1 TX Fax-PC

1.1 Profilo della funzione TX Fax-PC

Il facsimile generale invia e riceve documenti cartacei. Invece la funzione TX Fax-PC invia i dati di un 
documento su un PC Windows, come se fossero stati stampati dalla macchina.

Questa funzione è perfettamente adatta per un ambiente d'uso che prevede la gestione di numerosi file di 
dati, in quanto non è necessario preparare i documenti cartacei per l'invio di fax.

È possibile impostare le destinazioni fax, utilizzando la Rubrica già archiviata nella macchina. Inoltre, è 
possibile creare una rubrica telefonica e controllare le destinazioni sul PC.

Consigli
- Il Kit Fax opzionale è richiesto in questa macchina per eseguire la funzione TX Fax-PC.
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Requisiti per l'Ambiente di Sistema1 1.2
1.2 Requisiti per l'Ambiente di Sistema

Prima di utilizzare la funzione TX Fax-PC, è necessario installare prima il software del driver fax sul proprio 
PC.

Se si utilizza il software d'installazione guidata per il driver fax, è possibile rilevare automaticamente la 
macchina presente in rete oppure quella connessa tramite interfaccia USB. Sarà così possibile installare 
facilmente il driver fax.

Voce Specifiche

Sistema operativo Windows XP Home Edition (SP1 o superiore) *1
Windows XP Professional (SP1 o superiore) *1
Windows Server 2003 Standard Edition (SP1 o superiore)
Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP1 o superiore)
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business *2
Windows Vista Enterprise *2
Windows Vista Home Basic *2
Windows Vista Home Premium *2
Windows Vista Ultimate *2
Windows Server 2008 Standard *2
Windows Server 2008 Enterprise *2
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *2
Windows 7 Professional *2
Windows 7 Enterprise *2
Windows 7 Ultimate *2
*1 L'ambiente operativo necessario per il programma di installazione è SP2 
o superiore.
*2 Supportato l'ambiente a 32-bit (e86)/64-bit (e64).

CPU Qualsiasi processo di specifiche pari o superiori come consigliato per il 
sistema operativo utilizzato

Memoria Capacità di memoria raccomandata per il sistema operativo utilizzato
Lo spazio di memoria deve essere sufficiente per il Sistema Operativo e le 
applicazioni utilizzati.

Drive Drive DVD-ROM
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1.3 Connessione alla macchina del cavo della stampante 1
1.3 Connessione alla macchina del cavo della stampante

I cavi della stampante sono connessi ad ogni porta di questa macchina.

Nº Porta Descrizione

1 Porta Ethernet (1000Base-T/ 
100Base-TX/10Base-T)

Usare il cavo LAN per collegare la macchina alla rete. Questa 
macchina supporta i protocolli 1000Base-T, 100Base-TX e 
10Base-T.
Sono supportati i protocolli TCP/IP (LPD/LPR, IPP e SMB), non-
ché i servizi Web.

2 Porta USB Utilizzare un cavo di interfaccia USB per la connessione USB.
Utilizzare un cavo USB di tipo A (maschio a 4 pin) o di tipo B 
(maschio a 4 pin). Si raccomanda l'utilizzo di un cavo USB con 
una lunghezza fino a tre metri.

2

1
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2 Preparazione al TX Fax-PC (tramite connessione 
di rete)

2.1 Descrizione generale

Prima di utilizzare la funzione TX Fax-PC, è necessario installare il software del driver fax sul proprio PC.

Questa sezione illustra i preparativi necessari per abilitare la funzione TX Fax-PC, utilizzando il programma di 
installazione guidata, fornito con la macchina.
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Prima di installare il driver fax (per l'amministratore)2 2.2
2.2 Prima di installare il driver fax (per l'amministratore)

Flusso relativo alla preparazione

Prima di installare il software del driver della stampante sul PC, è necessario impostare prima la macchina 
per abilitare la funzione TX Fax-PC, tramite connessione di rete.

1 Collegare questa macchina alla rete.

% Controllare il cavo LAN per la connessione.
% Controllare le impostazioni di rete.
Assicurarsi che sia stato assegnato un indirizzo IP alla macchina.

2 Impostare l'ambiente operativo per il Fax-PC.

% Se si utilizza la Stampa Normale (sulla porta 9100)
Assicurarsi che sia stato impostato il numero porta RAW. (Solitamente è possibile utilizzare le 
impostazioni predefinite.) Utilizzare la Stampa Normale (Porta 9100), se non specificato diversamente 
dall'amministratore.
% Se si utilizza la Stampa Internet (IPP)
Verificare l'ambiente operativo IPP. (Solitamente è possibile utilizzare le impostazioni predefinite.)
% Se si utilizza la Stampa Protetta (IPPS)
Impostare l'ambiente operativo IPPS. Stabilire la comunicazione con la crittografia SSL, tra la macchina 
e il PC.

3 La preparazione è terminata.

Controllare la connessione del cavo LAN

Assicurarsi che sia stato collegato un cavo LAN alla porta LAN della 
macchina.

Controllare le impostazioni di rete

Assicurarsi che sia stato assegnato un indirizzo IP alla macchina. Fare clic su [Utilità] - [Informazioni 
periferica] e controllare che venga visualizzato un indirizzo IP.

d Riferimento

Se non viene visualizzato alcun indirizzo IP, è necessario impostare la rete. Per ulteriori dettagli, consultare il 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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2.2 Prima di installare il driver fax (per l'amministratore) 2
Impostazione dell'ambiente operativo per il TX Fax-PC

Impostare l'ambiente operativo in base al metodo di stampa.

Se il metodo di stampa non è specificato prima dell'installazione, verrà selezionato Stampa Normale 
(Porta 9100) per la procedura di stampa. Utilizzare la Stampa Normale (Porta 9100), se non specificato 
diversamente dall'amministratore.

Consigli
- Se si utilizza Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, non è possibile impostare la Stampa 

Protetta (IPPS) utilizzando il programma d'installazione guidata.
- Se si utilizza Windows XP o Server 2003 in un ambiente IPv6, non è possibile impostare la Stampa 

Protetta utilizzando il programma d'installazione guidata.
- La Stampa Internet (IPP) non è supportata nell'ambiente IPv6.

Abilitazione delle informazioni della periferica, ottenibili dal driver fax

Disabilitare la funzione di autenticazione OpenAPI. (Solitamente è possibile utilizzare le impostazioni 
predefinite.)

Se è abilitata la raccolta delle informazioni sulla periferica, provenienti dal driver fax, quest'ultimo raccoglie 
automaticamente le informazioni, quali, ad es., l'allegato alla periferica opzionale e le impostazioni di 
autenticazione.

Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile utilizzare una password per vietare la possibilità di ottenere informazioni della periferica, 

provenienti dal driver fax (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni 
stampante] - [Assegna account per acquisire info periferica].

Come stampare Descrizione

Stampa Normale 
(Porta 9100)

Assicurarsi che sia stato impostato il numero porta RAW. (Solitamente è 
possibile utilizzare le impostazioni predefinite.)
Il metodo di configurazione delle impostazioni è illustrato tramite Web 
Connection. Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].

Stampa Internet (IPP) Verificare l'ambiente operativo IPP. (Solitamente è possibile utilizzare le 
impostazioni predefinite.)
Il metodo di configurazione delle impostazioni è illustrato tramite Web 
Connection. Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].

Stampa Protetta (IPPS) Impostare l'ambiente operativo IPPS. Stabilire la comunicazione con la 
crittografia SSL, tra la macchina e il PC.
Il metodo di configurazione delle impostazioni è illustrato tramite Web 
Connection. Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].
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2.3 Installazione veloce del driver fax

Procedura d'installazione

Di seguito viene illustrata la procedura d'installazione per abilitare il TX Fax-PC dal PC.

1 Preparare il driver fax.

% Preparare il disco DVD-ROM.
% Controllare la versione del Sistema Operativo che supporta il driver fax.
Assicurarsi che il PC sul quale si intende installare il driver fax soddisfi i requisiti operativi del driver fax.

2 Installare il driver fax sul PC.

% Installare il driver fax sul PC, utilizzando il programma d'installazione guidata.
Inserire il disco DVD-ROM nell'unità e installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sulla 
schermata.
% Eseguire una prova di stampa.
Eseguire una prova di stampa e verificare che sia accettabile.

3 La preparazione è terminata.

Controllare la versione del Sistema Operativo che supporta il driver fax

Per maggiori dettagli sul Sistema Operativo del PC che supporta il driver fax, fare riferimento a pagina 1-4.

Procedura di installazione

Installare il driver fax sul PC, utilizzando il programma d'installazione guidata.

0 Per eseguire questa operazione è necessario avere l'autorizzazione dell'amministratore.
0 Utilizzare il DVD-ROM.

1 Inserire il disco DVD-ROM nell'unità DVD-ROM del PC.

% Assicurarsi che venga avviata l'installazione guidata, quindi passare al Punto 2.
% Se l'installazione guidata non viene avviata, aprire la cartella del driver della stampante sul 

DVD-ROM, fare doppio clic su [Setup.exe] e andare al Punto 3.
% Se viene visualizzata la schermata [Controllo dell'Account Utente], fare clic su [Continua] oppure 

[Sì].

2 Fare clic su [Installa Stampante].

3 Leggere il contratto di licenza, quindi fare clic su [ACCETTO].

4 Selezionare [Installa stampanti/MFP], quindi fare clic su [Succ.].

Le stampanti collegate vengono rilevate.
% Per Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, è possibile selezionare [Preferenza per IPv4] 

oppure [Preferenza per IPv6]. L'indirizzo ha la preferenza se viene rilevato sia in IPv4, che in IPv6.

5 Selezionare la macchina, quindi fare clic su [Succ.].

% Se la macchina non viene rilevata, riavviarla.
% Non è necessario modificare il metodo di stampa dall'opzione [Stampa Normale] (Porta 9100), se 

non specificato diversamente dall'amministratore.
% Come metodo di stampa è possibile selezionare [Stampa Normale], [Stampa Internet] (IPP) oppure 

[Stampa Protetta] (IPPS).
% Tra le stampanti connesse, solo il modello finale viene rilevato e visualizzato automaticamente. 

Se vengono visualizzati diversi modelli finali, controllare gli indirizzi IP.
È possibile verificare l'indirizzo IP della macchina, sulla schermata visualizzata facendo clic su 
[Utilità] - [Informazioni periferica].

% Se non è possibile riconoscere la connessione alla macchina, questa non verrà visualizzata 
nell'elenco. In questo caso selezionare [Specifica la Stampante/MFP Tranne la suddetta. (Indirizzo 
IP, Nome Host...)] e specificare manualmente l'indirizzo IP e il nome host della macchina.
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2.3 Installazione veloce del driver fax 2
6 Selezionare la casella del driver fax, quindi fare clic su [Succ.].

7 Controllare i componenti da installare, quindi fare clic su [Installa].

8 Modificare il nome della stampante oppure, se necessario, stampare una pagina di prova, quindi fare 
clic su [Fine].

Il driver fax è stato installato sul PC.

d Riferimento

Assicurarsi di inizializzare il driver fax dopo averlo installato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-8.

Impostazioni Descrizione

[Rivedi] Visualizza i componenti installati, per eseguire un controllo.

[Rinomina Stampante] Se necessario, modifica il nome della macchina.

[Proprietà] Imposta l'ambiente operativo opzionale di questa macchina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 2-8.

[Imp. di stampa] Se necessario, modifica le impostazioni di stampa predefinite della mac-
china. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-8.

[Stampa pagina di prova] Se necessario, stampa una pagina di prova per controllare il normale tra-
sferimento dei dati.
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2.4 Inizializzare il driver fax

Impostare l'ambiente operativo opzionale di questa macchina

Se si utilizza la macchina per la prima volta, assicurarsi che l'installazione della periferica opzionale e le 
impostazioni di autenticazione siano state correttamente riflesse nel driver fax.

1 Aprire la schermata delle [Proprietà] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Proprietà], fare riferimento a pagina 6-3.

2 Aprire la scheda [Configura] e verificare l'installazione della periferica opzionale e le impostazioni di 
autenticazione della macchina.

% Poiché la funzione [Auto] di [Ottieni impostazioni...] è abilitata in base alle impostazioni predefinite, 
le informazioni correnti sulla macchina si ottengono automaticamente, riflesse nelle [Opzioni 
periferica].

% Se la funzione [Auto] di [Ottieni impostazioni...] è disabilitata, facendo clic su [Ottieni info periferica] 
si otterranno le informazioni correnti sulla macchina, riflesse nelle [Opzioni periferica].

% Se la comunicazione con la macchina non ha buon esito, impostare le [Opzioni periferica] 
manualmente. Selezionare una voce da modificare dall'elenco e impostare un valore in 
[Impostazione].

3 Fare clic su [OK].

Modificare le impostazioni di stampa predefinite

Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di stampa predefinite del driver fax.

Per esempio, se si imposta per inviare il valore iniziale con la combinazione delle pagine, è possibile ridurre 
il numero di pagine stampate, a destinazione. È consigliabile modificare le impostazioni predefinite, per 
adeguarle all'ambiente d'uso.

1 Aprire la schermata delle [Preferenze stampa] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Preferenze stampa], fare riferimento a 
pagina 6-10.

2 Modificare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su [OK].

Le modifiche riguardano il TX Fax-PC di tutti i software applicativi.

d Riferimento

Il driver fax ha la funzione di salvare le impostazioni preferite. Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-14.
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3 Preparazione al TX Fax-PC (tramite connessione 
USB)

3.1 Descrizione generale

Prima di utilizzare la funzione TX Fax-PC, è necessario installare il software del driver fax sul proprio PC.

Questa sezione spiega come preparare il TX Fax-PC utilizzando l'installazione guidata fornita con la 
macchina.
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3.2 Installazione veloce del driver fax

Procedura d'installazione

Di seguito viene illustrata la procedura d'installazione per abilitare il TX Fax-PC.

1 Preparare il driver fax.

% Preparare il disco DVD-ROM.
% Controllare la versione del Sistema Operativo che supporta il driver fax.
Assicurarsi che il PC sul quale si intende installare il driver della stampante soddisfi i requisiti operativi 
del driver della stampante.

2 Installare il driver fax sul PC.

% Impostare l'installazione del software sul PC.
Se il PC utilizza il sistema operativo Windows 7 o il server di Windows 2008 R2, è necessario modificare 
prima le impostazioni del PC.
% Installare il driver fax sul PC, utilizzando il programma d'installazione guidata.
Dopo aver connesso il cavo USB, inserire il disco DVD-ROM nell'unità, quindi installare il software 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.
% Eseguire una prova di stampa.
Eseguire una prova di stampa e verificare che sia accettabile.

3 La preparazione è terminata.

Controllare la versione del Sistema Operativo che supporta il driver fax

Per maggiori dettagli sul Sistema Operativo del PC che supporta il driver fax, fare riferimento a pagina 1-4.

Modifica delle impostazioni d'installazione (server di Windows 7 o 

Windows 2008 R2)

Se il PC utilizza il sistema operativo Windows 7 o il server di Windows 2008 R2, è necessario modificare le 
impostazioni correnti del PC prima d'installare il driver fax.

1 Dal menu di avvio fare clic su [Pannello di controllo] - [Sistema e Sicurezza] - [Sistema].

2 Fare clic su [Impostazioni di sistema avanzate] sul menu a sinistra.

Appare la schermata delle [Proprietà di sistema].

3 Nella scheda [Hardware] fare clic su [Impostazioni Installazione Periferica].

4 Selezionare [No, consenti la scelta delle operazioni da eseguire], selezionare [Non installare mai il 
software del drive dall'aggiornamento Windows.], quindi fare clic su [Salva modifiche].

% Dopo aver terminato l'installazione del driver della stampante, ripristinare la selezione delle opzioni 
al Punto 4, su [Sì, esegui automaticamente (raccomandato)].

5 Fare clic su [OK] per chiudere la schermata delle [Proprietà di sistema].
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Procedura di installazione

Installare il driver fax sul PC, utilizzando il programma d'installazione guidata.

0 Per eseguire questa operazione è necessario avere l'autorizzazione dell'amministratore.
0 Utilizzare il DVD-ROM.

1 Collegare un cavo USB alla porta USB della macchina.

% Se appare una schermata di procedura guidata per 
l'aggiunta di un nuovo hardware, fare clic su [Annulla].

2 Inserire il disco DVD-ROM nell'unità DVD-ROM del PC.

% Assicurarsi che venga avviata l'installazione guidata, quindi andare al Punto 3.
% Se l'installazione guidata non viene avviata, aprire la cartella del driver della stampante sul DVD-

ROM, fare doppio clic su [Setup.exe] e andare al Punto 4.
% Se viene visualizzata la schermata [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì].

3 Fare clic su [Installa Stampante].

4 Leggere il contratto di licenza, quindi fare clic su [ACCETTO].

5 Selezionare [Installa stampanti/MFP], quindi fare clic su [Succ.].

Verranno rilevate le stampanti connesse tramite porte USB.

6 Selezionare la macchina, quindi fare clic su [Succ.].

7 Selezionare la casella del driver fax, quindi fare clic su [Succ.].

8 Controllare i componenti da installare, quindi fare clic su [Installa].

9 Modificare il nome della stampante oppure, se necessario, stampare una pagina di prova, quindi fare 
clic su [Finitura].

Il driver fax è stato installato sul PC.

d Riferimento

Assicurarsi di inizializzare il driver fax dopo averlo installato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-6.

Impostazioni Descrizione

[Rivedi] Visualizza i componenti installati, per eseguire un controllo.

[Rinomina Stampante] Se necessario modifica il nome della macchina.

[Proprietà] Imposta l'ambiente operativo opzionale di questa macchina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 3-6.

[Imp. di stampa] Se necessario, modifica le impostazioni di stampa predefinite della mac-
china. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-6.

[Stampa pagina di prova] Se necessario, stampa una pagina di prova per controllare il normale tra-
sferimento dei dati.
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3.3 Inizializzare il driver fax

Impostare l'ambiente operativo opzionale di questa macchina

Se si utilizza la macchina per la prima volta, eseguire l'installazione della periferica opzionale e le impostazioni 
di autenticazione nel driver fax.

1 Aprire la schermata delle [Proprietà] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Proprietà], fare riferimento a pagina 6-3.

2 Aprire la scheda [Configura] e verificare l'installazione della periferica opzionale e le impostazioni di 
autenticazione della macchina.

% Se si utilizza Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, verrà abilitato [Auto] alla voce [Ottieni 
impostazioni...], in base alle impostazioni predefinite. Di conseguenza, si otterranno e verranno 
applicate automaticamente per [Opzioni periferica] le informazioni della macchina.
Se la funzione [Auto] di [Ottieni impostazioni...] è disabilitata, facendo clic su [Ottieni info periferica] 
si otterranno le informazioni correnti della macchina, riflesse nelle [Opzioni periferica].

% Se si utilizza Windows XP/Server 2003, impostare l'opzione manualmente, utilizzando [Opzioni 
periferica]. Selezionare una voce da modificare dall'elenco e impostare un valore in [Impostazione].

3 Fare clic su [OK].

Modificare le impostazioni di stampa predefinite

Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di stampa predefinite del driver fax.

Per esempio, se si imposta per inviare il valore iniziale con la combinazione delle pagine, è possibile ridurre 
il numero di pagine stampate, a destinazione. È consigliabile modificare le impostazioni predefinite, per 
adeguarle all'ambiente d'uso.

1 Aprire la schermata delle [Preferenze stampa] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Preferenze stampa], fare riferimento a 
pagina 6-10.

2 Modificare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su [OK].

Tutte le modifiche effettuate verranno applicate durante l'esecuzione del TX Fax-PC utilizzando tutti i 
tipi di software applicativo.

d Riferimento

Il driver fax ha la funzione di salvare le impostazioni preferite. Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-14.
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4.1 Procedura di trasmissione 4
4 TX Fax-PC

4.1 Procedura di trasmissione

1 Aprire i dati del documento utilizzando il software applicativo. Nel menu [File] selezionare [Stampa].

2 Verificare che il driver fax della macchina sia stato selezionato in [Nome stampante] (oppure [Seleziona 
Stampante]).

% La finestra di dialogo [Stampa] differisce a seconda dell'applicazione.

3 Impostare un intervallo di pagine da inviare.

4 Se necessario, fare clic su [Proprietà] (o [Preferenze]), quindi modificare le impostazioni di stampa del 
driver fax.

% Per ulteriori dettagli sulle impostazioni di stampa, fare riferimento a pagina 6-3.
% Le impostazioni di stampa, qui modificate, ritorneranno ai valori predefiniti, al momento di uscire dal 

software applicativo. Per ulteriori dettagli su come modificare le impostazioni di stampa predefinite, 
fare riferimento a pagina 2-8.

% Il driver fax fornisce un'Impostazione preferita per abilitare la selezione veloce delle impostazioni di 
stampa usate di frequente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-14.

5 Fare clic su [Stampa].

Si aprirà la schermata del [Popup trasmissione fax].

6 Impostare il nome del destinatario e il numero di fax.

% Quando si seleziona un destinatario dalla Rubrica della macchina, fare clic su [Aggiungi da 
rubrica...]. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 4-9.

% Quando si seleziona un destinatario dalla Rubrica telefonica del PC, fare clic su [Aggiungi da 
Rubrica...]. Fare riferimento a pagina 4-8.

% Impostare la funzione di trasmissione fax e, se necessario, aggiungere una pagina di copertina al 
fax. Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-12.

7 Fare clic su [Aggiungi Destinatario].

% Quando si invia un fax a diversi destinatari, ripetere i Punti 6 e 7. È possibile registrare fino a 
100 destinatari.

% Per cancellare un destinatario, selezionarlo e fare clic su [Elim. dall'elenco].
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8 Fare clic su [OK].

I dati del documento verranno faxati dalla macchina.
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4.2 Schermata del [Popup trasmissione fax]

4.2.1 Apertura della schermata del [Popup trasmissione fax]

Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] è possibile selezionare i destinatari del fax e modificare le 
condizioni di trasmissione del fax. È possibile aprire la schermata del [Popup trasmissione fax] compiendo le 
seguenti operazioni:

1 Aprire i dati del documento utilizzando il software applicativo. Nel menu [File] selezionare [Stampa].

2 Verificare che il driver fax della macchina sia stato selezionato in [Nome stampante] (oppure [Seleziona 
Stampante]).

% La finestra di dialogo [Stampa] differisce a seconda dell'applicazione.

3 Fare clic su [Stampa].

Si aprirà la schermata del [Popup trasmissione fax].
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4.2.2 Opzioni di schermata del [Popup trasmissione fax]

Impostazioni Descrizione

[Nome completo] Inserire il nome di un destinatario (utilizzando fino a 80 caratteri).

[Nr. Fax] Inserire il numero di fax del destinatario (utilizzando fino a 38 cifre e i sim-
boli disponibili: trattino ( ), #, *, P e T).
Quando si invia un fax verso un paese straniero, inserire il prefisso nazio-
nale prima del numero di fax.

[Fase Correzione Errori] Deselezionare la casella ECM per eliminare il Metodo di Correzione dell'Er-
rore (ECM).
L'ECM è un modo di correzione errori definito da ITU-T (International Tele-
communication Union - Telecommunication Standardization Sector). Se gli 
apparecchi per il fax supportano l'ECM, essi controlleranno gli errori con-
tenuti nei dati del fax, durante la comunicazione reciproca. È possibile eli-
minare le immagini alterate dovute al rumore della linea telefonica.
La macchina utilizza la comunicazione su base ECM, come impostazione 
predefinita. Tuttavia, se il rumore è troppo alto, è possibile che la comuni-
cazione impieghi più tempo rispetto a quella che non utilizza il controllo 
ECM.
Se è necessario ridurre il tempo di comunicazione, eliminare il controllo 
ECM e inviare il fax.

[Fase Trasmissione Int.] Selezionare la casella di controllo [Fase Trasmissione Int.] per inviare un fax 
verso un paese straniero.
La funzione modo trasmissione estero riduce la velocità di trasmissione (la 
velocità di trasferimento delle informazioni) nell'invio di un fax. Questa fun-
zione è utile quando si invia un fax verso una zona che presenta uno stato 
di comunicazione carente.

[Fase V.34] Cancellare la casella di controllo [Fase V.34] per rilasciare la modalità pro-
tocollo V.34.
Il protocollo V.34 è utilizzato per la comunicazione fra apparecchiature fax 
Super G3. Esso è in grado di ridurre il tempo di comunicazione e di tagliar-
ne i costi poiché consente di inviare una pagina singola di un documento 
in formato A4, nel giro di 3 secondi circa.
La macchina utilizza la comunicazione con protocollo V.34, come imposta-
zione predefinita. La macchina non può utilizzare la comunicazione fra ap-
parecchiature fax Super G3, qualora la macchina stessa o il fax di 
destinazione non fossero connessi alla linea PBX oppure la velocità della 
linea del fax risultasse limitata. In questo caso, annullare la comunicazione 
in Fase V.34.

[Aggiungi Destinatario] Inserendo un destinatario nel campo [Voce destinatari] il pulsante aggiun-
ge il nome all'elenco [Destinatario].

[Aggiungi da rubrica...] Fare clic su questo pulsante per selezionare un destinatario dalla Rubrica 
della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-9.
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[Aggiungi da Rubrica...] Fare clic su questo pulsante per selezionare un destinatario dalla Rubrica 
telefonica del PC. Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-8.

[Registra nella Rubrica] Fare clic su questo pulsante per registrare il [Nome] e il [Nr. Fax], nella Ru-
brica telefonica. Questa voce verrà archiviata nella cartella [Voce semplice] 
della Rubrica telefonica. Per maggiori dettagli sulla procedura di registra-
zione, fare riferimento a pagina 4-16.

[Dettagli imp. modo Fax...] Fare clic su questo pulsante per impostare le funzioni TX Fax, quali, ad es., 
la trasmissione programmata e la trasmissione Codice-F. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 4-12.

[Copertina] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere una copertina al fax, 
durante il suo invio. Fare clic sul pulsante [Impostazioni] per impostare i 
dettagli della copertina. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 5-3.

Impostazioni Descrizione
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4.2.3 Selezionare un destinatario dalla Rubrica telefonica

È possibile selezionare velocemente un destinatario del Fax-PC, dalla Rubrica telefonica controllata sul 
proprio PC.

0 È necessario registrare prima il destinatario. Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, fare 
riferimento a pagina 4-16.

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Aggiungi da Rubrica...].

2 Selezionare [Elenco personale] oppure [Gruppo] nell'elenco sulla sinistra della Rubrica telefonica, per 
visualizzare il destinatario desiderato nell'elenco [Informazioni Contatto].

% Cliccando su [Trova...], è possibile utilizzare una ricerca condizionale. I risultati della ricerca 
verranno visualizzati nell'elenco delle [Informazioni Contatto]. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 4-18.

3 Selezionare il nome di un destinatario dall'elenco delle [Informazioni Contatto], quindi fare clic su 
[Aggiungi Destinatario].

% È possibile registrare fino a 100 destinatari.
% Per cancellare un destinatario, selezionarlo e fare clic su [Elimina].
% Se il destinatario è già registrato in un Gruppo, selezionare il nome gruppo e fare clic su [Aggiungi 

Destinatario]. Tutti i membri verranno aggiunti all'elenco [Destinatario].

4 Fare clic su [OK].

La schermata ritorna al [Popup trasmissione fax].
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4.2.4 Selezionare un destinatario dalla Rubrica della macchina

Selezionare un destinatario del Fax-PC, dalla Rubrica archiviata nella macchina.

0 È possibile utilizzare la trasmissione Fax-PC soltanto quando la macchina è in grado di comunicare con 
il PC tramite la rete.

0 È necessario registrare prima il destinatario nella Rubrica. Per ulteriori dettagli sulla registrazione, 
consultare il [Manuale d'uso: Operazioni fax].

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Aggiungi da rubrica...].

2 Selezionare [Lista rubrica] nell'elenco sulla sinistra dello schermo, per visualizzare il destinatario 
desiderato nell'elenco [Rubrica].

% Fare clic sul pulsante [Ott. info indir] per avviare la comunicazione della macchina e ottenere le 
informazioni del destinatario.

% Cliccando su [Trova...], è possibile utilizzare una ricerca condizionale. I risultati della ricerca 
verranno visualizzati nell'elenco della [Rubrica].

3 Selezionare il nome di un destinatario dall'elenco della [Rubrica], quindi fare clic su [Aggiungi 
Destinatario].

% È possibile registrare fino a 100 destinatari.
% Per cancellare un destinatario, selezionarlo e fare clic su [Elimina dall'elenco].

4 Fare clic su [OK].

La schermata ritorna al [Popup trasmissione fax].
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4.2.5 Ricerca di un destinatario da Server LDAP

Se si utilizza il server LDAP o Active Directory di Windows Server, è possibile cercare un destinatario sul 
server.

0 È necessario registrare prima il server LDAP per abilitare la ricerca del destinatario dal server. Per 
maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, fare riferimento a pagina 6-8.

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Aggiungi da Rubrica...].

2 Selezionare il server LDAP per la ricerca, dall'elenco sulla sinistra, quindi fare clic su [Cerca].

3 Impostare le condizioni di ricerca nella scheda [Base] oppure [Avanzate], quindi fare clic su [Trova ora].

% La ricerca di [Base] visualizzerà i destinatari che soddisfano alcuni criteri di ricerca. Inserire i 
caratteri da cercare, quindi fare clic su [Trova ora].
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% La ricerca [Avanzate] visualizzerà il destinatario che soddisfa tutti i criteri di ricerca. Selezionare 
[Voce di ricerca] e [Criterio]. Quindi, inserire i caratteri da ricercare e fare clic su [Aggiungi criterio]. 
Se necessario, specificare i diversi criteri di ricerca, quindi fare clic su [Trova ora].

Verrà visualizzato il risultato della ricerca.

4 Selezionare il destinatario dal risultato di ricerca e aggiungerlo all'elenco Destinatario.
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4.2.6 Impostare le funzioni di trasmissione fax

Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Dettagli imp. modo Fax...] per poter impostare le 
funzioni di trasmissione fax.

Consigli
- Quando si utilizza la trasmissione programmata, controllare che l'ora dell'orologio del PC coincida con 

quella della macchina. Se l'ora dell'orologio della macchina ha già superato l'ora di invio specificata, il 
fax verrà inviato il giorno successivo.

Impostazioni Descrizione

[Stampa file destinatari] Selezionare questa casella di controllo per inviare e stampare un fax con-
temporaneamente.
È inoltre possibile impostare questa opzione utilizzando la scheda [FAX] 
della schermata [Preferenze stampa].

[Invio programmato] Selezionare questa casella di controllo per impostare l'ora di invio di un fax. 
Il fax è inviato automaticamente all'ora specificata.
• [In base all'ora attuale]: Riflette l'ora corrente del PC sull'[Ora di invio].
È inoltre possibile impostare questa opzione utilizzando la scheda [FAX] 
della schermata [Preferenze stampa].

[Ind. secondario] Quando si utilizza la funzione di trasmissione codice fax, selezionare que-
sta casella e inserire il numero della casella di destinazione (utilizzando fino 
a 20 cifre).
È inoltre possibile impostare questa opzione utilizzando la scheda [FAX] 
della schermata [Preferenze stampa].

[ID mittente] Quando si utilizza la funzione di trasmissione codice fax, selezionare que-
sta casella e inserire la password della casella di destinazione (utilizzando 
fino a 20 cifre e i simboli disponibili # e *).
È inoltre possibile impostare questa opzione utilizzando la scheda [FAX] 
della schermata [Preferenze stampa].
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4.2.7 Aggiunta di una copertina

Quando si apre la schermata del [Popup trasmissione fax] e si seleziona [Copertina], è possibile aggiungere 
una copertina al fax da inviare.

Cliccando su [Impostazioni...], è possibile modificare la copertina. Per maggiori dettagli sulla procedura di 
modifica, fare riferimento a pagina 5-3.

Consigli
- Se il PC utilizza Windows Vista x64, Windows 7 x64, Windows Server 2008 x64, o Windows Server 2008 

R2, non è possibile modificare la copertina, dalla schermata del [Popup trasmissione fax]. Utilizzare la 
scheda [FAX] del driver fax per eseguire la modifica.
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4.3 Chiamata delle impostazioni utilizzate di frequente

È possibile salvare le impostazioni di stampa correnti, nella cartella Preferiti e richiamarle velocemente 
quando si invia un fax.

Una volta salvate, è possibile selezionare velocemente le impostazioni di stampa desiderate, dall'elenco, 
anche quando le impostazioni sono state eseguite con schede diverse.

Di seguito è illustrata la procedura per eseguire le impostazioni di stampa preferite.

1 Aprire la schermata [Preferenze stampa] e impostare le condizioni preferite di stampa, su questa 
schermata. 

2 Fare clic su [Aggiungi...].

% Per modificare l'impostazione esistente, selezionare il suo nome da [Impostaz. preferite], quindi fare 
clic su [Modifica...].

3 Inserire i nomi delle impostazioni preferite.

% Se necessario, impostare un'icona o un commento per richiamare le impostazioni preferite.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire i nomi delle impostazioni preferite.
Utilizzare nomi facilmente identificabili.

[Icona] Se necessario, assegnare un'icona alle impostazioni preferite.

[Condivisione] Selezionare questa casella di controllo per condividere le impostazioni pre-
ferite con altri utenti.

[Commento] Se necessario inserire un commento nelle impostazioni preferite.
Il commento verrà visualizzato posizionando il cursore del mouse su Pre-
ferito, nell'elenco delle Impostazioni Preferite.
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4 Fare clic su [OK].

Le impostazioni di stampa preferite sono state registrate. È possibile selezionare le impostazioni 
preferite dall'elenco [Impostaz. preferite], durante l'invio del fax.

[Riprist. voci] È possibile che le impostazioni preferite contengano il formato dell'origina-
le e altre opzioni che verranno determinate solo a invio fax avvenuto. Quan-
do si chiamano le impostazioni preferite, tali opzioni non sono impostate 
come predefinite. Tuttavia, è possibile definire tali opzioni nelle impostazio-
ni preferite, se necessario.
Selezionare la casella di controllo delle voci da recuperare.

Impostazioni Descrizione
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4.4 Gestione delle informazioni del destinatario, da parte del PC 

(utilizzo della Rubrica telefonica)

Registrare i destinatari nella Rubrica telefonica

Se nella Rubrica telefonica sono stati registrati i destinatari che chiamano di frequente, è possibile chiamare 
velocemente il destinatario, durante l'invio di un fax. Usare la scheda [FAX] del driver fax per aggiungere 
destinatari alla Rubrica telefonica.

Quando si utilizza la Rubrica telefonica per la prima volta, creare un file di Rubrica telefonica. Quando si 
utilizza la Rubrica telefonica per la seconda volta o più, il file di Rubrica telefonica precedentemente utilizzato 
verrà aperto automaticamente. Quando si modificano i contenuti della Rubrica telefonica, sul file di Rubrica 
telefonica verranno sovrascritte le modifiche.

1 Nella scheda [FAX] fare clic su [Rubrica...].

2 Selezionare [Elenco personale] dall'elenco sulla sinistra, quindi fare clic su [Agg. Nuovo...].
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3 Inserire le informazioni del destinatario.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome di un destinatario (utilizzando fino a 80 caratteri).
Quando si imposta il nome del destinatario, è possibile aggiungere un titolo 
al nome.

[Nr. Fax] Inserire il numero di fax del destinatario (utilizzando fino a 38 cifre e i sim-
boli disponibili: trattino (-), #, *, P e T).
Quando si invia un fax verso un paese straniero, inserire il prefisso nazio-
nale prima del numero di fax.

[Società] Se necessario, immettere il nome dell'azienda del destinatario (utilizzando 
fino a 80 caratteri).

[Ufficio] Se necessario, inserire il nome dell'organizzazione del destinatario (utiliz-
zando fino a 80 caratteri).

[Fase Correzione Errori] Deselezionare la casella ECM per eliminare il Metodo di Correzione dell'Er-
rore (ECM).
L'ECM è un modo di correzione errori definito da ITU-T (International Tele-
communication Union - Telecommunication Standardization Sector). Se gli 
apparecchi per il fax supportano l'ECM, essi controlleranno gli errori con-
tenuti nei dati del fax durante la comunicazione reciproca. È possibile eli-
minare le immagini alterate dovute al rumore della linea telefonica.
La macchina utilizza la comunicazione su base ECM, come impostazione 
predefinita. Tuttavia, se il rumore è troppo alto, è possibile che la comuni-
cazione impieghi più tempo rispetto a quella che non utilizza il controllo 
ECM.
Se è necessario ridurre il tempo di comunicazione, eliminare il controllo 
ECM e inviare il fax.

[Fase Trasmissione Int.] Selezionare la casella di controllo [Fase Trasmissione Int.] per inviare un fax 
verso un paese straniero.
La funzione Modo TX estero riduce la velocità di trasmissione (la velocità 
di trasferimento delle informazioni) nell'invio di un fax. Ciò è utile quando si 
invia un fax verso una zona che presenta uno stato di comunicazione 
carente.

[Fase V.34] Cancellare la casella di controllo [Fase V.34] per rilasciare la modalità pro-
tocollo V.34.
Il protocollo V.34 è utilizzato per la comunicazione fra apparecchiature fax 
Super G3. Esso è in grado di ridurre il tempo di comunicazione e di tagliar-
ne i costi poiché consente di inviare una pagina singola di un documento 
in formato A4, nel giro di 3 secondi circa.
La macchina utilizza la comunicazione con protocollo V.34, come imposta-
zione predefinita. La macchina non può utilizzare la comunicazione fra ap-
parecchiature fax Super G3, qualora la macchina stessa o il fax di 
destinazione non fossero connessi alla linea PBX oppure la velocità della 
linea del fax risultasse limitata. In questo caso, annullare la comunicazione 
in Fase V.34.
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Gestione delle informazioni del destinatario, da parte del PC (utilizzo della Rubrica telefonica)4 4.4
4 Fare clic su [OK].

Le informazioni contatto sono registrate e visualizzate nella [\Rubrica\\Elenco personale]. Se sono stati 
selezionati dei gruppi per il destinatario, il suddetto sarà visualizzato nell'elenco destinazioni gruppo.

5 Fare clic su [OK].

La modifica della Rubrica telefonica è terminata. Quando si crea una Rubrica telefonica, andare al 
Punto 6.

6 Fare clic su [Sì].

7 Specificare la posizione per la memorizzazione, inserire il nome del file, quindi fare clic su [Salva].

% Quando si salva la Rubrica telefonica per la prima volta, si apre la schermata [Salva con nome]. 
Quando si modifica la Rubrica telefonica per la seconda volta o più, non si apre la schermata [Salva 
con nome], ma il file della Rubrica telefonica verrà sovrascritto automaticamente con le modifiche 
effettuate.

La Rubrica telefonica verrà salvata come file (in formato CSV).

Consigli
- Il file salvato viene visualizzato automaticamente la volta successiva in cui si apre la Rubrica telefonica. 

Per aprire un altro file di Rubrica telefonica, aprire la schermata [Rubrica] e selezionare [Apri...] dal menu 
[File]. Il salvataggio di diversi file di rubrica consente di cambiare passando da un file all'altro per 
posizionare quello desiderato.

- Per creare un file di Rubrica telefonica, aprire la schermata [Rubrica] e selezionare [Nuovo] dal menu 
[File]. Inoltre è possibile salvare il file per avere un alias, selezionando [Salva con nome...] dal menu 
[File].

Ricerca destinazione

È possibile cercare un destinatario dall'elenco Destinatario, registrato nella Rubrica telefonica.

Per la ricerca è possibile utilizzare alcune informazioni del destinatario o diversi criteri.

Per cercare un destinatario fare cli su [Trova...] dalla Rubrica telefonica. Le operazioni non cambiano quando 
si apre la Rubrica telefonica per inviare un fax e per aggiungervi un destinatario.

È possibile utilizzare la ricerca di [Base] o [Avanzate].

[Seleziona gruppo] Quando si aggiunge un destinatario al gruppo, selezionare la casella di 
controllo del gruppo. È inoltre possibile aggiungere un destinatario in grup-
pi diversi.
Una volta aggiunti, è possibile specificare i destinatari selezionando il loro 
gruppo (per la trasmissione). Se si inviano di frequente dei fax a dei membri 
specifici, sarà utile aggiungerli a un gruppo.

Impostazioni Descrizione
4-18 d-Color MF552/452/362/282/222



4.4 Gestione delle informazioni del destinatario, da parte del PC (utilizzo della Rubrica telefonica) 4
La ricerca di [Base] visualizzerà i destinatari che soddisfano dei criteri di ricerca. Inserire i caratteri da cercare, 
quindi fare clic su [Trova ora].

La ricerca [Avanzate] visualizzerà il destinatario che soddisfa tutti i criteri di ricerca. Selezionare [Voce di 
ricerca] e [Criterio]. Quindi, inserire i caratteri da ricercare e fare clic su [Aggiungi criterio]. Se necessario, 
specificare i diversi criteri di ricerca, quindi fare clic su [Trova ora].
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Modifica delle informazioni del destinatario

È possibile ottenere un uso facilitato della Rubrica telefonica, personalizzandola. È possibile modificare le 
informazioni del destinatario, nonché modificare e archiviare la Rubrica telefonica. Quando si modifica la 
Rubrica telefonica, utilizzare quella che si apre quando si aggiunge un destinatario.
- Per modificare le informazioni del destinatario, selezionare un destinatario dall'[Elenco personale], 

quindi fare clic su [Modifica...].
- Per eliminare un destinatario dalla Rubrica telefonica, selezionarlo dall'[Elenco personale], quindi fare 

clic su [Elimina]. Nel frattempo, il destinatario viene eliminato anche dal gruppo registrato.

Consigli
- Inserendo direttamente il nome e il numero di fax di un destinatario, durante l'invio di un fax e registran-

doli tramite la funzione [Registra nella Rubrica], il nome e il numero di fax verranno visualizzati nella 
cartella [Voce semplice].

Modifica del gruppo destinatari

Quando si modifica un gruppo, utilizzare la Rubrica telefonica che si apre quando si aggiunge un destinatario.

Dall'[Elenco personale] selezionare il destinatario che si desidera spostare in un altro gruppo e selezionare la 
casella di controllo del numero gruppo desiderato, visualizzata sulla destra dello schermo.

Consigli
- È inoltre possibile registrare un destinatario trascinando il nome dall'[Elenco personale] in un gruppo. 

Tuttavia, non sarà possibile eliminare il destinatario dal gruppo, trascinando il nome.
- Un gruppo può contenere fino a 100 destinatari.
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Modifica di un nome gruppo

Selezionare il gruppo che si desidera rinominare dall'elenco [Gruppi] sulla sinistra della Rubrica telefonica, 
quindi selezionare [Rinomina Gruppo...] dal menu [Modifica]. Rinominare il gruppo visualizzato sulla 
schermata.

Controllo dei destinatari, utilizzando delle cartelle

È inoltre possibile controllare i destinatari in maniera composita, combinando una cartella e un gruppo.

Selezionare [Elenco personale], quindi fare clic su [Agg. Cartella...], per creare una cartella. Per creare una 
cartella è anche possibile selezionare [Agg. Cartella...] nel menu [Modifica].
- È possibile spostare in un'altra cartella il nome di un destinatario dall'[Elenco personale], trascinandolo.
- Per rinominare una cartella, selezionarla e fare clic su [Modifica...].
- Per Eliminare un destinatario, selezionarlo e fare clic su [Elimina].

Consigli
- È inoltre possibile spostare un destinatario in un'altra cartella, selezionando [Copia] o [Taglia] dal menu 

di scelta rapida e selezionando [Incolla] nella cartella desiderata.
- Un nome cartella può contenere fino a 40 caratteri.
- È possibile creare cartelle fino a tre livelli di gerarchia.
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5.1 Invio di un fax con copertina. 5
5 Opzioni di invio

5.1 Invio di un fax con copertina.

Quando si apre la schermata del [Popup trasmissione fax] e si seleziona la casella di controllo [Copertina], è 
possibile aggiungere una copertina al fax da inviare.

Consigli
- È possibile modificare i dati della copertina sulla schermata [Impostazioni copertina FAX], che si apre 

facendo clic su [Impostazioni...]. Inoltre, è possibile impostarla nella scheda [FAX] del driver fax.
- Se il PC utilizza Windows Vista x64 o Windows Server 2008 x64, non è possibile impostare la 

[Copertina] sulla schermata del [Popup trasmissione fax]. In questo caso, impostare prima la copertina 
nella scheda [FAX] del driver fax.

1 Aprire la schermata del [Popup trasmissione fax] e selezionare la casella di controllo [Copertina].

2 Fare clic su [Impostazioni...].

Si aprirà la schermata [Impostazioni copertina FAX].

3 Selezionare un formato di copertina dal [Formato copertina].
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Invio di un fax con copertina.5 5.1
4 Impostare uno stile e un titolo per la copertina, nella scheda [Base].

5 Aprire la scheda [Destinatario] e selezionare il formato [Standard] oppure [Dettagli] della destinazione.

Impostazioni Descrizione

[Stile] Selezionare uno stile per la copertina.

[Oggetto] Quando si scrive un titolo sulla copertina, selezionare questa casella di 
controllo e inserire il titolo (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Data] Quando si scrive la data sulla copertina, selezionare questa casella di con-
trollo e specificare il formato della data.
• [Seleziona formato]: Selezionare un formato di data.
• [Inserisci arbitrariamente]: Inserire un formato di data (utilizzando fino a 

20 caratteri).

[Pagine] Quando si scrive il numero totale di pagine fax, sulla copertina, selezionare 
questa casella di controllo e un numero di pagine fax, inclusa la copertina.

[Commento] Quando si invia un commento al destinatario, inserirlo utilizzando fino a 
640 caratteri. (Un nuovo codice linea viene considerato lungo due carat-
teri.)

Impostazioni Descrizione

[Standard] Utilizzare i caratteri standard per scrivere la stringa di caratteri standard 
sulla copertina, senza specificare il destinatario.

[Dettagli] Quando si scrivono le informazioni del destinatario sulla copertina, impo-
stare uno stile.
Per aggiungere un titolo al destinatario, aggiungerlo impostando il nome 
del destinatario sulla schermata del [Popup trasmissione fax].

[Carica unendo il 
nome]

Inserire il nome comune dei destinatari che sono stati aggiunti all'elenco 
[Destinatario] della schermata del [Popup trasmissione fax].

[Cambia ciascun 
destinatario]

Questa opzione modifica le informazioni scritte sulla copertina, in merito a 
ciascun destinatario. Inserire i contenuti dell'elenco [Destinatario], visualiz-
zati sulla schermata del [Popup trasmissione fax].
È possibile creare diverse copertine per un massimo di 100 destinatari.

[Carica informazioni 
impostazione]

Inserire le informazioni impostate nei campi [Nome azienda], [Divisione], 
[Nome] e [Nr. Fax] (utilizzando fino a 80 caratteri per ciascuna voce).
È possibile selezionare questa opzione se è stato aggiunto un destinatario 
all'elenco [Destinatario] della schermata del [Popup trasmissione fax].
• Cliccando su [Leggi], verranno visualizzate le informazioni della prima 

riga dell'elenco [Destinatario] sulla schermata del [Popup trasmissione 
fax].
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6 Inserire le informazioni del mittente nella scheda [Mittente] (utilizzando fino a 80 caratteri per ciascuna 
voce).

7 Per aggiungere un'immagine, specificare un file immagine nella scheda [Immagine].

% È possibile collocare immagini, quali il logo di un'azienda e la mappa, sulla copertina. È possibile 
specificare il formato BMP.

% Selezionare la casella di controllo [Zoom] per zoomare un'immagine.
% Impostare una posizione e aggiungere un'immagine, utilizzando le opzioni [X:] e [Y:].

8 Verificare il layout d'immagine della copertina.

% Fare clic su [Verifica...] per ingrandire e verificare il layout d'immagine.
% Facendo clic su [Aggiungi...], viene salvata l'immagine di copertina che è possibile richiamare in 

seguito, selezionando [Impostazioni copertina].

9 Fare clic su [OK].
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5.2 Invio di un fax a un'ora preimpostata (Timer TX)

Trasmissione programmata

La funzione Timer TX consente di inviare un fax all'ora preimpostata, qualora fosse stata impostata un'ora 
precedentemente.

Se si utilizza la trasmissione programmata negli orari a tariffa ridotta (mattino presto o tarda notte) è possibile 
tagliare i costi della comunicazione. La trasmissione programmata consente di inviare fino a 20 fax.

Consigli
- Quando si invia un fax con un invio programmato, accertarsi che l'ora impostata sul computer 

corrisponda a quella impostata nella macchina. Se l'ora corrente ha già superato l'ora del Timer TX, il 
fax verrà inviato il giorno successivo.

Come inviare

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Dettagli imp. modo Fax...].

Si aprirà la schermata [Dettagli modalità fax].

2 Selezionare la casella di controllo [Invio programmato] e impostare l' [Ora di invio].

% Facendo clic su [In base all'ora attuale] l'ora corrente del PC si riflette sull'[Ora di invio].

3 Fare clic su [OK].
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5.3 Invio di un fax riservato (comunicazione riservata)

Comunicazione riservata

La funzione di comunicazione riservata è stata realizzata per le comunicazioni con persone specifiche, 
utilizzando una Casella Utente Confidenziale che richiede un numero registrato e una password.

Questa funzione assicura l'invio di comunicazioni fax con un livello di sicurezza potenziato.

Consigli
- Il fax di destinazione necessita della funzione Codice F.
- Durante l'invio di un fax riservato è necessario verificare il numero della Casella Utente Confidenziale 

del destinatario, nonché la password per la ricezione del fax riservato.

Come inviare

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Dettagli imp. modo Fax...].

Si aprirà la schermata [Dettagli modalità fax].

2 Specificare la Casella Utente Confidenziale del destinatario.

% [Ind. secondario]: Inserire il numero della Casella Utente Confidenziale del destinatario.
% [ID mittente]: Inserire la password della Casella Utente Confidenziale del destinatario.

3 Fare clic su [OK].
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5.4 Invio di un fax tramite stazione relè (Distribuzione relè)

Distribuzione relè

La funzione di Distribuzione relè consente di distribuire un fax ai destinatari preimpostati, utilizzando delle 
stazioni relè.

Se le stazioni relè e i destinatari sono stati raggruppati in base alla zona, è possibile ridurre i costi totali della 
comunicazione piuttosto che trasmettere un fax a tutte le destinazioni. Questa funzione è utile per trasmettere 
verso località lontane.

Consigli
- La macchina di destinazione (stazione relè)necessita della funzione Codice F.
- Quando si utilizza la distribuzione relè, è necessario verificare sia il numero della Casella Utente Relè, 

definita per la stazione relè, sia la password.

Come inviare

1 Dalla schermata del [Popup trasmissione fax] selezionare [Dettagli imp. modo Fax...].

Si aprirà la schermata [Dettagli modalità fax].

2 Specificare la Casella Utente Confidenziale del destinatario.

% [Ind. secondario]: Inserire il numero della Casella Utente Relè del destinatario.
% [ID mittente]: Inserire la password della Casella Utente Relè del destinatario.

3 Fare clic su [OK].
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5.5 Invio di un fax con informazioni di autenticazione.

Trasmissione fax per impostazione di autenticazione

Se l'autenticazione utente e la traccia account sono già state utilizzate, ciascun utente dovrà inviare le proprie 
informazioni di autenticazione (nome utente e password) alla macchina, durante l'invio di un Fax-PC. Questa 
procedura limita il numero di utenti che possono inviare un fax-PC con la macchina, prevenendo così l'utilizzo 
non autorizzato da parte di terzi.

Quando la macchina riceve un lavoro di invio da un utente che non è autorizzato a utilizzare la macchina, 
oppure quando la macchina riceve un lavoro di invio che non presenta alcuna informazione di autenticazione, 
la macchina scarterà automaticamente questi lavori.

Consigli
- Un lavoro di invio che non presenta alcuna informazione di autenticazione farà riferimento a un lavoro 

la cui autenticazione utente o traccia account non sono stati impostati correttamente nella scheda 
[Configura] sulla schermata [Proprietà] del driver fax.

Operazioni necessarie per usare questa funzione

Aprire la scheda [Configura] del driver fax e assicurarsi che l'autenticazione utente o la traccia account siano 
state impostate correttamente.

1 Aprire la schermata delle [Proprietà] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Proprietà], fare riferimento a pagina 6-3.

2 Aprire la scheda [Configura] e verificare le [Opzioni periferica] per assicurarsi che l'autenticazione utente 
o la traccia account siano state impostate correttamente in base all'attuale ambiente operativo.

% Se non sono state configurate correttamente, selezionare [Autenticazione] oppure [Traccia volume 
(E.K.C)] dall'elenco, quindi modificare la relativa impostazione in [Impostazione].

3 Fare clic su [OK].

OK!
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Come inviare

1 Nella scheda [Base] fare clic su [Autenticazione/Traccia volume...].

2 Se l'autenticazione utente è stata abilitata, selezionare [Utente destinatario], quindi immettere il nome 
utente e la password.

% Se è stato autorizzato l'accesso a questa macchina da parte di utenti pubblici (utenti non registrati), 
è possibile selezionare [Utente pubblico] e inviare un fax senza inserire il nome utente e la password.

% Quando si utilizza un server di autenticazione esterno, fare clic su [Impostazioni server...] e 
selezionare il server di autenticazione.

% Se si utilizza sempre lo stesso nome utente e la stessa password, registrarli prima, per evitare di 
doverli inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-8.

3 Se la traccia account è abilitata, inserire il nome account e la password.

% Se si utilizza sempre lo stesso nome account e la stessa password, registrarli prima, per evitare di 
doverli inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-8.
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4 Fare clic su [OK].

% Se il PC è in grado di comunicare con la macchina, è possibile fare clic su [Verifica] per controllare 
le informazioni di autenticazione inserite. Inoltre è possibile controllare le informazioni di autentica-
zione, eliminando gli errori prima di stampare.

5 Invio di un fax.

Se le informazioni di autenticazione sono corrette, verrà inviato il fax.
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6 Impostazioni Driver Fax

6.1 Schermata delle [Proprietà] sul driver fax

Come visualizzare la schermata delle [Proprietà]

Il driver fax presenta due schermate di configurazione delle impostazioni: la schermata delle [Proprietà] e la 
schermata delle [Preferenze stampa]. Di seguito viene illustrata la schermata delle [Proprietà].

Sulla schermata delle [Proprietà] è possibile impostare l'ambiente opzionale della macchina e le funzioni del 
Sistema Operativo di Windows.

È possibile aprire la schermata delle [Proprietà] in base alle seguenti istruzioni.

1 Visualizzazione della schermata stampante.

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic sul menu di avvio, quindi selezionare [Dispositivi e 
stampanti].
Se non viene visualizzata la funzione [Dispositivi e stampanti], selezionare [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suono] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

% In Windows Vista/Server 2008 fare clic sul menu di avvio e selezionare [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suono] - [Stampante]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, 
fare doppio clic su [Stampanti].

% In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu di avvio e selezionare [Stampanti e fax]. 
Se non viene visualizzata la funzione [Stampanti e fax], selezionare [Pannello di controllo] - 
[Stampanti e altro hardware] - [Stampanti e fax]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizza-
zione classica, fare doppio clic su [Stampanti].

2 Apertura delle proprietà stampante.

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante 
installata, quindi fare clic sul nome della stampante visualizzata, dalla funzione [Proprietà 
stampante].

% In Windows /XP/Vista/Server 2003/Server 2008, fare clic con il tasto destro sull'icona della 
stampante installata, quindi fare clic su [Proprietà].

Appare la schermata delle [Proprietà].

Schede fornite da Windows

Windows fornisce le schede [Generale], [Condivisione], [Porta], [Avanzate], [Gestione del Colore] e 
[Sicurezza].

È possibile stampare una pagina di prova, configurare la condivisione e le porte della stampante, ecc. Per 
ulteriori dettagli, consultare il manuale di Windows.
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6.2 Operazioni disponibili con la scheda [Configura]

Nella scheda [Configura] è possibile registrare un metodo per ottenere informazioni sullo stato d'installazione 
delle periferiche opzionali della macchina, come pure le informazioni sulla macchina, contenute nel driver fax.

Impostazioni Descrizione

[Opzioni periferica] Vengono visualizzati il nome del modello, le opzioni installate sulla macchi-
na e le impostazioni di autenticazione della macchina.
Quando non è possibile ottenere le impostazioni della macchina, è neces-
sario modificare le impostazioni manualmente. Selezionare una voce da 
modificare, dall'elenco e impostare un valore in [Impostazione].

[Ottieni info periferica] Il PC comunica con la macchina e ottiene le informazioni sull'installazione 
della periferica opzionale.
In [Ottieni impostazioni...], impostare il metodo per ottenere le informazioni 
sulla macchina.

[Ottieni impostazioni...] Configurare le impostazioni per ottenere le informazioni sulla macchina.

[Impostazioni reperi-
mento automatico]

Selezionare se ottenere o meno le informazioni sulla periferica, in maniera 
automatica.
• [Auto]: Selezionare questa casella di controllo per ottenere automatica-

mente le informazioni sulla macchina.
• [Non recuperare nel modo In pausa]: Selezionare questa casella di con-

trollo se non si desidera rilasciare il modo pausa della macchina quan-
do si ottengono automaticamente le informazioni della periferica, dalla 
macchina. Se è stata selezionata la casella di controllo, non si potranno 
ottenere le informazioni della periferica, mentre la macchina è in modo 
pausa.

[Impostazioni 
destinazione]

Impostare il metodo di comunicazione da utilizzare per ottenere le informa-
zioni dalla macchina.
• [Periferica Connessa alla Porta Stampante]: Si ottengono le informazio-

ni dalla porta stampante specificata nella scheda [Porta] del driver fax.
• [Specifica Indirizzo IP o Nome stampante]: Si ottengono le informazioni 

collegandosi a una periferica, con l'indirizzo IP o nome stampante 
inserito.

[Nome comunità 
lettura]

Inserire il Nome comunità lettura utilizzato per ottenere informazioni dalla 
macchina, una volta modificato il Nome comunità lettura SNMP sulla 
macchina.

[Immettere la pas-
sword per acquisire le 
info periferica]

Inserire la password per l'autenticazione utente, qualora le informazioni 
della periferica fossero protette da una password, per evitare l'accesso alla 
macchina tramite il driver fax.
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6.2 Operazioni disponibili con la scheda [Configura] 6
Consigli
- Quando la funzione [Auto] è stata abilitata in [Ottieni Impostazioni...] e il computer non è in grado di 

comunicare con la macchina, esso avrà bisogno di molto tempo per visualizzare la schermata delle 
[Proprietà] o quella delle [Preferenze stampa].

- Se si utilizza la macchina da un PC Windows XP/Server 2003, tramite connessione USB, non è possibile 
utilizzare la funzione [Ottieni info periferica].

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile utilizzare una password per vietare la possibilità di ottenere informazioni della periferica, 

provenienti dal driver fax (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni 
stampante] - [Assegna account per acquisire info periferica].

[Chiave crittografia] Selezionare questa casella di controllo per impostare un'unica frase chiave 
di crittografia.
La frase chiave di crittografia viene utilizzata per decifrare la password di 
autenticazione, inviata alla macchina durante la trasmissione del fax. Soli-
tamente la password di autenticazione viene criptata utilizzando la frase 
chiave di crittografia registrata in precedenza sulla macchina. Tuttavia, è 
possibile modificare la frase chiave di crittografia, se necessario.
Per modificare la frase chiave di crittografia, modificare le impostazioni 
della macchina, quindi inserire la frase chiave di crittografia preimpostata 
per il driver fax. Per ulteriori dettagli sulla procedura di modifica della frase 
chiave di crittografia, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].

Impostazioni Descrizione
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6.3 Operazioni disponibili con la scheda [Impostazioni]

Nella scheda [Impostazioni] è possibile modificare le impostazioni predefinite per la procedura di 
visualizzazione dei messaggi di conferma, come pure la schermata per l'immissione delle informazioni di 
autenticazione.

Impostazioni Descrizione

[Visualizza messaggio 
limitazione]

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un messaggio il 
quale indica che sono state selezionate delle funzioni del driver fax, che 
non possono essere utilizzate insieme.

[Usa modulo prop ser. di 
stampa]

Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza la carta aggiunta 
nelle [Proprietà server], sulla schermata della stampante.

[Riconfermare il Nr. FAX 
inserito dirett]

Selezionare questa casella di controllo se si inserisce il [Nr. Fax] diretta-
mente sulla schermata del [Popup trasmissione fax] e se si desidera con-
fermare il numero di fax sulla schermata, facendo clic su [Aggiungi 
Destinatario].
Questa funzione è utile per impedire che il fax sia inviato a una destinazione 
non corretta.

[AuthImpostazioni Autenti-
cazione...]

Configurazione delle impostazioni di Autenticazione/Traccia volume 
(E.K.C.).
• [Verifica impost. di autent. prima della stampa]: Selezionare questa ca-

sella di controllo per abilitare il pulsante [Verifica] nella finestra di dialo-
go [Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.)].

• [Visualizza fin. di autent. durante la stampa]: Selezionare questa casella 
di controllo per visualizzare la finestra di dialogo [Autenticazione/Trac-
cia volume (E.K.C.)] durante l'avvio della procedura di stampa. Questa 
opzione ricorda di inserire il nome utente e la password.

• [Non consentire le modifiche del [Nome utente]]: Questa opzione vieta 
di modificare il [Nome utente] dell'[Utente destinatario] nella finestra di 
dialogo [Autenticazione/Traccia Volume (E.K.C.)] nella scheda [Base].

• [Non consentire le modifiche della [Password]]: Questa opzione vieta di 
modificare la [Password] dell'[Utente destinatario] nella finestra di dia-
logo [Autenticazione/Traccia Volume (E.K.C.)] nella scheda [Base].

[Salva formato personal...] Quando si invia un documento che presenta un formato speciale, selezio-
nare il formato e registrarne i tipi di carta.
Il formato registrato può essere selezionato da [Formato originale] o [For-
mato carta] della scheda [Base].

[Impost server LDAP...] Se si utilizza il server LDAP o Active Directory di Windows Server, è possi-
bile registrare un server per la ricerca dei destinatari. Il server registrato vie-
ne visualizzato sulla Rubrica telefonica.
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, fare riferimento a 
pagina 6-8.
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6.3 Operazioni disponibili con la scheda [Impostazioni] 6
Consigli
- È possibile aprire la schermata delle [Proprietà Server] in base alle seguenti istruzioni.
– Se si utilizza Windows 7 o Windows Server 2008 R2, selezionare una stampante, quindi fare clic su 

[Proprietà del server di stampa].
– Se si utilizza Windows Vista o Windows Server 2008, posizionare il puntatore del cursore su un'area 

vuota della schermata [Stampanti], quindi fare clic sul pulsante destro del mouse. Dal menu di scelta 
rapida selezionare [Esegui come amministratore] - [Proprietà server].

– Se si utilizza XP o Windows Server 2003, fare clic sul menu [File] e selezionare [Proprietà server].
- È possibile impostare i seguenti tipi di carta nelle Proprietà server del driver fax.

Formati personalizzati disponibili nel driver fax: 
Larghezza: da 3-9/16 a 12-5/8 pollici (da 90,0 a 320,0 mm), Lunghezza: da 5-1/2 a 18 pollici (da 139,7 
a 457,2 mm) 
Formati banner disponibili nel driver fax: 
Larghezza:da 8-1/4 a 11-11/16 pollici (da 210,0 a 297,0 mm), Lunghezza: da 18 a 47-1/4 pollici (da 
457,3 a 1200,0 mm) 
Intervallo di formato grande consentito 1: 
Larghezza: da 3-9/16 a 8-1/4 pollici (da 90,0 a 209,0 mm), Lunghezza: da 18 a 46-13/16 pollici (da 457,3 
a 1189,0 mm) 
Intervallo di formato grande consentito 2: 
Larghezza: da 11-11/16 a 12-5/8 pollici (da 297,1 a 320,0 mm), Lunghezza: da 18 a 46-13/16 pollici (da 
457,3 a 1189,0 mm) 
Intervallo di formato grande consentito 3: 
Larghezza: da 12-5/8 a 33,11 pollici (da 320,1 a 841,0 mm), Lunghezza: da 5-1/2 a 46-13/16 pollici (da 
139,7 a 1189,0 mm) 
I formati carta registrati nell'intervallo dei suddetti formati personalizzati o formati banner sono disponi-
bili sia in [Formato Originale] sia in [Formato Carta] del driver fax. Tuttavia, il formato carta registrato 
nell'intervallo ammesso per ciascun formato grande è disponibile solamente nel [Formato originale] del 
driver fax.
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6.4 Registrazione di un server LDAP nel driver fax

Se si utilizza il server LDAP o Active Directory di Windows Server, è possibile registrare un server sul driver 
fax e cercare un destinatario sul server.

Di seguito viene illustrata la procedura di registrazione del server nel driver fax.

1 Aprire la schermata delle [Proprietà] sul driver fax.

% Per ulteriori dettagli su come aprire la schermata delle [Proprietà], fare riferimento a pagina 6-3.

2 Aprire la scheda delle [Impostazioni] e selezionare [Impost. server LDAP...].

3 Fare clic su [Aggiungi] e inserire le informazioni del server LDAP, quindi fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Elenco Server LDAP] Elenca i server LDAP già registrati.
• [Su]/[Giù]: Sposta la posizione di visualizzazione del server LDAP 

selezionato.
• [Elimina]: Elimina il server LDAP selezionato.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.

[Nome server LDAP] Inserire un nome di server LDAP, da visualizzare sull'[Elenco server LDAP].
Utilizzare nomi che possono identificare i server facilmente.
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6.4 Registrazione di un server LDAP nel driver fax 6
d Riferimento

Per ulteriori dettagli su come effettuare una ricerca della destinazione, utilizzando il server LDAP, fare 
riferimento a pagina 4-10.

Scheda [Connessione] Imposta un tipo di autenticazione e la porta per collegarsi al server LDAP.

[Tipo autenticazione] Selezionare il tipo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Selezionare il tipo di autenticazione in base al server LDAP che si sta utiliz-
zando.
Se è stata selezionata un'opzione diversa da [Anonimo], inserire le informa-
zioni di autenticazione.

[Impostazioni Porta] Se necessario, modificare il numero della porta di connessione del server 
LDAP.
Solitamente è possibile utilizzare le impostazioni predefinite.
Per utilizzare la comunicazione SSL, selezionare la casella [Utilizzare SSL].

Scheda [Ricerca] Impostare la base di ricerca e il timeout di comunicazione, quando si utiliz-
za la ricerca LDAP.

[Timeout(Secon.)] Modificare il tempo di timeout delle comunicazioni con il server LDAP, se 
necessario.

[Nº max di ricerche] Se necessario, modificare il numero massimo di destinazioni da visualizza-
re come risultato di ricerca.

[Base ricerca] Specificare il punto di partenza per la ricerca di una destinazione.

Scheda [Attributo di 
ricerca]

Se si utilizza la ricerca LDAP, inserire gli attributi per il nome, il cognome, il 
nome specificato, il numero di fax, l'indirizzo e-mail, il nome dell'azienda e 
quello dell'organizzazione.

Impostazioni Descrizione
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6.5 Schermata delle [Preferenze stampa] sul driver fax

Come aprire la schermata delle [Preferenze stampa]

Il driver fax presenta due schermate di configurazione delle impostazioni: la schermata delle [Proprietà] e la 
schermata delle [Preferenze stampa]. Di seguito viene illustrata la schermata delle [Preferenze stampa].

La finestra delle [Preferenze stampa] presenta diverse schede, su ciascuna delle quali vengono raggruppate 
le funzioni correlate per abilitare la configurazione delle funzioni di stampa, proprie della macchina. Per 
visualizzare la finestra delle [Preferenze stampa] eseguire i passaggi seguenti:

1 Visualizzazione della schermata stampante.

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic sul menu di avvio, quindi selezionare [Dispositivi e 
stampanti].
Se non viene visualizzata la funzione [Dispositivi e stampanti], selezionare [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suono] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

% In Windows Vista/Server 2008 fare clic sul menu di avvio e selezionare [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suono] - [Stampante]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, 
fare doppio clic su [Stampanti].

% In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu di avvio e selezionare [Stampanti e fax]. 
Se non viene visualizzata la funzione [Stampanti e fax], selezionare [Pannello di controllo] - 
[Stampanti e altro hardware] - [Stampanti e fax]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualiz-
zazione classica, fare doppio clic su [Stampanti].

2 Aprire [Preferenze stampa...].

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante 
installata, quindi fare clic sul nome della stampante visualizzata, dalla funzione [Preferenze stampa].

% In Windows /XP/Vista/Server 2003/Server 2008, fare clic con il tasto destro sull'icona della 
stampante installata, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Si aprirà la schermata delle [Preferenze stampa].

Consigli
- Le impostazioni di stampa modificate verranno registrate come valori predefiniti. Per modificare 

temporaneamente le impostazioni, durante l'esecuzione del TX Fax-PC dal software applicativo, fare 
clic su [Proprietà] (oppure [Impost. Dettagliate]) sulla schermata di [Stampa], al fine di visualizzare la 
schermata delle [Preferenze stampa].
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6.5 Schermata delle [Preferenze stampa] sul driver fax 6
Voci comuni a ogni scheda

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di uso comune e i pulsanti di ogni scheda.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. preferita] È possibile registrare le impostazioni correnti di stampa come preferite e 
richiamarle durante l'invio di un fax.
Per ulteriori dettagli sulle [Impostaz. preferite], fare riferimento a 
pagina 4-14.

Vista Visualizza il modello di layout di pagina con le impostazioni correnti, al fine 
di poter verificare l'immagine del fax di trasmissione.

[Info. stampante] Fare clic su questo pulsante per iniziare una Web Connection (Connessio-
ne web) e per verificare le informazioni sulla stampante. Questo pulsante è 
attivato solo quando il computer è in grado di comunicare con la macchina.

[OK] Applica le modifiche correnti e chiude la schermata di configurazione.

[Annulla] Scarta (o elimina) le modifiche correnti e chiude la schermata di 
configurazione.

[?] Visualizza una guida per ogni voce della schermata.

[Predef.] Inizializza le impostazioni correnti.
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6.6 Opzioni scheda [FAX]

Nella scheda [FAX] è possibile impostare varie opzioni di trasmissione fax.

Consigli
- Quando si utilizza la trasmissione programmata, verificare che l'ora dell'orologio del PC coincida con 

quella della macchina. Se l'ora dell'orologio della macchina ha già superato l'ora di invio specificata, il 
fax verrà inviato il giorno successivo.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione] Impostazione di una risoluzione per l'invio di un fax. Se la risoluzione è alta, 
verrà scansionato un gran numero di informazioni e aumenterà anche il 
tempo di comunicazione.

[Stampa file destinatari] Selezionare questa casella di controllo per inviare e stampare un fax con-
temporaneamente.
È inoltre possibile impostare questa opzione in [Dettagli imp. modo Fax...] 
della schermata del [Popup trasmissione fax].

[Invio programmato] Selezionare questa casella di controllo per impostare l'ora di invio di un fax. 
Il fax è inviato automaticamente all'ora specificata.
• [In base all'ora attuale]: Riflette l'ora corrente del PC sull'[Ora di invio].
È inoltre possibile impostare questa opzione in [Dettagli imp. modo Fax...] 
della schermata del [Popup trasmissione fax].

[Ind. secondario] Quando si utilizza la funzione di trasmissione Codice fax, inserire il numero 
della casella di destinazione (utilizzando fino a 20 cifre).
È inoltre possibile impostare questa opzione in [Dettagli imp. modo Fax...] 
della schermata del [Popup trasmissione fax].

[ID mittente] Quando si utilizza la funzione di trasmissione Codice fax, inserire la pas-
sword della casella di destinazione (utilizzando fino a 20 cifre e i simboli di-
sponibili # e *).
È inoltre possibile impostare questa opzione in [Dettagli imp. modo Fax...] 
della schermata del [Popup trasmissione fax].

[Copertina] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere una copertina al fax, 
durante il suo invio. Fare clic sul pulsante [Impostazioni] per impostare i 
dettagli della copertina.
È inoltre possibile impostare questa opzione in [Copertina] della schermata 
del [Popup trasmissione fax].

[Rubrica...] Fare clic su questo pulsante per modificare le rubriche.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-16.
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6.7 Operazioni disponibili con la scheda [Base]

Nella scheda [Base] è possibile impostare la direzione originale e il formato carta. Se sulla macchina sono 
utilizzate l'autenticazione utente o la traccia account, impostare le informazioni di autenticazione. 

Consigli
- Il [Formato carta][12 e 18] equivale a 304,8 e 457,2 mm, che è leggermente più grande rispetto all'A3.
- In [Formato originale] è possibile selezionare A0, A1, A2, B1, B2, o B3. Tuttavia, l'originale verrà ridotto 

al formato specificato in [Formato carta]. In questo caso non è possibile selezionare [Come formato 
originale] in [Formato carta]. 
Allo stesso modo, il formato grande, registrato nelle Proprietà del server stampante, viene ridotto al 
formato specificato nel [Formato carta]. La carta impostata nelle Proprietà del server stampante è 
disponibile se [Usa modulo prop ser. di stampa] è selezionato nella scheda [Impostazioni predefinite].

- A causa delle prestazioni limitate, i documenti con formato personalizzato possono essere ridotti e 
stampati su carta di formato standard A4, dalla macchina di destinazione.

Impostazioni Descrizione

[Direzione originale] Specificare la direzione dell'originale creato nel software applicativo.
Se l'impostazione nel driver fax è diversa da quella specificata nel software 
applicativo, correggere l'impostazione.

[Formato originale] Selezionare il formato dell'originale creato nel software applicativo.
Se l'impostazione nel driver fax è diversa da quella specificata nel software 
applicativo, correggere l'impostazione.
Per la scansione di un originale con formato personalizzato, selezionare 
[Personalizzato] e impostarne la larghezza e la lunghezza.

[Formato carta] Selezionare un formato carta per l'invio di un fax.
L'originale viene ingrandito o ridotto automaticamente in base al formato 
selezionato, quando questa impostazione differisce dal formato originale e 
lo [Zoom] è impostato su [Auto].
Per l'invio di un documento con formato personalizzato, selezionare 
[Personalizzato] e impostarne la larghezza e la lunghezza.

[Zoom] Selezionare la procedura d'ingrandimento o riduzione dell'immagine stam-
pata.
• [Auto]: L'immagine viene ingrandita o ridotta in base al formato speci-

ficato in [Formato carta].
• [Manuale]: L'immagine viene ingrandita o ridotta in base al rapporto 

specificato (dal 25 al 400%).

[Autenticazione/ 
Traccia volume...]

Se si utilizza l'autenticazione utente o la traccia volume, inserire il nome 
utente o il nome account e la password. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 5-9.
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6.8 Operazioni disponibili con la scheda [Layout]

Nella scheda di [Layout] è possibile configurare le impostazioni layout per l'invio di fax.

Impostazioni Descrizione

[Combinazione] Selezionare la procedura di combinazione delle pagine originali sui fogli.
• [2 in 1]/[4 in 1]/[6 in 1]/[9 in 1]/[16 in 1]: 

Le pagine multiple vengono ridotte sullo stesso lato di un foglio, per 
essere inviate. Ad esempio, se si seleziona [9 in 1], ogni serie di nove 
pagine viene ridotta sullo stesso lato di una pagina, per essere inviata.

• [2 e 2]/[3 e 3]/[4 e 4]: 
L'immagine originale viene ingrandita, divisa e stampata su fogli multi-
pli. Ad esempio, se si seleziona [2 e 2], una pagina dell'originale verrà 
divisa e stampata su quattro fogli. Quando si uniscono i fogli stampati, 
si creerà un poster grande.

Se necessario, fare clic su [Dettagli combinazione...] per configurare le 
impostazioni dettagliate riguardanti la combinazione di pagine.
• [Combinazione]: Selezionare la combinazione di pagine.
• [Ordine Layout]: Dopo aver selezionato N in 1 nella funzione [Combina-

zione], selezionare l'ordine delle pagine nel layout.
• [Bordo]: Dopo aver specificato N in 1 nella funzione [Combinazione], 

selezionare questa casella se si desidera disegnare delle linee bordo tra 
le pagine. Inoltre, selezionare il tipo di linea bordo.

• [Linea larghezza sovrapp.]: Dopo aver specificato N e N nella funzione 
[Combinazione], selezionare questa casella se si desidera creare mar-
gini sovrapposti.

[Salta pagine vuote] Selezionare questa casella per escludere le pagine vuote dell'originale, 
dalle pagine che vanno inviate.
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6.9 Operazioni disponibili con la scheda [Timbro/Composizione]

Nella scheda [Timbro/Composizione] è possibile impostare la composizione della filigrana sull'originale.

Impostazioni Descrizione

[Filigrana] Selezionare questa scheda per stampare una filigrana (timbro di testo) 
sull'originale. Inoltre, selezionare dall'elenco una filigrana per la 
composizione.
Fare clic su [Modifica...] ed è possibile inserire e modificare una filigrana. 
Per ulteriori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].
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6.10 Operazioni disponibili con la scheda [Qualità]

Nella scheda [Qualità] è possibile impostare un processo font sull'originale inviato tramite fax.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni tipo di 
carattere]

Specifica della procedura di elaborazione dei testi.
Selezionare il tipo di font (immagine o contorno), da scaricare dal computer 
in questa macchina. Specificare inoltre se sostituire i font TrueType con i 
font della stampante durante l'invio tramite fax.
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6.11 Operazioni disponibili con la scheda [Informazioni su]

Aprire la scheda [Informazioni su] ed è possibile verificare la versione del driver fax.
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7 Eliminazione del driver fax

Disinstallazione del software del driver fax, utilizzando il programma di 

eliminazione

Se il driver fax è stato installato utilizzando l'installazione guidata, la funzione di disinstallazione del driver fax 
è stata aggiunta al driver.

0 Per eseguire questa operazione è necessario avere l'autorizzazione dell'amministratore.

1 Dal menu di avvio, selezionare il programma di eliminazione.

% In d-Color MF362/282/222 , aprire il menu di avvio e fare clic su [Tutti i programmi] (o [Programma]) 
- [GENERIC] - [Serie 364 (PS_PCL_FAX)] - [Disinstalla driver stampante].

% In d-Color MF552/452, aprire il menu di avvio e fare clic su [Tutti i programmi] (o [Programma]) - 
[GENERIC] - [Serie 554 (PS_PCL_FAX)] - [Disinstalla driver stampante].

2 Selezionare il driver fax che si desidera eliminare, quindi fare clic su [Disinstalla].

% Seguire le istruzioni successive presenti sulla schermata.

3 Se compare la casella di dialogo che suggerisce di riavviare, fare clic su [OK].

Adesso il driver fax è stato eliminato.

Eliminazione del driver fax, utilizzando l'installazione guidata

Se il driver fax è stato installato utilizzando l'installazione guidata, è possibile utilizzare quest'ultima per 
eliminare il driver fax.

0 Per eseguire questa operazione è necessario avere l'autorizzazione dell'amministratore.

1 Inserire il DVD-ROM nell'unità DVD-ROM del computer.

% Assicurarsi che venga avviata l'installazione guidata, quindi passare al Punto 2.
% Se l'installazione guidata non viene avviata, aprire la cartella del driver della stampante sul 

DVD-ROM, fare doppio clic su [Setup.exe] e andare al Punto 3.

2 Fare clic su [Installa Stampante].

L'installazione guidata del driver stampante si avvia.

3 Fare clic su [ACCETTO] nella finestra del contratto di licenza.

4 Selezionare [Disinstalla driver stampante] e fare clic su [Succ.].

5 Selezionare il driver fax che si desidera eliminare, quindi fare clic su [Disinstalla].

% Seguire le istruzioni successive presenti sulla schermata.

6 Se appare la richiesta di riavviare, fare clic su [OK] per riavviare il PC.

Adesso il driver fax è stato eliminato.

d Riferimento

Per ulteriori dettagli sulla procedura di eliminazione manuale del driver fax, consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa].
d-Color MF552/452/362/282/222 7-3



7

7-4 d-Color MF552/452/362/282/222



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.

 



 

 

 N ° 12-114 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050 
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050 

            

OLIVETTI  S.p.A        Via Jervis, 77  -  IVREA (TO)  -  ITALY 
 

Dichiara sotto la sua responsabilita' che il prodotto:  

Declares under its sole responsibility that the product: 
 
  Categoria generale: Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione 

  Equipment category: Information Technology Equipment 

  Tipo di apparecchiatura: Copiatrice Laser digitale Multifunzionale 

 Product type: Multifunctional Digital Laser Copier 

 Modello/Product name: d-Color MF222 

  Opzioni/Options: SP-501, DF-701, DF-624, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510. DK-705, 

MK-730, FS-533, PK-519, JS-506, FS-534, SD-511, PK-520, WT-506, 

FK-511(2set max), UK-204, SC-508, AU-102, AU-201, MK-735, 

   EK-606, EK-607, KH-102, HT-509, MK-734, Key Counter Mount Kit 

1, Key Counter, Key Counter Mount Kit CF 
    
  è CONFORME alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 
  is in compliance with directive 99/5/EC dated 9

th
 march 1999   

e soddisfa i requisiti essenziali di  Compatibilità  Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti 

dalle Direttive: 
and fulfills the essential requirements of  Electromagnetic  Compatibility,  Electrical Power Consumption and 
Electrical Safety as prescribed by the Directives: 

2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC) 
2004/108/EC dated 15th December 2004; 

2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP) 
2009/125/EC dated 21st October 2009; 

2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD) 

2006/95/EC dated 12th December 2006; 
 

in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate: 
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: 

EN 55022:2010 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information 

Technology Equipment) / Class B 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: 

Limits for harmonic current emissions (equipment input current  16 A per phase) 

EN 61000-3-3:2008 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including  

16A) 

EN 55024:2010 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics 

– Limits and methods of measurement) 

EN 62311:2008 (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)) 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 (Safety of Information Technology Equipment, 

including electrical business equipment) 

EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide) 

ES 203 021-1: V2.1.1, ES 203 021-2: V2.1.2, ES 203 021-3: V2.1.2 (Referred Voluntary Requirements) 

EG 201 120: V1.1.1, EG 201 121: V1.1.3 (Referred Voluntary Requirements) 

1275/2008/EC  
 
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul 
prodotto. 
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product. 
 
 Ivrea, 18 Giugno 2012 
 Ivrea, 18rdJune 2012 
 
             Walter Fontani 

     Quality Director 

                Olivetti S.p.A. 
 Note: 1)  La Marcatura CE è stata apposta nel 2012 
 Notes: 1)  CE Marking has been affixed in 2012 
  2)  Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000. 
  2)  The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards 
  

Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 53.000.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA  e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010 
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. 

 



 

 

 N ° 12-115 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050 
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050 

            

OLIVETTI  S.p.A        Via Jervis, 77  -  IVREA (TO)  -  ITALY 
 

Dichiara sotto la sua responsabilita' che i prodotti:  

Declares under its sole responsibility that the products: 
 
  Categoria generale: Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione 

  Equipment category: Information Technology Equipment 

  Tipo di apparecchiatura: Copiatrice Laser digitale Multifunzionale 

 Product type: Multifunctional Digital Laser Copier 

 Modello/Product name: d-Color MF362, d-Color MF282 

  Opzioni/Options: SP-501, DF-701, DF-624, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510. DK-705, 

MK-730, FS-533, PK-519, JS-506, FS-534, SD-511, PK-520, WT-506, 

FK-511(2set max), UK-204, SC-508, IC-414, VI-506, AU-102, AU-201, 

MK-735, EK-606, EK-607, KH-102, HT-509, MK-734, Key Counter, 

Key Counter Mount Kit 1, Key Counter Mount Kit CF 
    
  sono CONFORMI alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 
  are in compliance with directive 99/5/EC dated 9

th
 march 1999   

e soddisfano i requisiti essenziali di  Compatibilità  Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti 

dalle Direttive: 
and fulfill the essential requirements of  Electromagnetic  Compatibility,  Electrical Power Consumption and 
Electrical Safety as prescribed by the Directives: 

2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC) 
2004/108/EC dated 15th December 2004; 

2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP) 
2009/125/EC dated 21st October 2009; 

2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD) 

2006/95/EC dated 12th December 2006; 
 

in quanto progettati e costruiti in conformità alle seguenti Norme Armonizzate: 
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: 

EN 55022:2010 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information 

Technology Equipment) / Class B 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: 

Limits for harmonic current emissions (equipment input current  16 A per phase) 

EN 61000-3-3:2008 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including  

16A) 

EN 55024:2010 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics 

– Limits and methods of measurement) 

EN 62311:2008 (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)) 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 (Safety of Information Technology Equipment, 

including electrical business equipment) 

EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide) 

ES 203 021-1: V2.1.1, ES 203 021-2: V2.1.2, ES 203 021-3: V2.1.2 (Referred Voluntary Requirements) 

EG 201 120: V1.1.1, EG 201 121: V1.1.3 (Referred Voluntary Requirements) 

1275/2008/EC  
 
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul 
prodotto. 
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product. 
 
 
 Ivrea, 18 Giugno 2012 
 Ivrea, 18rdJune 2012 
             Walter Fontani 

     Quality Director 

                Olivetti S.p.A. 
 
 Note: 1)  La Marcatura CE è stata apposta nel 2012 
 Notes: 1)  CE Marking has been affixed in 2012 
  2)  Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000. 
  2)  The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards 
  

Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 53.000.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA  e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010 
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. 

 



 

 

 N ° 12-116 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050 
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050 

            

OLIVETTI  S.p.A        Via Jervis, 77  -  IVREA (TO)  -  ITALY 
 

Dichiara sotto la sua responsabilita' che il prodotto:  

Declares under its sole responsibility that the product: 
 
  Categoria generale: Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione 

  Equipment category: Information Technology Equipment 

  Tipo di apparecchiatura: Copiatrice Laser digitale Multifunzionale 

 Product type: Multifunctional Digital Laser Copier 

 Modello/Product name: d-Color MF452 

  Opzioni/Options: SP-501, DF-701, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510. DK-705, LU-204, 

LU-301, MK-730, FS-533, PK-519, JS-506, FS-534, SD-511, PK-520, 

WT-506, FK-511(2set max), UK-204, SC-508, IC-414, VI-506, AU-102, 

AU-201, MK-735, EK-606, EK-607, KH-102, HT-509, MK-734, 

   TK-101, Key Counter, Key Counter Mount Kit 1, Key Counter Mount 

Kit CF 
    

  è CONFORME alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 
  is in compliance with directive 99/5/EC dated 9

th
 march 1999   

e soddisfa i requisiti essenziali di  Compatibilità  Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti 

dalle Direttive: 
and fulfills the essential requirements of  Electromagnetic  Compatibility,  Electrical Power Consumption and 
Electrical Safety as prescribed by the Directives: 

2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC) 
2004/108/EC dated 15th December 2004; 

2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP) 
2009/125/EC dated 21st October 2009; 

2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD) 

2006/95/EC dated 12th December 2006; 
 

in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate: 
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: 

EN 55022:2010 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information 

Technology Equipment) / Class B 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: 

Limits for harmonic current emissions (equipment input current  16 A per phase) 

EN 61000-3-3:2008 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including  

16A) 

EN 55024:2010 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics 

– Limits and methods of measurement) 

EN 62311:2008 (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)) 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 (Safety of Information Technology Equipment, 

including electrical business equipment) 

EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide) 

ES 203 021-1: V2.1.1, ES 203 021-2: V2.1.2, ES 203 021-3: V2.1.2 (Referred Voluntary Requirements) 

EG 201 120: V1.1.1, EG 201 121: V1.1.3 (Referred Voluntary Requirements) 

1275/2008/EC  
 
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul 
prodotto. 
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product. 
 
 Ivrea, 18 Giugno 2012 
 Ivrea, 18rdJune 2012 
             Walter Fontani 

     Quality Director 

                Olivetti S.p.A. 
 Note: 1)  La Marcatura CE è stata apposta nel 2012 
 Notes: 1)  CE Marking has been affixed in 2012 
  2)  Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000. 
  2)  The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards 
  

Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 53.000.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA  e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010 
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. 

 



 

 

 N ° 12-117 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050 
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050 

            

OLIVETTI  S.p.A        Via Jervis, 77  -  IVREA (TO)  -  ITALY 
 

Dichiara sotto la sua responsabilita' che il prodotto:  

Declares under its sole responsibility that the product: 
 
  Categoria generale: Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione 

  Equipment category: Information Technology Equipment 

  Tipo di apparecchiatura: Copiatrice Laser digitale Multifunzionale 

 Product type: Multifunctional Digital Laser Copier 

 Modello/Product name: d-Color MF552 

  Opzioni/Options: SP-501, DF-701, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510. DK-705, LU-204, 

LU-301, MK-730, FS-533, PK-519, JS-506, FS-534, SD-511, PK-520, 

FS-535, SD-516, PK-521, JS-602, ZU-606, PI-505, WT-506, MK-735, 

FK-511(2set max), UK-204, SC-508, IC-414, VI-506, AU-102, AU-201,  

EK-606, EK-607, KH-102, HT-509, MK-734, TK-101, Key Counter, 

Key Counter Mount Kit 1, Key Counter Mount Kit CF 
    
  è CONFORME alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 
  is in compliance with directive 99/5/EC dated 9

th
 march 1999   

e soddisfa i requisiti essenziali di  Compatibilità  Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti 

dalle Direttive: 
and fulfills the essential requirements of  Electromagnetic  Compatibility,  Electrical Power Consumption and 
Electrical Safety as prescribed by the Directives: 

2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC) 
2004/108/EC dated 15th December 2004; 

2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP) 
2009/125/EC dated 21st October 2009; 

2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD) 

2006/95/EC dated 12th December 2006; 
 

in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate: 
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: 

EN 55022:2010 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information 

Technology Equipment) / Class B 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: 

Limits for harmonic current emissions (equipment input current  16 A per phase) 

EN 61000-3-3:2008 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including  

16A) 

EN 55024:2010 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics 

– Limits and methods of measurement) 

EN 62311:2008 (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)) 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 (Safety of Information Technology Equipment, 

including electrical business equipment) 

EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide) 

ES 203 021-1: V2.1.1, ES 203 021-2: V2.1.2, ES 203 021-3: V2.1.2 (Referred Voluntary Requirements) 

EG 201 120: V1.1.1, EG 201 121: V1.1.3 (Referred Voluntary Requirements) 

1275/2008/EC  
 
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul 
prodotto. 
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product. 
 
 Ivrea, 18 Giugno 2012 
 Ivrea, 18rdJune 2012 
             Walter Fontani 

     Quality Director 

                Olivetti S.p.A. 
 Note: 1)  La Marcatura CE è stata apposta nel 2012 
 Notes: 1)  CE Marking has been affixed in 2012 
  2)  Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000. 
  2)  The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards 
  

Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 53.000.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA  e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010 
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. 
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