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

 

Il programma ENERGY STAR è stato istituito dal ministero per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti per la 
riduzione del consumo di energia, in risposta alle esigenze di salvaguardia ambientale per promuovere la proget-
tazione e l’utilizzo di apparecchiature per l’ufficio a più alto rendimento per energia assorbita. 

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

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

personale non autorizzato. 

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

 

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

Tutti i diritti riservati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Importante! 

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

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1.1 Descrizione generale 1
1 Funzioni Stampa 

1.1 Descrizione generale 

Il driver di stampa è un software che specifica come usare le funzioni di stampa della macchina da altro 
software applicativo. Quando si installa il driver di stampa dal computer, è possibile usare diverse funzioni di 
stampa della macchina. Inoltre, il driver di stampa supporta una vasta gamma di metodi di connessione e 
offre flessibilità in diversi ambienti. 

Supporta anche la stampa diretta, un metodo di stampa che non si avvale del driver di stampa, e la stampa 
da un dispositivo di memoria USB. 
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Requisiti dell'ambiente di sistema1 1.2
1.2 Requisiti dell'ambiente di sistema 

Per Windows 

Per Macintosh 

Voce Specifiche

Sistema operativo Le versioni supportate dell'ambiente di sistema variano a seconda del dri-
ver di stampa installato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-6.

CPU Qualsiasi processore consigliato per il sistema operativo o superiore 

Memoria Capacità di memoria raccomandata per il sistema operativo 
È richiesto uno spazio di memoria disponibile sufficiente per il proprio si-
stema operativo e per le applicazioni da utilizzare. 

Lettore Lettore DVD-ROM 

Voce Specifiche

Sistema operativo Mac OS 9.2/OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7) 

CPU PowerPC, processore Intel 
(il processore Intel può essere soltanto Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7). 

Memoria Capacità di memoria raccomandata per il sistema operativo 

Lettore Lettore DVD-ROM 
1-4 d-Color MF552/452/362/282/222



1.3 Ubicazioni del collegamento cavo nella macchina 1
1.3 Ubicazioni del collegamento cavo nella macchina 

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

Nº Porta Descrizione

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

Collegare un cavo LAN quando si usa la macchina in un ambien-
te di rete.
Supporta gli standard 1000Base-T, 100Base-TX e 10Base-T.
Sono supportati i protocolli TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), 
Servizi Web, IPX/SPX (NetWare), AppleTalk (EtherTalk) e altri 
protocolli. 

2 Porta USB Collegare un cavo USB quando si usa la macchina come dispo-
sitivo con collegamento USB. 
Utilizzare cavi USB di tipo A (maschio a 4 pin) o di tipo B (ma-
schio 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 Stampa nell'ambiente 

Windows





2.1 Preparazione alla stampa (connessione di rete) 2
2 Stampa nell'ambiente Windows 

2.1 Preparazione alla stampa (connessione di rete) 

2.1.1 Descrizione generale 

Prima di utilizzare questa macchina come stampante, è necessario installare il driver di stampa sul proprio 
computer. 

Questa sezione descrive le operazioni necessarie a predisporre questa macchina per la stampa, utilizzando 
l'installazione guidata in dotazione della macchina. 

2.1.2 Prima di installare il driver di stampa (per gli amministratori) 

Flusso relativo alla preparazione

Per usare la macchina tramite la connessione di rete, occorre eseguire delle operazioni di preparazione prima 
di installare il driver di stampa. 

1 Collegamento della macchina in rete

% Verifica della connessione del cavo LAN
% Verifica delle impostazioni di rete
Verificare che alla macchina sia assegnato un indirizzo IP.

2 Configurazione dell'ambiente di stampa in rete 

% Quando si usa la stampa normale (nella porta 9100) 
Accertarsi che sia stato impostato il numero di porta RAW. (in circostanze normali, è possibile usare le 
impostazioni predefinite) Usare la Stampa normale (Porta 9100), a meno che non sia diversamente 
indicato dall'amministratore. 
% Quando si usa la Stampa Internet (IPP) 
Verificare l'ambiente operativo IPP. (in circostanze normali, è possibile usare le impostazioni 
predefinite). 
% Quando si usa la Stampa protetta (IPPS) 
Configurare l'ambiente operativo IPPS. Le comunicazioni tra la macchina e il computer sono criptate 
con SSL. 

3 La preparazione è terminata.
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Preparazione alla stampa (connessione di rete)2 2.1
Verifica della connessione del cavo LAN

Verificare che un cavo LAN sia collegato alla porta LAN della 
macchina. 

Verifica delle impostazioni di rete

Accertarsi che alla macchina sia assegnato un indirizzo IP. Fare clic su [Utilità] - [Informazioni periferica] e 
verificare che sia visualizzato un indirizzo IP.

d Riferimento

Se non è visualizzato un indirizzo IP, occorre configurare la rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].

Configurazione dell'ambiente di stampa in rete 

Configurare l'ambiente operativo per il metodo di stampa. 

Come stampare se il metodo di stampa non è specificato prima dell'installazione, Stampa normale 
(Porta 9100) è selezionata per la stampa. Usare la Stampa normale (Porta 9100), a meno che non sia 
diversamente indicato dall'amministratore. 

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

protetta (IPPS) utilizzando il programma di installazione. 
- Se si utilizza Windows XP/Server 2003 in un ambiente IPv6, non è possibile configurare la macchina 

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

Come stampare Descrizione

Stampa normale 
(Porta 9100) 

Accertarsi che sia stato impostato il numero di porta RAW (in circostanze 
normali, è possibile usare le impostazioni predefinite). 
Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando 
Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

Stampa Internet (IPP) Verificare l'ambiente operativo IPP (in circostanze normali, è possibile usa-
re le impostazioni predefinite). 
Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando 
Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

Stampa protetta (IPPS) Configurare l'ambiente operativo IPPS. Le comunicazioni tra la macchina 
e il computer sono criptate con SSL. 
Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando 
Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].
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2.1 Preparazione alla stampa (connessione di rete) 2
Consentire l'acquisizione delle informazioni periferica di essere da parte del 

driver di stampa 

Disattivare la funzione di autenticazione OpenAPI (in circostanze normali, è possibile usare le impostazioni 
predefinite). 

Quando si consente l'acquisizione delle informazioni periferica dal driver di stampa, quest'ultimo ottiene 
automatica<mente informazioni come quali opzioni sono installate nella macchina e se le impostazioni di 
autenticazione sono state configurate. 

Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, fare riferimento a pagina 7-13.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile limitare la raccolta delle informazioni periferica tramite password (predefinito: [No]). Per 

informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 7-12. 

2.1.3 Processo di installazione facile del driver di stampa 

Flusso di installazione 

Questa sezione descrive il flusso di configurazione per la stampa dal computer. 

1 Preparazione del driver di stampa 

% Preparazione del DVD-ROM 
% Verifica del tipo di driver di stampa
Sono disponibili tre driver di stampa per vari propositi. Selezionare il driver di stampa che soddisfa le 
proprie esigenze di stampa.
% Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 
Verificare che il computer soddisfi i requisiti dell'ambiente operativo del driver di stampa. 

2 Installazione del driver di stampa nel computer 

% Installazione del driver di stampa per mezzo del programma di installazione 
Inserire il DVD-ROM nell'unità e installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. 
% Esecuzione di una stampa di prova 
Se necessario, eseguire una stampa di prova per verificare che il processo di stampa funzioni 
correttamente. 

3 La preparazione è terminata.

Verifica del tipo di driver di stampa 

Sono disponibili i seguenti tipi di driver di stampa. Selezionare il driver di stampa che soddisfa le proprie 
esigenze di stampa. 

Driver della 
stampante 

Linguaggio de-
scrizione pagina 

Descrizione

Driver PCL PCL6 Driver standard per la stampa di documenti di ufficio 
generali. 
Tra i tre driver, questo offre la velocità di stampa più 
rapida. 

Driver PS PostScript 3 
Emulation 

Questo driver offre una stampa ad alta definizione dei 
dati creati nel software applicativo in grado di supportare 
PostScript di Adobe o altre marche. 
Il driver è spesso usato nelle applicazioni di grafica o 
stampa leggera in cui una buona riproducibilità del colo-
re è un fattore importante. 

Driver XPS XPS Sviluppato dopo Windows Vista, il driver supporta XML 
Paper Specification (XPS). 
Offre diversi vantaggi, compresa la riproduzione ad alta 
qualità della translucenza. 
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Preparazione alla stampa (connessione di rete)2 2.1
Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 

Qui di seguito sono elencati i driver di stampa contenuti nel DVD-ROM in dotazione con la macchina e i 
sistemi operativi supportati. 

*1 L'ambiente operativo necessario per il programma di installazione è SP2 o successivo. 

*2 Supporta l'ambiente a 32 bit (e86)/64-bit (e64). 

Driver della stampante Sistemi operativi supportati

Driver PCL 
Driver PS 

Windows XP Home Edition (Service Pack 1 o successivo) *1
Windows XP Professional (Service Pack 1 o successivo) *1
Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 o successivo)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 o successivo)
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 

Driver XPS 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 
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2.1 Preparazione alla stampa (connessione di rete) 2
Procedura di installazione 

Installare il driver di stampa per mezzo del programma di installazione. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Usare il DVD-ROM per installare il driver PCL/PS e XPS nel PC. 
0 Qui di seguito è illustrata la procedura di installazione del driver PCL/PS. È anche possibile installare il 

driver XPS in maniera simile. 

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

% Accertarsi che sia avviato il programma di installazione, quindi andare al Passo 2. 
% Se il programma di installazione non viene avviato, aprire la cartella del driver di stampa nel 

DVD-ROM, fare doppio clic su [Setup.exe] e andare al Passo 3. 
% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

2 Fare clic su [Installa stampante]. 

3 Leggere l'accordo di licenza e fare clic su [ACCETTO].

4 Selezionare [Installa stampanti/MFP] e fare clic su [Successivo]. 

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

[Preferenza per IPv6]. L'indirizzo ha la preferenza quando è rilevato sia in IPv4, sia in IPv6.

5 Selezionare la macchina e fare clic su [Successivo]. 

% Se la macchina non viene rilevata, riavviarla. 
% Non occorre cambiare il metodo di stampa da [Stampa normale] (Porta 9100), a meno che non sia 

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

[Stampa protetta] (IPPS). 
% Tra le stampanti collegate, solo il modello di destinazione viene rilevato e visualizzato 

automaticamente. Se sono visualizzati diversi modelli di destinazione, verificare gli indirizzi IP. 
È possibile selezionare l'indirizzo IP della macchina nello schermo visualizzato facendo clic su 
[Utilità] - [Informazioni periferica].

% Se non è possibile riconoscere la connessione alla macchina, non sarà visualizzata nell'elenco. In 
tal caso, selezionare [Specifica la stampante/MFP fatto salvo per quella summenzionata. (Indirizzo 
IP, Nome host...)], e specificare manualmente l'indirizzo IP e il nome host della macchina.

6 Selezionare la casella di controllo del driver di stampa da installare e fare clic su [Successivo]. 

% Per le caratteristiche di ogni driver della stampante, fare riferimento a pagina 2-5.

7 Verificare le voci da installare e fare clic su [Installa].

8 Se necessario, modificare il nome stampante o stampare una pagina di prova e fare clic su [Fine]. 

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

d Riferimento

Una volta terminata l'installazione del driver di stampa, configurare le impostazioni predefinite del driver di 
stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-8.

Impostazioni Descrizione

[Esamina] È possibile verificare le voci installate. 

[Rinomina stampante] Se necessario, modificare il nome della macchina. 

[Proprietà] È possibile configurare l'ambiente opzionale della macchina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 2-8.

[Impost stampa] Se necessario, modificare le impostazioni di stampa predefinite della mac-
china. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

[Stampa pagina di prova] Se necessario, stampare una pagina di prova per verificare che il processo 
di stampa funzioni correttamente. 
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Preparazione alla stampa (connessione di rete)2 2.1
2.1.4 Configurazione delle impostazioni predefinite del driver di stampa 

Configurazione dell'ambiente opzionale della macchina 

Quando si usa la macchina per la prima volta, verificare che le informazioni come quali opzioni sono installate 
nella macchina e se le impostazioni di autenticazione sono state configurate sono indicate correttamente nel 
driver di stampa. 

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98. 

2 Nella scheda [Configura], selezionare le informazioni come quali opzioni sono configurate nella 
macchina e se le impostazioni di autenticazione sono state configurate. 

% In base alle impostazioni predefinite, è attivato [Auto] in [Ottieni impostazioni...]. Le informazioni in 
questa macchina sono ottenute automaticamente e riflesse in [Opzioni periferica]. 

% Quando [Auto] in [Ottieni impostazioni...] è disattivato, facendo clic su [Ottieni info periferica] si 
ottengono e riflettono le informazioni sulla macchina per [Opzioni periferica]. 

% Se non è possibile stabilire le comunicazioni con la macchina, configurare manualmente le 
informazioni in [Opzioni periferica]. Selezionare la voce nell'elenco e selezionare l'impostazione in 
[Impostaz.].

3 Fare clic su [OK]. 
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Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 

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

Ad esempio, se si imposta la stampa in bianco e nero come predefinita, gli utenti dovranno cambiare 
l'impostazione quando desiderano stampare a colori. Di conseguenza, è possibile impedire la stampa a colori 
non necessaria. Consigliamo di modificare le impostazioni predefinite in base al proprio ambiente. 

1 Visualizzare la finestra [Preferenze stampa] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Preferenze stampa], fare riferimento a 
pagina 2-102. 

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

Le impostazioni modificate sono applicate quando si esegue la stampa da un software applicativo.

d Riferimento

Il driver di stampa ha la funzione di salvare le impostazioni preferite. È utile per registrare le impostazioni di 
stampa usate di frequente come impostazioni preferite. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-17.
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2.2 Preparazione alla stampa (connessione USB) 

2.2.1 Descrizione generale 

Prima di utilizzare questa macchina come stampante, è necessario installare il driver di stampa sul proprio 
computer. 

Questa sezione descrive le operazioni necessarie a predisporre questa macchina per la stampa, utilizzando 
l'installazione guidata in dotazione della macchina. 

2.2.2 Processo di installazione facile del driver di stampa 

Flusso di installazione 

Questa sezione descrive il flusso di configurazione per la stampa dal computer. 

1 Preparazione del driver di stampa 

% Preparazione del DVD-ROM 
% Verifica del tipo di driver di stampa
Sono disponibili tre driver di stampa per vari propositi. Selezionare il driver di stampa che soddisfa le 
proprie esigenze di stampa.
% Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 
Verificare che il computer soddisfi i requisiti dell'ambiente operativo del driver di stampa. 

2 Installazione del driver di stampa nel computer 

% Configurazione delle impostazioni di installazione nel computer 
Quando si usa Windows 7/Server 2008 R2, è necessario modificare dapprima le impostazioni sul 
computer. 
% Installazione del driver di stampa per mezzo del programma di installazione 
Collegare il cavo stampante USB, inserire il DVD-ROM nell'unità e installare il software seguendo le 
istruzioni visualizzate sullo schermo. 
% Esecuzione di una stampa di prova 
Se necessario, eseguire una stampa di prova per verificare che il processo di stampa funzioni 
correttamente. 

3 La preparazione è terminata.
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2.2 Preparazione alla stampa (connessione USB) 2
Verifica del tipo di driver di stampa 

Sono disponibili i seguenti tipi di driver di stampa. Selezionare il driver di stampa che soddisfa le proprie 
esigenze di stampa. 

Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 

Qui di seguito sono elencati i driver di stampa contenuti nel DVD-ROM in dotazione con la macchina e i 
sistemi operativi supportati. 

Driver della 
stampante 

Linguaggio de-
scrizione pagina 

Descrizione

Driver PCL PCL6 Driver standard per la stampa di documenti di ufficio 
generali. 
Tra i tre driver, questo offre la velocità di stampa più 
rapida. 

Driver PS PostScript 3 
Emulation 

Questo driver offre una stampa ad alta definizione dei 
dati creati nel software applicativo in grado di supportare 
PostScript di Adobe o altre marche. 
Il driver è spesso usato nelle applicazioni di grafica o 
stampa leggera in cui una buona riproducibilità del colo-
re è un fattore importante. 

Driver XPS XPS Sviluppato dopo Windows Vista, il driver supporta XML 
Paper Specification (XPS). 
Offre diversi vantaggi, compresa la riproduzione ad alta 
qualità della translucenza. 

Driver della stampante Sistemi operativi supportati

Driver PCL 
Driver PS 

Windows XP Home Edition (Service Pack 1 o successivo) *1
Windows XP Professional (Service Pack 1 o successivo) *1
Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 o successivo)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 o successivo)
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 

Driver XPS 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 
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*1 L'ambiente operativo necessario per il programma di installazione è SP2 o successivo. 

*2 Supporta l'ambiente a 32 bit (e86)/64-bit (e64). 

Modifica delle impostazioni di installazione (Windows 7 o 

Windows Server 2008 R2) 

Quando si usa Windows 7/Server 2008 R2, modificare le impostazioni PC prima di installare il driver di 
stampa. 

1 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo] - [Sistema e sicurezza] - [Sistema].

2 Fare clic su [Impostazioni di sistema avanzate] nel menu sulla sinistra. 

Viene visualizzata la finestra [Proprietà del sistema]. 

3 Nella scheda [Hardware] fare clic su [Impostazioni installazione dispositivo].

4 Selezionare [Chiedi ogni volta], [Non installare mai il driver da Windows Update.], quindi fare clic su 
[Salva modifiche]. 

% Una volta installato il driver di stampa, riportare l'impostazione su [Esegui automaticamente (scelta 
consigliata)].

5 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra [Proprietà del sistema]. 
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2.2 Preparazione alla stampa (connessione USB) 2
Procedura di installazione 

Installare il driver di stampa per mezzo del programma di installazione. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Usare il DVD-ROM per installare il driver PCL/PS e XPS nel PC. 
0 Qui di seguito è illustrata la procedura di installazione del driver PCL/PS. È anche possibile installare il 

driver XPS in maniera simile. 

1 Collegare un cavo USB alla porta USB della macchina. 

% Se viene visualizzata la finestra di una procedura guidata 
di aggiunta nuovo hardware, fare clic su [Annulla]. 

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

% Accertarsi che sia avviato il programma di installazione, quindi andare al Passo 3. 
% Se il programma di installazione non viene avviato, aprire la cartella del driver di stampa nel 

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

3 Fare clic su [Installa stampante]. 

4 Leggere l'accordo di licenza e fare clic su [ACCETTO].

5 Selezionare [Installa stampanti/MFP] e fare clic su [Successivo]. 

Le stampanti collegate via USB vengono rilevate.

6 Selezionare la macchina e fare clic su [Successivo].

7 Selezionare la casella di controllo del driver di stampa da installare e fare clic su [Successivo]. 

% Per le caratteristiche di ogni driver della stampante, fare riferimento a pagina 2-5.

8 Verificare le voci da installare e fare clic su [Installa].

9 Se necessario, modificare il nome stampante o stampare una pagina di prova e fare clic su [Fine]. 

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

d Riferimento

Una volta terminata l'installazione del driver di stampa, configurare le impostazioni predefinite del driver di 
stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-14.

Impostazioni Descrizione

[Esamina] È possibile verificare le voci installate. 

[Rinomina stampante] Se necessario, modificare il nome della macchina. 

[Proprietà] È possibile configurare l'ambiente opzionale della macchina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 2-8.

[Impost stampa] Se necessario, modificare le impostazioni di stampa predefinite della mac-
china. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

[Stampa pagina di prova] Se necessario, stampare una pagina di prova per verificare che il processo 
di stampa funzioni correttamente. 
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2.2.3 Configurazione delle impostazioni predefinite del driver di stampa 

Configurazione dell'ambiente opzionale della macchina 

Quando si usa la macchina per la prima volta, configurare il driver di stampa in modo che contenga le 
informazioni come quali opzioni sono installate nella macchina e se le impostazioni di autenticazione sono 
state configurate. 

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98. 

2 Nella scheda [Configura], configurare le informazioni come quali opzioni sono configurate nella 
macchina e se le impostazioni di autenticazione sono state configurate. 

% Se si utilizza Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, [Auto] in [Ottieni impostazioni...] è 
attivato in base alle impostazioni predefinite. Di conseguenza, le informazioni in questa macchina 
sono ottenute automaticamente e applicate per [Opzioni periferica]. 
Quando [Auto] in [Ottieni impostazioni...] è disattivato, facendo clic su [Ottieni info periferica] si 
ottengono e riflettono le informazioni sulla macchina per [Opzioni periferica]. 

% Se si utilizza Windows XP/Server 2003, impostare l'opzione manualmente utilizzando [Opzioni 
periferica]. Selezionare la voce nell'elenco e selezionare l'impostazione in [Impostaz.].

3 Fare clic su [OK]. 
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Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 

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

Ad esempio, se si imposta la stampa in bianco e nero come predefinita, gli utenti dovranno cambiare 
l'impostazione quando desiderano stampare a colori. Di conseguenza, è possibile impedire la stampa a colori 
non necessaria. Consigliamo di modificare le impostazioni predefinite in base al proprio ambiente. 

1 Visualizzare la finestra [Preferenze stampa] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Preferenze stampa], fare riferimento a 
pagina 2-102. 

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

Le impostazioni modificate sono applicate quando si esegue la stampa da un software applicativo.

d Riferimento

Il driver di stampa ha la funzione di salvare le impostazioni preferite. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-17.
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2.3 Procedura di stampa 

2.3.1 Flusso operativo di stampa 

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

2 Verificare il [Nome stampante] (o [Seleziona stampante]) e accertarsi che sia stata selezionata la 
stampante desiderata. 

% La finestra di dialogo [Stampa] differisce a seconda del software applicativo.

3 Specificare l'intervallo di stampa ed il numero di copie da stampare. 

4 Fare clic su [Proprietà] (o [Preferenze]) per modificare le impostazioni di stampa del driver di stampa, 
come necessario. 

% Le impostazioni di stampa modificate qui vengono ripristinate sui valori predefiniti quando si esce 
dal software applicativo. Per informazioni su come modificare i valori predefiniti delle impostazioni 
di stampa, fare riferimento a pagina 2-9. 

% Il driver di stampa ha la funzione di richiamare facilmente le impostazioni di stampa usate di 
frequente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-17.

5 Fare clic su [Stampa]. 

La stampa viene eseguita. 

d Riferimento

Quando [Solo Stampa protetta] è impostato su [Sì] in [Opzioni periferica] nella scheda [Configura], viene 
visualizzata la finestra [Stampa protetta]. Nella finestra [Stampa protetta], inserire l'ID e password per avviare 
la stampa. 

Per dettagli sulla Stampa protetta, fare riferimento a pagina 2-78.

Il driver XPS ha la funzione che consente di visualizzare in anteprima e verificare l'immagine di stampa prima 
di avviare la stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-75.
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2.3.2 Richiamare facilmente le impostazioni di stampa usate di frequente 

Registrazione delle impostazioni di stampa usate di frequente 

È possibile registrare le impostazioni di stampa correnti come preferite e richiamarle quando si esegue la 
stampa. 

Quando si registra una combinazione delle impostazioni di stampa usate di frequente come preferita, è 
possibile applicare facilmente tali impostazioni selezionando la combinazione nell'elenco Impostaz. preferite, 
anche se la combinazione è complessa in quanto contiene impostazioni su schede multiple. 

Questa sezione descrive come registrare i preferiti. 

1 Nella finestra [Preferenze stampa], specificare le condizioni di stampa da registrare come preferite. 

2 Fare clic su [Aggiungi...]. 

% Per modificare un preferito registrato, selezionare in [Impostaz. preferite] il nome del preferito da 
modificare e fare clic su [Modifica].

3 Inserire il nome del preferito da registrare. 

% Specificare l'icona, il commento e le voci da richiamare per il preferito, come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del preferito da registrare. 
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente il preferito. 

[Icona] Se necessario, assegnare un'icona al preferito. 

[Condivisione] Selezionare questa casella di controllo quando si desidera condividere il 
preferito con altri utenti. 

[Commento] Se necessario, inserire un commento sul preferito. 
Il commento è visualizzato quando si posizione il cursore del mouse sul 
preferito nell'elenco Impostaz. preferite. 
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4 Fare clic su [OK]. 

Le impostazioni di stampa sono registrate come preferite. Quando si avvia la stampa, è possibile 
selezionare l'impostazione registrata in [Impostaz. preferite]. 

Personalizzazione delle finestra di impostazione 

È possibile raccogliere le voci di impostazione da diverse schede e inserirle in [My Tab]. 

La registrazione delle voci di impostazione usate di frequente in [My Tab] consente di modificare le 
impostazioni in una scheda, senza dover scorrere diverse schede. 

Questa sezione descrive come modificare [My Tab]. 

1 Fare clic su [My Tab] - [Modif. My Tab...]. 

% È anche possibile registrare una funzione in [My Tab] selezionando [a SINISTRA] o [a DESTRA] nel 
menu [My Tab] visualizzato facendo clic con il tasto destro sulla funzione.

[Riprist. voci] Le voci determinate quando si avvia la stampa, come il formato originale e 
il numero di copie, sono registrate nel preferito. In base alle impostazioni 
predefinite, queste voci non sono richiamate con il preferito. È possibile 
specificarle come voci da richiamare, come necessario. 
Selezionare la casella di controllo delle voci da recuperare. 

Impostazioni Descrizione
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2 In [Elenco voci impostazione], selezionare la funzione da registrare in [My Tab], quindi fare clic su 
[a SINISTRA] o [a DESTRA]. 

% Facendo clic su [a SINISTRA] si colloca la funzione selezionata nell'area sulla sinistra di [My Tab], 
mentre facendo clic su [a DESTRA] si colloca la funzione a destra di [My Tab]. 

% Un'icona è visualizzata sulla sinistra di ogni funzione registrata in [My Tab].

3 Spostare o eliminare le funzioni registrate, come necessario. 

% Per spostare una funzione, selezionare la funzione desiderata e fare clic su [Su], [Giù], o 
[Sinis./Destra]. 

% Per eliminare una funzione da [My Tab], selezionare la funzione e fare clic su [Elimina].

4 Fare clic su [OK].

La procedura di modifica di [My Tab] è giunta al termine. 

d Riferimento

In [Impos. My Tab] all'interno della scheda [Impostazioni], è possibile configurare le impostazioni di 
visualizzazione di My Tab. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-100.
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2.4 Funzioni di stampa utili 

2.4.1 Modifica del formato o tipo carta 

Ingrandimento o riduzione del formato carta ([Formato carta]) 

L'originale è stampa dopo che viene ingrandito o ridotto secondo un rapporto determinato automaticamente 
in base al formato originale e il formato carta. 

Se si seleziona un formato carta più grande di quello originale, l'originale sarà ingrandito in base al formato 
carta. Se si seleziona un formato carta più piccolo di quello originale, l'originale sarà ridotto in base al formato 
carta. 

In [Formato carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il formato carta per la stampa. Il valore zoom 
viene determinato automaticamente in base ai formati carta selezionati in [Formato originale] e [Formato 
carta]. 

Suggerimenti
- Questa funzione è attivata quando [Zoom] è impostato su [Auto]. 
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Ingrandimento o riduzione secondo il valore zoom ([Zoom]) 

È possibile stampare l'immagine originale dopo che è stata ingrandita o ridotta del valore zoom desiderato. 
Il valore zoom specificabile è compreso tra il 25% e il 400% (con incrementi dell'1%). 

In [Zoom] all'interno della scheda [Base], specificare il valore zoom.
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Stampa su carta di formato personalizzato ([Formato originale]) 

Un originale di formato speciale è stampato su carta di formato personalizzato caricato nel vassoio bypass. 

1 In [Formato originale] all'interno della scheda [Base], selezionare [Form. pers.]. 

% In [Formato carta], selezionare [Come formato originale].

Viene visualizzata la finestra [Impostazioni formato personaliz.]. 

2 Specificare la larghezza e la lunghezza come desiderato, quindi fare clic su [OK].

d Riferimento

Caricare la carta di formato personalizzato nel vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su come 
aggiungere carta nel vassoio bypass, fare riferimento al [Manuale d'uso: Introduzione]. 

Quando si usa il driver PCL, è possibile registrare un formato personalizzato nella scheda [Impostazioni]. Per 
informazioni dettagliate sulla scheda [Impostazioni], fare riferimento a pagina 2-100. 
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Specifica del tipo di carta ([Tipo di carta]) 

In [Tipo di carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il tipo di carta per la stampa. Questa funzione è 
attivata quando [Vassoio carta] è impostato su [Auto].

In [Impost. carta per ogni vassoio...] nella scheda [Base], è possibile impostare un tipo di carta per ogni 
vassoio. Quando si specifica una voce diversa da [Auto] in [Vassoio carta], sono applicate le informazioni sul 
tipo di carta specificate qui.
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Specifica del vassoio carta ([Vassoio carta]) 

In [Vassoio carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il vassoio carta per la stampa.

Suggerimenti
- Se si seleziona [Auto], il vassoio carta relativo alla carta selezionato in [Formato carta] viene selezionato 

automaticamente. 
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Stampa su cartoline 

È possibile stampare l'originale su una cartolina caricata nel vassoio bypass. 

1 Impostare la scheda [Base] come segue. 

% [Formato originale]: selezionare [Cartolina giapponese]. 
% [Formato carta]: selezionare [Come formato originale]. 
% [Vassoio carta]: selezionare [Vassoio bypass].

2 Fare clic su [Impost. carta per ogni vassoio...] 

3 In [Tipo di carta], selezionare [Cartoncino 3] e fare clic su [OK].

4 Eseguire la stampa.

Viene visualizzato un messaggio nel pannello a sfioramento che chiede di caricare le cartoline. 

5 Caricare le cartoline nel vassoio bypass. 

% Per informazioni dettagliate su come caricare le cartoline, fare riferimento a [Manuale d'uso: 
Introduzione]. 

6 Fare clic su [Completo] nel pannello a sfioramento.

Viene avviata la stampa. 
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Stampa su carta in vassoi multipli ([Copia conoscenza]) 

È possibile stampare un originale su diversi fogli di carta caricati in vassoi multipli. Poiché è possibile ottenere 
risultati di stampa simili a fogli di carta carbone utilizzando il comando di stampa una sola volta, questa 
funzione è detta Copia conoscenza.

Ad esempio, utilizzando il comando di stampa una sola volta, è possibile stampare un documento di invio su 
carta colorata di alta qualità caricata nel vassoio 1 e stampare una copia su carta riciclata caricata nel 
vassoio 2.

Questa funzione è utile quando si desidera creare contemporaneamente un documento di invio e una copia. 

1 In [Vassoio carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il vassoio carta per la stampa 
dell'originale. 

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 Nella scheda [Modo copertina], selezionare la casella di controllo [Copia conoscenza].

Viene visualizzata la finestra [Impost. copia conoscenza]. 
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3 Specificare il vassoio carta per le copie conoscenza e l'ordine di uscita, quindi fare clic su [OK].

2.4.2 Stampa di diversi set di copie 

Specifica del numero di copie ([Copie]) 

In [Copie] nella scheda [Base], specificare il numero di copie da stampare.

d Riferimento

Quando si stampa un numero di copie elevato, l'uso della funzione Prova impedirà la creazione di molte 
stampe errate, riducendo così gli sprechi di carta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-76.

Impostazioni Descrizione

[Copia originale] Viene visualizzato il vassoio carta per la stampa dell'originale. 

[Vassoio copia 
conoscenza] 

Selezionare il vassoio carta per le copie conoscenza. Selezionare le caselle 
di controllo per tutti i vassoi carta da usare. 

[Ordine di uscita] Selezionare l'ordine di uscita delle copie conoscenza. 
• [Vassoio]: le copie conoscenza sono stampante secondo l'ordine dei 

vassoi selezionati. Quando si stampa un originale di diverse pagine, 
tutte le pagine sono stampate sulla carta di un vassoio, quindi viene 
usato il vassoio successivo. 

• [Pagina]: le copie conoscenza sono stampate pagina per pagina. 
Quando si stampa un originale di diverse pagine, ogni pagine è stam-
pata su carta di tutti i vassoi selezionati. 
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Stampa per set ([Fascicola]/[Sfalsa]) 

Quando si stampano set di copie multipli, la posizione di uscita della carta di ogni set viene sfalsata per 
facilitare l'individuazione della prima pagina di ogni set.

Quando la casella di controllo [Fascicola] nella scheda [Base] è selezionata, le copie sono emesse 
separatamente set per set, ad esempio, "Pagine 1, 2, 3, 4 e 5", "Pagine 1, 2, 3, 4 e 5" e "Pagine 1, 2, 3, 4 e 
5". Quando la casella di controllo [Sfalsa] è selezionata, i set sono espulsi in maniera sfalsata.

Quando entrambe le caselle di controllo [Fascicola] e [Sfalsa] sono selezionate, la posizione di uscita viene 
sfalsata per ogni set, consente di preparare facilmente gli stampati.
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2.4.3 Salvataggio del numero di fogli stampati

Stampa di pagine multiple sullo stesso lato di un unico foglio 

([Combinazione])

È possibile stampare diverse pagine ridotte sullo stesso lato di un singolo foglio al fine di utilizzare un numero 
inferiore di pagine di stampa.

In [Combinazione] nella scheda [Layout], selezionare N in 1. Ad esempio, quando si seleziona [9 in 1], ogni 
set di nove pagine è ridotto e stampato sullo stesso lato di un unico foglio.

Se necessario, fare clic su [Dettagli combinazione...] per impostare l'ordine del layout di pagina e se inserire 
le linee bordo tra le pagine. 

Suggerimenti
- Utilizzando questa funzione in combinazione con la funzione Stampa fronteretro ([Tipo di stampa]: 

[2 lati]), è possibile risparmiare una maggiore quantità di carta.

Impostazioni Descrizione

[Ordine layout] Selezionare l'ordine di disposizione delle pagine. 

[Bordo] Selezionare questa casella di controllo quando si desidera tracciare le linee 
bordo tra le pagine. Inoltre, selezionare il tipo di linee bordo in [Cornice] e 
[Linea]. 
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Stampa su entrambi i lati della carta ([2 lati]) 

Utilizzando entrambi i lati della carta per la stampa è possibile dimezzare il consumo di carta. 

In [Tipo di stampa] all'interno della scheda [Layout], selezionare [2 lati]. 

Suggerimenti
- Utilizzando questa funzione in combinazione con la funzione Combinazione ([Combinazione]: "N in 1"), 

è possibile risparmiare una maggiore quantità di carta.
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Saltare pagine vuote ([Salta pagine vuote]) 

Le pagine vuote contenute nell'originale sono saltate durante la stampa dell'originale. È possibile ridurre il 
numero di fogli stampati.

Nella scheda [Layout], selezionare la casella di controllo [Salta pagine vuote].

Suggerimenti
- Per alcuni originale, anche le pagine vuote vengono stampate. 
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2.4.4 Rilegare fogli stampati 

Aggiunta di margini alle pagine ([Margine rilegatura]) 

Un margine di rilegatura viene aggiunto alle pagine.

1 Nella scheda [Layout], selezionare la casella di controllo [Margine rilegatura]. 

% In [Posizione di Rilegatura] nella scheda [Layout], specificare la posizione del margine. 

2 Fare clic su [Impostazioni margine rilegatura...]. 

3 Regolare le dimensioni del margine e fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Modalità di spostamento] Selezionare la modalità di spostamento delle immagini per la creazione del 
margine. 

[Lato anteriore]/
[Lato posteriore] 

Specificare le dimensioni del margine sul lato anteriore.
Quando si stampa su entrambi i lati, specificare le dimensioni del margine 
sul lato posteriore. Quando si seleziona la casella di controllo [Stesso va-
lore per i lati anteriore/posteriore], viene creato un margine dello stesso va-
lore sia sul lato anteriore sia su quello posteriore. 
2-32 d-Color MF552/452/362/282/222



2.4 Funzioni di stampa utili 2
Pinzare la carta ([Pinzatura]) 

È possibile pinzare ogni set di carta (in un angolo o su due posizioni) ed espellerlo automaticamente. Questa 
funzione è utile per preparare una proposta di progetto o altre materiali opuscolo.

Nella scheda [Finitura], selezionare la casella di controllo [Pinzatura]. In aggiunta, specificare il numero e le 
posizioni delle pinzature. 

Suggerimenti
- Per usare la [Pinzatura], è necessaria l'Unità di finitura opzionale. 
- In [Posizione di Rilegatura] nella scheda [Layout], specificare la posizione di pinzatura. 
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Rilegare la carta al centro ([Pinza e Piega al centro]) 

I fogli stampati sono rilegati al centro e piegati prima di essere espulsi. 

Nella scheda [Finitura], selezionare la casella di controllo [Pinza e Piega al centro]. 

Poiché i fogli sono rilegati al centro, usare i dati documento combinati o impostare il [Tipo di stampa] su 
[Opuscolo] nella scheda [Layout].

Suggerimenti
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
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Forare i fogli stampati ([Bucatura]) 

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

Nella scheda [Finitura], selezionare la casella di controllo [Bucatura]. In aggiunta, specificare il numero e le 
posizioni dei fori.

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

Kit di foratura PK-519.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521 o l'Unità di piegatura a Z 

ZU-606 (solo per d-Color MF552).
- In [Posizione di Rilegatura] nella scheda [Layout], specificare la posizione di foratura. 
- Il numero di fori praticati varia a seconda del Paese di utilizzo. 
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Piegare la carta ([Piegatura]) 

I fogli stampati sono piegati prima di essere espulsi. 

Piega e metà 

Piega tripla 

Piega a Z

Nella scheda [Finitura], selezionare la casella di controllo [Piegatura], quindi selezionare la modalità di 
piegatura. 

Quando si desidera piegare pagina per pagina, specificare il numero di pagine da piegare per volta in 
[Impostazione piegatura pagina].
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Suggerimenti
- Per usare la funzione Piegatura centrale:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a Z:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l' Unità di piegatura a Z ZU-606 (solo per d-Color 

MF552).
- Per usare la Piega a Z di [Piegatura], specificare il formato carta descritto nell'impostazione selezionata 

nel menu a discesa ([Piega a Z (A3, B4, 11 e 17, 8K)] o [Piega a Z (8 1/2 e 14)] come "Formato carta" 
del software applicativo o del driver di stampa.

- Questa funzione non può essere usata con gli originali che contengono un numero di pagine maggiore 
di quelle piegabili dalla macchina.

Stampa in formato opuscolo ([Opuscolo]) 

Le pagine dell'originale sono disposte e aperte in formato opuscolo e stampate su entrambi i lati dei fogli. 
Quando le pagine stampate sono impilate e piegate in due, le pagine sono dispose nell'ordine corretto.

In [Tipo di stampa] all'interno della scheda [Layout], selezionare [Opuscolo].

Suggerimenti
- Selezionando [Piegatura] o [Pinza e Piega al centro] nella scheda [Finitura] in combinazione con questa 

funzione, è possibile creare documenti sotto forma di opuscoli piegando i fogli stampati al centro o 
rilegandoli utilizzando due punti pinzatrice al centro.

- Selezionando [Capitoli] nella scheda [Layout] in combinazione con questa funzione, è possibile 
posizionare la pagina specificata sul lato anteriore.

d Riferimento

Per maggiori dettagli sulla funzione di pinzatura al centro e piegatura, fare riferimento a pagina 2-34. Per 
maggiori dettagli sulla funzione Piegatura, fare riferimento a pagina 2-36.
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Specifica del vassoio di uscita ([Vassoio di uscita]) 

In [Vassoio di uscita] nella scheda [Finitura], selezionare il vassoio in cui espellere i fogli stampati.
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2.4.5 Regolazione del layout 

Stampa di un'immagine in formato poster ([Combinazione]) (solo PCL) 

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

In [Combinazione] nella scheda [Layout], selezionare N e N. Ad esempio, se si seleziona [2 e 2], una pagina 
dell'originale viene ingrandita, divisa e stampata su quattro fogli.

Fare clic su [Dettagli combinazione...] come necessario, per selezionare se creare margini che si 
sovrappongono.
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Ruotare l'immagine di 180 gradi ([Ruota 180]) 

L'immagine viene stampata capovolta. Utilizzare questa funzione quando si stampa su buste di cui non è 
possibile modificare la direzione di caricamento.

Nella scheda [Layout], selezionare la casella di controllo [Ruota 180].
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Eseguire la regolazione fine della posizione di stampa 

([Spostamento immagine]) 

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine su entrambi i lati, è anche possibile affinarne la posizione. 

Utilizzare questa funzione per eseguire una regolazione fine, come modificare leggermente la posizione di 
stampa o stampare immagini in posizioni differenti nei lati fronte e retro.

1 Nella scheda [Layout], selezionare la casella di controllo [Spostamento immagine].

2 Fare clic su [Impost. spostamento immagine...]. 

3 Regolare le distanze di spostamento verso l'alto/il basso e destra/sinistra e fare clic su [OK].

% Quando si stampano delle immagini su entrambi i lati, selezionando la casella di controllo [Stesso 
valore per i lati anteriore/posteriore] si applicano le stesse impostazioni a entrambi i lati.
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2.4.6 Aggiungere testo o un'immagine all'originale 

Aggiungere una filigrana ([Filigrana]) 

Testo come "RIPROD. VIETATA" e "PER USO INTERNO" viene stampato al centro di tutte le pagine secondo 
un colore in tinta. 

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

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Filigrana]. Inoltre, selezionare la 
filigrana da stampare.
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Registrazione/Modifica di una filigrana 

La macchina dispone di diverse filigrana impostate di fabbrica. Tuttavia, è possibile registrare nuove filigrane 
o modificare filigrane esistenti, come necessario.

1 Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Filigrana] e fare clic su 
[Modifica].

2 Fare clic su [Aggiungi] e registrare i dati sulla filigrana. 

% Per modificare una filigrana registrata, selezionare la filigrana nell'elenco [Filigrana attuale] e 
modificare i dati. 

% Per eliminare una filigrana registrata, selezionare la filigrana dall'elenco [Filigrana attuale] e fare clic 
su [Elimina].

Impostazioni Descrizione

[Nome filigrana] Immettere il nome da visualizzare nell'elenco delle filigrane (utilizzando fino 
a 30 caratteri). 

[Testo filigrana] Inserire il testo da visualizzare come filigrana (utilizzando fino a 
30 caratteri). 

[Su]/[Giù] Facendo clic su questi pulsanti si cambia l'ordine delle voci dell'elenco. 
È possibile spostare le filigrane utilizzate di frequente nelle posizioni più in 
alto. 

[Posizione] Specificare la posizione di stampa della filigrana. 
• [X]/[Y]: regolare le posizioni orizzontale e verticale della filigrana. I valori 

cambiano mentre si sposta la barra di scorrimento. 
• [Centro]: fare clic su questo pulsante per riportare la filigrana in posizio-

ne centrale. 
• [Angolo]: regolare l'angolo della filigrana. 

[Nome font] Selezionare il font della filigrana. 
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3 Fare clic su [OK].

Composizione di un'immagine sovrapposizione ([Sovrapposizione]) 

Un'immagine sovrapposizione registrata nel computer o la macchina viene richiamata e stampata 
sull'originale come immagine composita.
- Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrapposizione sul computer, fare 

riferimento a pagina 2-47.
- Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrapposizione in una cartella condivisa 

in rete, fare riferimento a pagina 2-48.
- Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrapposizione nella macchina, fare 

riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].

In [Sovrapposizione] nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare [Stampa immagine host] o [Stampa 
immagine periferica] (solo PCL), quindi nell'elenco selezionare l'immagine sovrapposizione da stampare 
sull'originale come immagine composita.

Fare clic su [Modifica...] per aggiungere o eliminare immagini sovrapposizione, come necessario. In 
alternativa, cambiare il metodo di composizione di un'immagine sovrapposizione.

[Dimensione] Specificare le dimensioni del font della filigrana. 

[Stile] Selezionare lo stile del font della filigrana. 

[Cornice] Selezionare il bordo della filigrana. 

[Colore testo] Selezionare il colore della filigrana. 

[Trasparente] Selezionare questa casella di controllo per stampare la filigrana in una to-
nalità translucente. 
Quando questa casella di controllo è deselezionata, la filigrana stampata 
oscura lo sfondo. 

[Solo la 1ª pagina] Selezionare questa casella di controllo per stampare la filigrana solo sulla 
prima pagina dell'originale. 

[Ripeti] Selezionare questa casella di controllo per stampare la filigrana su ogni 
pagina. 

[Condivisione] Selezionare questa casella di controllo per condividere la filigrana con altri 
utenti. 

Impostazioni Descrizione
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Una volta selezionato [Stampa immagine host]:

Impostazioni Descrizione

[Selez. file 
sovrapposizione] 

Aggiungere o eliminare immagini sovrapposizione. 

[Sfoglia file..] Aggiungere un'immagine sovrapposizione all'elenco. 

[Elimina] Le immagini sovrapposizione selezionate sono eliminate dall'elenco. 

[Modifica 2a pagina e 
successive] 

Selezionare questa casella di controllo per modificare l'immagine sovrap-
posizione da stampare sulla seconda pagina e su quelle successive 
dell'originale. Inoltre, nell'elenco, selezionare l'immagine sovrapposizione 
che si desidera usare. 

[Informazioni file] Sono visualizzate le informazioni sull'immagine sovrapposizione 
selezionata. 

[Impostazioni stampa 
overlay] 

Se necessario, cambiare il metodo di composizione di un'immagine so-
vrapposizione. 

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

[Sovrascrivi] Selezionare se comporre l'immagine sovrapposizione sovrascrivendo l'im-
magine sul lato anteriore dell'originale o se comporla sul lato posteriore del 
suddetto. 
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Una volta selezionato [Stampa immagine periferica]:

Impostazioni Descrizione

[Ottieni info periferica] Se il computer comunica con la macchina, riceve e visualizza le informa-
zioni più recenti sulle immagini sovrapposizione registrate nella macchina. 

[Info sovrapposizione] Sono visualizzate le informazioni sull'immagine sovrapposizione selezio-
nata nell'elenco. 

[Stampa sul lato anteriore]/ 
[Stampa sul lato posteriore]

Selezionare questa casella di controllo per comporre un'immagine so-
vrapposizione sui lati anteriore e posteriore. Inoltre, specificare come 
comporre un'immagine sovrapposizione.
• [Nome sovrapposizione]: selezionare un'immagine sovrapposizione 

da comporre.
• [Seleziona colore]: selezionare il colore dell'immagine sovrapposizione 

da comporre.
• [Densità]: specificare la densità dell'immagine sovrapposizione da 

comporre.
• [Sovrascrivi]: selezionare se comporre l'immagine sovrapposizione so-

vrascrivendo l'immagine sul lato anteriore dell'originale o se comporla 
sul lato posteriore del suddetto inserendo una filigrana sull'immagine.

• [Uguale al lato anteriore]: selezionare questa casella di controllo per 
applicare le impostazioni del lato anteriore al lato posteriore.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di so-
vrapposizione.
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Creare un'immagine sovrapposizione nel computer 

Nel computer, è possibile creare un'immagine composta sull'originale da [Sovrapposizione] nella scheda 
[Timbro/Composizione]. Ad esempio, è possibile registrare un'intestazione aziendale o altre forme per usare 
un'immagine composita sull'originale.

1 Nel software applicativo, creare un originale da registrare in un'immagine sovrapposizione. 

2 In [Sovrapposizione] nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare [Crea immagine host].

3 Nel software applicativo, eseguire la stampa. 

Viene visualizzata la finestra [Crea file sovrapposizione]. 

4 Inserire il nome del file e salvare il file.

L'immagine sovrapposizione è salvata nel computer. Da quel momento in poi, quando si seleziona 
[Stampa immagine host] in [Sovrapposizione] nella scheda [Timbro/Composizione], l'immagine 
sovrapposizione salvata è visualizzata nell'elenco ed è anche disponibile.
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Creare un'immagine sovrapposizione in una cartella condivisa 

In una cartella condivisa, è possibile creare un'immagine composta sull'originale da [Sovrapposizione] nella 
scheda [Timbro/Composizione]. L'immagine sovrapposizione creata può essere condivisa da altri utenti.

Innanzitutto, nella scheda [Impostazioni], registrare una cartella condivisa per memorizzare l'immagine 
sovrapposizione.

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa.

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98.

2 Nella scheda [Impostazioni], selezionare la casella di controllo [Condividi file sovrapposizione].

Viene visualizzata la finestra [Impostazioni cartella condivisa].

3 Specificare la cartella condivisa per la memorizzazione dell'immagine sovrapposizione e fare clic su 
[OK].

La procedura di registrazione di una cartella condivisa è giunta al termine. Successivamente, creare 
un'immagine sovrapposizione.

4 Nel software applicativo, creare un originale da registrare in un'immagine sovrapposizione.
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5 In [Sovrapposjizione] nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare [Crea l'imm. cart. Condivisa].

6 Nel software applicativo, eseguire la stampa. 

Viene visualizzata la finestra [Crea file sovrapposizione]. 

7 Inserire il nome del file e salvare il file.

L'immagine sovrapposizione è salvata nella cartella condivisa. Da quel momento in poi, quando si 
seleziona [Stampa immagine host] in [Sovrapposizione] nella scheda [Timbro/Composizione], 
l'immagine sovrapposizione salvata è visualizzata nell'elenco ed è anche disponibile.

Aggiungere la data/ora di stampa o il numero di pagina ([Data/Ora]/

[Numero pagina]) 

È possibile aggiungere la data/ora di stampa o il numero di pagina alle pagine stampate. Se necessario, è 
possibile selezionare la posizione e il formato di stampa del testo.

Data/Ora

Numero di Pagina

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Data/Ora] o [Numero pagina].
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Fare clic su [Modifica...] per modificare la posizione e il formato di stampa del testo, come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Data/Ora] Modificare la posizione o il formato di stampa della data/ora. 

[Formato] Fare clic su [Modifica...] per specificare il formato della data/ora o se stam-
pare l'ora, come necessario. 

[Pagine] Specificare l'intervallo delle pagine in cui è stampata la data/ora. 

[Colore testo] Selezionare il colore di stampa della data/ora. 

[Posizione di stampa] Specificare la posizione di stampa della data/ora. 

[Numero pagina] Modificare la posizione di stampa dei numeri di pagina e la pagina a partire 
dalla quale inizia la stampa dei numeri di pagina. 

[Pagina di partenza] Specificare la pagina da cui iniziare a stampare i numeri di pagina. 

[Numero di partenza] Specificare il numero di pagina da stampare sulla pagina specificata in [Pa-
gina di partenza]. 

[Modo copertina] Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri di pagina sul-
le copertine anteriori e posteriori quando sono inserite. Selezionare inoltre 
il formato. 

[Colore testo] Selezionare il colore di stampa dei numeri di pagina. 

[Posizione di stampa] Specificare la posizione di stampa dei numeri di pagina. 
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Aggiungere informazioni all'intestazione/piè di pagina ([Intest./Piè di pag.])

È possibile aggiungere e stampare la data e l'ora e il testo arbitrario nel margine superiore o inferiore 
(intestazione/piè di pagina) dell'originale. Le informazioni da aggiungere nell'intestazione e piè di pagina 
devono essere registrate in anticipo sulla macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni da aggiungere per l'intestazione e piè di 
pagina, fare riferimento a pagina 7-8.

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Intest./Piè di pag.]. Selezionare 
inoltre le informazioni da aggiungere nell'intestazione/piè di pagina.

Fare clic su [Modifica...] per modificare il colore del testo o l'intervallo di pagine in cui stampare 
l'intestazione/piè di pagina, come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Richiama Intest./
Piè di pag.] 

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da richiamare. 
Se il computer comunica con la macchina, facendo clic su [Ottieni info pe-
riferica] riceve e visualizza le informazioni più recenti sull'intestazione/piè 
di pagina registrate nella macchina. 
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2.4.7 Impedire la copia non autorizzata

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

Testo come "Copia" e "Privato" è stampato nel motivo di sfondo come testo nascosto. Questa funzione è 
chiamata Protezione Copia.

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

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Sicurezza Copia], quindi selezionare 
[Protezione Copia].

Fare clic su [Modifica...] per specificare il testo da stampare e il formato di stampa del testo, come 
necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-56.

[Numero controllo distribu-
zione] 

Selezionare se stampare i numeri delle copie quando si stampano diversi 
set di copie. 
• [Stampa nell'intest.]: selezionare questa casella di controllo per stam-

pare il numero di copia nell'intestazione. 
• [Stampa nel Piè di pag.]: selezionare questa casella di controllo per 

stampare il numero di copia nel piè di pagina. 
Fare clic su [Modifica...] per specifica il formato del numero di copia e la 
pagina da cui inizia la stampa del numero di copia, come necessario. 

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine su cui il testo viene stampato nell'intesta-
zione/piè di pagina. 

[Colore testo] Selezionare il colore del testo da aggiungere all'intestazione/piè di pagina. 

Impostazioni Descrizione
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Stampare un timbro sull'intera pagina ([Timbro Ripetibile]) 

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

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

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Sicurezza Copia], quindi selezionare 
[Timbro Ripetibile].

Fare clic su [Modifica...] per specificare il testo da stampare e il formato di stampa del testo, come 
necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-56.

Aggiungere informazioni di restrizione copia ([Anticopia])

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

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

Suggerimenti
- Per usare [Anticopia], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Anticopia 

nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Anticopia, fare riferimento a 
pagina 7-17.

Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Sicurezza Copia], quindi selezionare 
[Anticopia].

STOP
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Fare clic su [Modifica...] per specificare il testo da stampare e il formato di stampa del testo, come 
necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-56.

Aggiungere una password ([Copia password])

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

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

0 Per usare [Copia password], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Copia 
password nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Copia password, fare 
riferimento a pagina 7-17.
2-54 d-Color MF552/452/362/282/222



2.4 Funzioni di stampa utili 2
1 Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Sicurezza Copia], quindi 
selezionare [Copia password].

2 Inserire la password da includere (utilizzando fino a otto caratteri), quindi fare clic su [OK].

% Specificare il testo da stampare e il formato del testo, come necessario. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 2-56.
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Configurazione delle impostazioni di stampa per Sicurezza Copia 

Quando si stampa un motivo di sicurezza copia sui fogli, è possibile impostare il testo da stampare e il 
formato del testo come necessario. 

1 Nella scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella [Sicurezza Copia] e fare clic su [Modifica...].

2 Nella scheda [Stampa voce], selezionare la voce da stampare. 

% Le voci che si possono specificare variano a seconda della funzione di Sicurezza Copia selezionata.

Impostazioni Descrizione

[Carattere] Selezionare questa casella di controllo per stampare un testo. Inoltre, se-
lezionare il testo da stampare.
• È possibile selezionare il testo da stampare con i timbri preimpostati e 

quelli arbitrari registrati dagli utenti.
• Se il computer comunica con la macchina, facendo clic su [Ottieni info 

periferica] riceve e visualizza le informazioni più recenti sul timbro regi-
strate nella macchina.

[Data/Ora] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere la data/ora di 
stampa.
Fare clic su [Modifica...] per specificare il formato, come necessario.

[Numero Serie] Selezionare questa casella di controllo per stampare il numero di serie del-
la macchina.

[N° controllo distribuzione] Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri delle copie 
quando si stampano diversi set di copie.
Fare clic su [Modifica...] per specificare il numero di partenza e il numero 
di cifre, come necessario.

[Numero lavoro] Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri dei lavori ge-
stiti nella macchina.
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3 Nella scheda [Impost. Dettagliate], specificare il formato di stampa.

% Le voci che si possono specificare variano a seconda della funzione di Sicurezza Copia selezionata.

4 Fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Angolo] Selezionare l'angolo del testo da stampare. 

[Formato testo] Selezionare il formato del testo da stampare. 

[Colore Pattern] Selezionare il colore del motivo della sicurezza copia.
Fare clic su [Regola colore...] per regolare la densità e il contrasto, come 
necessario. 

[Sovrastamp Pattern] Selezionare se comporre il motivo sicurezza copia sul lato anteriore o po-
steriore dell'originale.

[Pattern sfondo] Selezionare il motivo sicurezza copia tra i pattern sfondo registrati nella 
macchina. 

[Motivo] Selezionare se il motivo del testo è in rilievo o contornato quando l'originale 
è soggetto alla copia non autorizzata. 
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2.4.8 Inserimento di carta nell'originale

Inserire copertine anteriori e posteriori ([Copertina ant.]/[Copertina post.])

È possibile inserire copertine, le quali possono differire dai fogli usati per il corpo, prima della prima pagine e 
dopo l'ultima pagina dell'originale.

Le copertine anteriore e posteriore possono essere di una carta differente da quella delle pagine del corpo 
(per il colore e lo spessore della carta). È possibile stamparle contemporaneamente.

1 In [Vassoio carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il vassoio carta per la stampa delle pagine 
del corpo.

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 Nella scheda [Modo copertina], selezionare la casella di controllo [Copertina ant.] o [Copertina post.].

% Se necessario, è possibile selezionare se stampare l'originale sui fogli inseriti o lasciarli in bianco. 
Quando si stampa sui fogli inseriti, la prima pagina dell'originale viene stampata sulla copertina 
anteriore e l'ultima pagina su quella posteriore.

% In [Vassoio copertina ant.] o [Vassoio copertina post.], selezionare il vassoio carta per la carta da 
usare per la copertina anteriore o posteriore.
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Inserire copertine anteriori e posteriori ([Copertina anteriore Pl]/

[Copertina posteriore Pl])

Nel d-Color MF552 si può inserire un foglio dell'Inseritore copertine, nella posizione della prima e ultima 
pagina dell'originale, come copertina esterna.

1 In [Vassoio carta] all'interno della scheda [Base], selezionare il vassoio carta per la stampa delle pagine 
del corpo. 

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 Nella scheda [Modo copertina], selezionare la casella di controllo [Copertina anteriore Pl] o [Copertina 
posteriore Pl].

% Selezionare i vassoi Pl per la carta da inserire come copertina anteriore e posteriore.

Suggerimenti
- Per utilizzare la [Copertina anteriore PI] oppure la [Copertina posteriore PI]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine PI-505 (solo per il d-Color MF552).
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Inserimento di carta tra lucidi ([Interfoglio con trasparenza])

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

1 In [Tipo di carta] nella scheda [Base], selezionare [Lucidi/Trasparenti].

% Se si seleziona [Lucidi/Trasparenti], [Tipo di stampa] è impostato su [1 lato] e [Seleziona colore] su 
[Scala grigi].

2 Nella scheda [Modo copertina], selezionare la casella di controllo [Interfoglio con trasparenza].

% In [Vassoio interfoglio], selezionare il vassoio per la carta da inserire tra lucidi.
% I lucidi sono inseriti come fogli bianchi.
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Inserimento di carta nelle pagine specificate ([Impostazione per pagina])

Carta differente da altre pagine è inserita nelle pagine specificate.

È possibile selezionare carta colorata e carta spessa come carta da inserire. È anche possibile selezionare 
se stampare l'originale sulla carta inserita.

Creare dapprima una elenco che specifica le impostazioni carta e di stampa di ogni pagina. Quando si 
stampa sulla carta inserita, selezionare l'elenco che si desidera applicare alla stampa.

1 Nella scheda [Modo copertina], selezionare la casella di controllo [Impostazione per pagina], quindi fare 
clic su [Modifica elenco...].

% Quando si ha già preparato un elenco, selezionare l'elenco da applicare alla stampa.

2 Creare un elenco specificando le impostazioni carta e di stampa di ogni pagina.
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3 Fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Elenco impostazioni] Le impostazioni di ogni pagina sono visualizzate in un elenco.

[Nome elenco] Selezionare l'elenco da creare. 

[Modifica nome 
elenco] 

Se necessario, modificare il nome dell'elenco. 

[Su]/[Giù] Questi pulsanti consentono di spostare l'ordine delle impostazioni 
dell'elenco. Non modificano le impostazioni. 

[Aggiungi] Questo pulsante consente di aggiungere l'impostazione all'elenco. 

[Elimina] Questo pulsante consente di eliminare l'impostazione selezionata 
dall'elenco. 

[Impostazioni carta 
Tabulatori] 

Quando si usa carta indice, impostare il numero e le posizioni dei tabulatori 
indice. 

[Aggiungi/Modifica] È possibile aggiungere impostazioni all'[Elenco impostazioni] o modificare 
le impostazioni. 

[Numero pagina] Inserire i numeri di pagina da aggiungere.
Per specificare diversi numeri di pagina, separare ogni numero di pagina 
con una virgola (per esempio, "2,4,6") oppure connettere i numeri per mez-
zo di un trattino (per esempio, "6-10"). 

[Modifica 
impostazioni] 

Modificare l'impostazione della voce selezionata nell'elenco [Aggiungi/
Modifica]. 
• [Tipo di stampa]: selezionare il tipo di stampa applicato quando si 

stampano le pagine specificate. 
• [Vassoio carta]: selezionare il vassoio carta per la stampa delle pagine 

specificate. 
• [Pinzatura]: selezionare la posizione di pinzatura applicata quando le 

pagine specificate vengono pinzate. 

[Posizione Tabulatore] Specificare il numero di tabulatori della carta indice da utilizzare per stam-
pare il testo.

[Testo tabulatore] Inserire il testo da stampare come un tabulatore della carta indice utilizzan-
do fino a tre righe.

[Dettagli testo tabula-
tore]

Specificare i dettagli quali la direzione, la posizione, oppure la dimensione 
del testo da stampare come un tabulatore della carta indice.
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2.4.9 Specifica del colore e della qualità immagine

Selezionare dei colori di stampa ([Seleziona colore])

Selezionare i colori per la stampa. Sono disponibili quattro modalità colore: [Auto/Colore] adatta al colore 
originale, [Quadricromia], [Scala grigi] e [2 colori].

In [Seleziona colore] nella scheda [Qualità], selezionare una modalità colore per la stampa.

Suggerimenti
- [Auto/Colore] è una funzione del driver PCL/PS. 
- [Quadricromia] è una funzione del driver PS/XPS. 
- [2 colori] è una funzione del driver PCL. 
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Eseguire la regolazione fine della qualità immagine in base all'originale 

([Regolazione qualità])

È possibile eseguire la regolazione fine della qualità immagine del colore in base all'originale. Ad esempio, è 
possibile aumentare la vividezza o ridurre la differenza di colore.

È possibile regolare la qualità immagine generale dell'originale e regolare nei dettagli la qualità immagine dei 
singoli elementi dell'originale, come il testo e le foto. Quando si usa il driver PCL, è possibile regolare la 
luminosità e il contrasto.

1 Nella scheda [Qualità], fare clic su [Regolazione qualità].

2 Eseguire la regolazione fine della qualità dell'immagine in base all'originale.

% [Semplice]: la qualità immagine dell'intero originale viene regolata. Specificare il tipo del profilo 
colore utilizzato per la stampa. 

% [Dettagliato]: la qualità immagine dell'originale è regolata nei dettagli per ogni elemento, come testo, 
foto, immagini, tabelle e grafici. Per ogni elemento, specificare il tipo del profilo colore utilizzato per 
la stampa e altri profili da applicare.

3 Fare clic su [OK].

d Riferimento

Quando si usa il driver PS, è possibile gestire i profili ICC da usare. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-71.
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Selezione della rappresentazione colore ottimale per l'originale 

([Impostazioni colore])

Selezionare le impostazioni ottimali sull'originale per stamparlo secondo un livello di qualità immagine 
ottimale.

Selezionare uno dei seguenti processi in base all'originale da stampare: il processo adatto per gli originali 
costituiti principalmente da testo, il processo adatto per le foto, il processo adatto per gli originali creati con 
il DTP, il processo adatto per la stampa di pagine Web o il processo adatto per la stampa di dati CAD.

In [Impostazioni colore] nella scheda [Qualità], selezionare la modalità di impostazione colore ottimale per 
l'originale.

Specifica della densità motivo grafico ([Motivo]) (solo PCL/XPS)

In [Motivo] nella scheda [Qualità], selezionare la densità motivo grafico.
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Specifica del rapporto di compressione delle immagini grafiche 

([Compressione immagine]) (solo PCL)

In [Compressione immagine] nella scheda [Qualità], selezionare se preferire la qualità o la velocità di stampa 
quando si comprimono i dati immagini contenuti nell'originale.

Applicare una finitura lucida all'immagine ([Modalità carta lucida])

Le immagini sono stampate con una finitura lucida.

Nella scheda [Qualità], selezionare la casella di controllo [Modalità carta lucida].

Suggerimenti
- Questa funzione è attivata quando [Tipo di stampa] è impostato su [1 lato]. 
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Impedire la generazione di spazio bianco attorno alle immagini 

([Trapping automatico]/[Sovrastampa nero]) (solo PS)

Viene impedita la generazione di spazio bianco sul confine tra i vari colori o attorno ai caratteri.

Nella scheda [Qualità], selezionare la casella di controllo [Trapping automatico] o configurare l'impostazione 
[Sovrastampa nero]. 
- Selezionare la casella di controllo [Trapping automatico] per sovrapporre i colori adiacenti da stampare, 

così da evitare che si creino spazi bianchi intorno ad un'immagine.
- Selezionare la casella di controllo [Sovrastampa nero] per sovrapporre il colore nero ad un colore 

adiacente da stampare, così da evitare che si creino spazi bianchi intorno a caratteri o figure in nero. 
È possibile selezionare se stampare in nero solo attorno ai caratteri o attorno ai caratteri e le figure. 

Risparmio di toner ([Risparmio toner]) 

Selezionando la casella di controllo [Risparmio toner] nella scheda [Qualità] si regola la densità di stampa per 
risparmiare la quantità di toner consumato.
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Affinamento del bordo tra testo, ecc. ([Evidenziare bordi])

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

Nella scheda [Qualità], selezionare la casella di controllo [Evidenziare bordi].
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Specificare l'elaborazione font ([Impostazioni tipo di carattere]) 

(solo PCL/PS) 

Specificare come i font sono elaborati per la stampa.

1 Nella scheda [Qualità], fare clic su [Impostazioni tipo di carattere].

2 Modificare come i font sono elaborati per la stampa.

% Driver PCL

% Driver PS

Impostazioni Descrizione

[Scarica i font alla 
stampante] 

Selezionare un tipo di font da scaricare dal PC alla macchina. 

[Utilizza i caratteri della 
stampante] 

Selezionare questa casella di controllo per sostituire i caratteri TrueType 
con i caratteri della stampante durante la stampa. L'utilizzo dei caratteri 
della stampante aumenta la velocità di stampa.
In condizioni di stampa normali, consigliamo di selezionare questa casella 
di controllo. 

[Tabella sostituzione carat-
teri TrueType] (solo PCL) 

Impostare questa tabella quando si desidera specificare i caratteri stam-
pante di sostituzione ai font TrueType.
Nell'elenco, selezionare il carattere TrueType, quindi in [Carattere stam-
pante da usare], selezionare il carattere stampante con cui si desidera so-
stituire il font TrueType. 
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3 Fare clic su [OK]. 

Suggerimenti
- Se i caratteri sono distorti in un ambiente che utilizza il driver PCL, consigliamo di selezionare 

[Immagine] in [Scarica i font alla stampante] e deselezionare la casella di controllo [Utilizza i caratteri 
della stampante]. 

Impedire problemi nella stampa di righe sottili ([Supporto linea sottile]) 

(solo PCL) 

È possibile impedire la sparizione di linee sottili nella stampa in formato ridotto. 

Nella scheda [Altri], selezionare la casella di controllo [Supporto linea sottile]. 

Suggerimenti
- Questa operazione è efficace per le linee sottili come i bordi di tabelle create in Excel, ma non per le 

linee sottili delle illustrazioni. 

Convertire i colori in base ai valori RGB dell'originale. ([Converti in scala di 

grigi]) (solo PCL) 

Quando si apre la scheda [Qualità] e si imposta [Seleziona colore] su [Auto/Colore], l'immagine viene 
convertita automaticamente in scala di grigi e stampata se i valori RGB dell'originale sono inferiori alle soglie 
stabilite. 

Nella scheda [Altri], selezionare la casella [Converti in scala di grigi] e impostare la soglia (i valori RGB 
differenziali da convertire in scala di grigi). 
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2.4.10 Utilizzo dei profili ICC (solo PC) 

Specifica dei profili ICC per la stampa 

Specificare e stampare i profili ICC registrati nella macchina con il driver di stampa. 

0 Per usare i nuovi profili ICC registrati nella macchina, occorre aggiungere dapprima i profili ICC al driver 
di stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-72.

1 Nella scheda [Qualità], fare clic su [Regolazione qualità...]. 

2 Fare clic su [Dettagliato] e selezionare l'elemento per cui è regolata la qualità immagine. 

3 Fare clic sulla scheda [Profilo ICC].

4 Specificare le impostazioni per [Colore RGB], [Profilo di destinazione] e [Profilo di simulazione]. 

% Possono essere selezionati i profili ICC registrati nel driver della stampante. 

5 Fare clic su [OK]. 

L'elaborazione del colore viene eseguita in base ai profili ICC selezionati. 
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Aggiunta dei profili ICC al driver di stampa 

Per usare i profili ICC registrati nella macchina per la stampa, occorre aggiungere dapprima i profili ICC al 
driver di stampa. 

0 Questa funzione è disponibile se il computer è in grado di comunicare con la macchina. Il computer 
comunica con la macchina e carica i profili ICC utilizzati dalla macchina. 

0 Questa funzione non è disponibile quando la macchina è usata con una connessione USB. 
0 Per registrare i profili ICC nella macchina, usare Gestione scaricamento(MFP). Per informazioni 

dettagliate su come registrare i profili ICC nella macchina, fare riferimento alla Guida di Gestione 

scaricamento(MFP). 

1 Nella scheda [Qualità], fare clic su [Regolazione qualità...]. 

2 Fare clic su [Gestisci profilo]. 

% Se Gestione scaricamento(MFP) è stato installato e si fa clic su [Gestione scaricamento], 
Gestione scaricamento(MFP) sarà avviato.

3 Fare clic sulla scheda e selezionare il tipo di profilo colore.
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4 Nell'elenco [Profilo disponibile], selezionare il profilo da aggiungere al driver di stampa, quindi fare clic 
su [Agg. sel.]. 

% Per registrare le impostazioni correnti del driver come profilo, fare clic su [Nuovo], quindi inserire il 
[Nome del file] e il [Nome del profilo]. 

% Per modificare il nome del profilo, fare clic su [Modifica]. 

5 Fare clic su [OK]. 

Il profilo viene aggiunto a [Elenco profili driver]. 

2.4.11 Stampa di dati Microsoft Excel/PowerPoint

Stampa contemporanea di diversi fogli Excel (solo in un ambiente di sistema 

a 32 bit)

Quando si stampano contemporaneamente diversi fogli Microsoft Excel dalle impostazioni di stampa 
differenti, questa funzione impedire ai fogli di essere stampati separatamente. 

Nella scheda [Altri], selezionare la casella [Comando lavoro Excel].
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Composizione e stampa corretta di un'immagine in PowerPoint 

(per PCL/XPS solo in un ambiente di sistema a 32 bit)

Il processo viene eseguito quando un'immagine sovrapposizione stampata su un originale PowerPoint con 
uno sfondo bianco viene ottimizzata. Questa funzione impedisce all'immagine sovrapposizione di essere 
sovrascritta dallo sfondo bianco dell'originale PowerPoint.

Nella scheda [Altri], selezionare la casella di controllo [Rimuovi sfondo bianco].
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2.4.12 Anteprima dell'immagine di stampa (solo XPS) 

Il driver XPS ha la funzione di visualizzare in anteprima l'immagine di stampa per eseguire le opportune 
verifiche. 

Nella finestra di anteprima, è possibile verificare l'immagine di stampa ed eliminare le pagine non necessarie. 

1 Nella scheda [Altri], selezionare la casella di controllo [Visualizzare l'anteprima durante la stampa].

2 Nel software applicativo, eseguire la stampa. 

Viene visualizzata la finestra di anteprima. 

3 Verificare l'immagine di stampa, quindi eseguire la stampa.

Nº Funzioni

1 Spostare il cursore per ingrandire o ridurre l'anteprima. 

2 Fare clic su questo pulsante per cambiare la pagina al momento visualizzata. 

3 Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni di stampa. 

4 Fare clic su questo pulsante per eliminare il lavoro di stampa visualizzato. 

5 Selezionare questo menu per avviare la stampa. 

6 Selezionare la pagina da visualizzare. È possibile eliminare la pagina o le pagine selezionate. 

3
4

5

1

2

6
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2.5 Opzioni di stampa

2.5.1 Esecuzione di una stampa di prova ([Prova stampa]) 

Prova stampa

La funzione Prova stampa è utilizzata nella stampa di copie multiple. Permette alla stampante di produrre una 
copia e attendere prima di stampare le copie restanti. 

Poiché si verifica il risultato di stampa prima di avviare la stampa delle copie restanti dal pannello a 

sfioramento, questa funzione è utile per evitare numerose stampe errate. 

Come stampare dal computer 

1 In [Metodo di uscita] nella scheda [Base], selezionare [Prova stampa].

2 Specificare il numero di copie, quindi eseguire la stampa. 

Viene stampata una sola copia. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 

x5
Verifica!
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Operazioni su questa macchina 

1 Selezionare [Lista lavori].

2 Mentre è visualizzato [Attivo], fare clic su [Rilascia lavoro].

3 Selezionare il lavoro da stampare.

4 Se necessario, fare clic su [Modifica imp.] per modificare le condizioni di stampa.

5 Fare clic su [Avvio] o premere il tasto Avvio.

Vengono stampate le copie restanti. 
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2.5.2 Stampa di documenti altamente riservati ([Stampa protetta])

Stampa protetta

La funzione Stampa protetta consente di impostare un'ID e password per i dati di stampa e salvare i dati in 
una casella (Casella documenti riservati) della macchina. Poiché i dati non sono stampati entro un breve 
periodo di tempo, questa funzione impedisce ai materiali stampati di andare persi o essere lasciati incustoditi. 

Poiché occorre inserire l'ID e la password dal pannello a sfioramento per stampare i dati salvati nella 
casella, questa funzione è particolarmente utile per la stampa sicura di documenti altamente riservati. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile limitare la stampa dal computer alla sola Stampa protetta (predefinito: [No]). Per dettagli, 

fare riferimento a pagina 7-17.

Come stampare dal computer

1 In [Metodo di uscita] nella scheda [Base], selezionare [Stampa protetta].

Documento Documento
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2 Inserire l'ID e password, quindi fare clic su [OK].

% Se si utilizza sempre la stessa ID e password, la loro registrazione anticipata elimina l'esigenza di 
doverle inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

3 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella Casella documenti riservati. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 

Operazioni su questa macchina

I dati stampati con la funzione Stampa protetta sono salvati nella Casella documenti riservati. Per stampare 
i dati salvati, occorre inserire l'ID e password specificate nel driver di stampa. 

Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile eliminare tutti i dati sono salvati nella Casella documenti riservati. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 7-6.
- È possibile specificare un'ora per eliminare automaticamente i file dalla Casella documenti riservati 

(predefinito: [1 Giorno]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.
d-Color MF552/452/362/282/222 2-79



Opzioni di stampa2 2.5
2.5.3 Salvataggio di originali nella casella della macchina ([Salva in casella ut.])

Salva in casella ut.

La funzione Salva in casella ut. salva i dati di stampa in una casella della macchina. È anche possibile 
stampare i dati mentre vengono salvati nella casella.

È possibile usare caselle utente multiple per diversi scopi, ad esempio: 
- Salvando i dati in una casella cui tutti gli utenti possono accedere (Casella pubblica) o in una casella cui 

i membri di un dato reparto possono accedere (Casella gruppo) è possibile distribuire i dati. 
- Salvando i dati nella casella privata (Casella personale), è possibile garantire la sicurezza in quanto si è 

gli unici a poter aprire la casella. I dati nella casella non vengono eliminati per errore. 

Operazioni necessarie per usare questa funzione

Registrare le caselle per la memorizzazione dei dati di stampa nella macchina. 

Per informazioni sulla procedura di registrazione delle caselle, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Box]. 

d Riferimento

È anche possibile registrare le caselle utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].

Come stampare dal computer

1 In [Metodo di uscita] nella scheda [Base], selezionare [Salva in casella ut.]. 

% Quando si desidera stampare i dati mentre li si salva nella casella, selezionare [Salva in cas 
ut/stamp].
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2 Inserire il nome file e il numero di casella del percorso di salvataggio e fare clic su [OK]. 

% Utilizzare un nome file che aiuta a individuare i dati nella casella.

% Se si utilizza sempre lo stesso nome file e numero di casella, la loro registrazione anticipata elimina 
l'esigenza di doverli inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

3 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella casella della macchina. 

Utilizzo dei dati salvati in una casella

È possibile stampare o inviare dati salvati in una casella via E-mail o fax. 
- Per informazioni su come stampare i dati di stampa salvati in una casella, fare riferimento al [Manuale 

d'uso: Operazioni Box]. 
- Per informazioni su come stampare i dati di stampa salvati in una casella, fare riferimento al [Manuale 

d'uso: Operazioni Box]. 
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2.5.4 Allegare le informazioni di autenticazione

Stampa quando è specificata l'autenticazione

Quando si stampa un documento in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione utente o la traccia 
account, occorre inviare le informazioni di autenticazione (nome utente e password) alla macchina per 
eseguire la stampa. Questo requisito limita gli utenti in grado di usare la macchina, impedendo l'uso non 
autorizzato da parte di terzi. 

Quando la macchina riceve un lavoro di stampa da un utente che non ha il permesso di stampare o un lavoro 
di stampa senza informazioni di autenticazione, la macchina ignora automaticamente il lavoro. 

Suggerimenti
- Un lavoro di stampa senza informazioni di autenticazione è un lavoro di stampa inviato nonostante 

l'impostazione Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.) non sia configurata correttamente nella scheda 
[Configura], all'interno della finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare l'azione che la macchina attua quando riceve un lavoro di stampa senza le 

informazioni di autenticazione (predefinito: [Vieta]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

d Riferimento

Quando si stampa un documento altamente riservato in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione utente 
o la traccia account, la funzione ID e stampa abilita la stampa ad alta sicurezza. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 2-85.

Se è installata l'autenticazione rapida del server di stampa, è possibile avviare la stampa con l'autenticazione 
inserendo solo il nome utente ma non la password. Il metodo di configurazione dell'impostazione viene 
spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].

OK!
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Operazioni necessarie per usare questa funzione

Nella scheda [Configura] del driver di stampa, verificare la correttezza dell'impostazione 
dell'Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.). 

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98. 

2 In [Opzioni periferica] nella scheda [Configura], verificare che l'impostazione 
dell'Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.) sia configurata correttamente per l'ambiente operativo. 

% Se non è configurata correttamente, selezionare [Autenticazione] o [Traccia volume (E.K.C.)] 
nell'elenco, quindi cambiare l'impostazione pertinente in [Impostazione].

3 Fare clic su [OK]. 
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Come stampare dal computer

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

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

% Quando la macchina è accessibile agli utenti pubblici (utenti non registrati), selezionando [Utente 
pubblico] è possibile eseguire la stampa senza inserire il nome utente e la password.

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

% Se si utilizza sempre lo stesso nome utente e password, la loro registrazione anticipata elimina 
l'esigenza di doverli inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

3 Se la traccia volume è abilitata, inserire il nome account e la password.
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% Se si utilizza sempre lo stesso nome account e password, la loro registrazione anticipata elimina 
l'esigenza di doverli inserire ogni volta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-9.

4 Fare clic su [OK]. 

% Se il computer comunica con la macchina, facendo clic su [Verifica] si esegue l'autenticazione sulla 
base delle informazioni di autenticazione immesse. È possibile verificare le informazioni di 
autenticazione per accertare l'assenza di errori prima di iniziare la stampa. 

5 Eseguire la stampa. 

La stampa viene avviata con successo quando le informazioni di autenticazione sono giudicate 
corrette. 

2.5.5 Stampa in contemporanea con l'autenticazione (ID e stampa)

ID e stampa

La funzione ID e stampa salva i dati di stampa in una casella della macchina in un ambiente in cui è attiva 
l'autenticazione utente. Poiché i dati non sono stampati entro un breve periodo di tempo, questa funzione 
impedisce ai materiali stampati di andare persi o essere lasciati incustoditi. 

Poiché è necessario eseguire l'autenticazione nella macchina per stampare i dati salvati nella casella, questa 
funzione è adatta per la stampa sicura di documenti altamente riservati. Una volta eseguita l'autenticazione, 
i dati di stampa dell'utente di accesso sono stampati autenticamente. Ciò aumenta la sicurezza e assicura il 
funzionamento uniforme. 

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-10.
- È possibile specificare un'ora per eliminare automaticamente i file dalla Casella ID e stampa 

(predefinito: [1 Giorno]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.
- Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta 

stampato o se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma (default: [Conf. con utente]). Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

Procedura 
di accesso
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Come stampare dal computer 

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

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

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-82.

3 In [Metodo di uscita], selezionare [ID&Stampa].

4 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella Casella ID e stampa. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 
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Operazioni su questa macchina

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

2 Verificare che [ID e stam/Acc.MFP] sia selezionato in [ID e stampa] e fare clic su [Login].

% Quando si seleziona [Accesso] in [ID e stampa], è possibile accedere senza avviare la stampa. 
% È possibile modificare il valore predefinito di [ID e stampa] (predefinito: [Schermata base Stampa e 

Accesso]), se necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.
Una volta eseguita l'autenticazione, tutti i dati salvati nella Casella ID e stampa saranno stampati. 

d Riferimento

Per stampare un dato particolare nella Casella ID e stampa, aprire la Casella ID e stampa e selezionare il dato. 
Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Operazioni nella macchina (quando si usa un'unità di autenticazione)

Quando si usa un'unità di autenticazione (tipo biometrico) o un'unità di autenticazione (tipo scheda IC), 
è possibile eseguire la stampa toccando l'unità di autenticazione con il dito o la scheda IC. 

0 Può essere necessario inserire il nome utente e la password prima di toccare l'unità con il dito o la 
scheda IC a causa delle impostazioni di autenticazione. Fare clic sull'icona della tastiera nel campo 
[Nome utente] o [Password] e inserire il nome utente o password.

1 Verificare che il [Dispositivo autentic.] sia stato selezionato nel [Metodo di autentic.].

2 Verificare che [ID e stam/Acc.MFP] sia selezionato in [ID e stampa], e toccare l'unità di autenticazione 
con il dito o la scheda IC. 

% Quando si seleziona [Accesso] in [ID e stampa], è possibile accedere senza avviare la stampa. 
% È possibile modificare il valore predefinito di [ID e stampa] (predefinito: [Schermata base Stampa e 

Accesso]), se necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.
Una volta eseguita l'autenticazione, tutti i dati salvati nella Casella ID e stampa saranno stampati. 
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Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Quando si usa la funzione ID e stampa in un'unità di autenticazione, è possibile selezionare se 

richiedere l'autenticazione utente per la stampa dei singoli dati o se consentire all'utente di stampare 
tutti i dati una volta eseguita l'autenticazione (predefinito: [Stampa tutti i lav.]). Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 7-11.

2.5.6 Stampa nell'ambiente accesso singolo di Active Directory

Accesso singolo (Single sign-on)

Quando il servizio di stampa della macchina partecipa a un dominio di Active Directory, gli utenti possono 
eseguire la stampa dai computer dello stesso dominio senza inserire le informazioni di autenticazione (nome 
utente e password). Le informazioni di autenticazione inserite nella pagina di login del computer sono usate 
per l'autenticazione. 

Operazioni necessarie per usare questa funzione

Nella scheda [Configura] del driver di stampa, verificare la correttezza delle impostazioni dell'Autenticazione 
e Accesso singolo. 

0 Prima di utilizzare questa funzione, configurare l'impostazione che consente di aggiungere questa 
macchina al dominio di Active Directory. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web 
Management Tool]. 

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98. 
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2 In [Opzioni periferica] nella scheda [Configura], verificare che le impostazioni di [Autenticazione] e 
[Single sign-on] siano configurate correttamente per l'ambiente operativo utilizzato. 

% Se non lo sono, selezionare [Autenticazione] e [Single sign-on] nell'elenco, quindi modificare le 
impostazioni pertinenti in [Impostazione]. 

% È possibile impostare l'opzione [Single sign-on] su [Abilitato] se si ha impostato l'[Autenticazione] 
su [Attivo (Server Est.)] o [Attivo(MFP) + Attivo(Server Est.)].
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Procedura di stampa

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

2 Selezionare la casella [Abilita la funzionalità Single sign-on per le funzioni di stampa] e fare clic su [OK]. 

% Il nome di accesso nel PC è visualizzato nel campo [Nome utente].

3 Fare clic su [OK].

4 Eseguire la stampa.

Viene avviata la stampa. 
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2.5.7 Stampare sulla carta banner

Stampa su carta lunga (banner)

Questa macchina supporta l'uso di carta della lunghezza di fino a 47-1/4 pollici (1.200 mm) nel vassoio 

bypass. 

Carta stampabile

Suggerimenti
- Quando si stampano dati su carta banner, selezionare un tipo di carta adatto alla carta banner 

utilizzando il driver di stampa. Successivamente, il [Vassoio carta] è impostato su [Vassoio bypass] e 
[Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. 

Larghezza carta Lunghezza carta Peso carta 

da 8-1/4 a 11-11/16 pol-
lici (da 210 a 297 mm) 

da 18 a 47-1/4 pollici (da 457,3 
a 1200 mm) 

da 33-13/16 a 55-7/8 lb (da 127 g/m2 a 
210 g/m2)
(utilizzando il driver della stampante, se-
lezionare il tipo di carta appropriato per il 
peso della carta banner da utilizzare. 
Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (da 121 g/m2 a 
157 g/m2): Cartoncino 1+, Cartoncino 1+ 
(lato 2)
Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 
209 g/m2): Cartoncino 2, Cartoncino 2 
(lato 2)
55-7/8 lb (210 g/m2): Cartoncino 3, Car-
toncino 3 (lato 2)) 
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Come stampare su carta banner

Specificare la dimensione della carta banner. 

1 Nel pannello a sfioramento della macchina, fare clic su [Utilità] - [Stampa Banner].

2 Selezionare [Permetti], quindi fare clic su [OK].

3 Verificare che sia stata visualizzata la schermata di attesa del lavoro di stampa banner. 

% Se si riceve un lavoro per la stampa su carta di formato non banner mentre si aspetta un lavoro di 
stampa banner, il lavoro sarà ignorato. 

% Quando un lavoro di stampa su carta banner è in coda, la macchina non è in grado di ricevere fax.

Una volta terminate le impostazioni precedenti, avviare la stampa dal PC. 
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4 In [Formato originale] all'interno della scheda [Base], selezionare [Form. pers.].

5 Specificare la larghezza e la lunghezza della carta banner, quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Confermare le modifiche alle impostazioni]. 

6 Fare clic su [Sì].

Le impostazioni [Vassoio carta], [Tipo di carta] e [Tipo di stampa] vengono cambiate. 
% Fare clic su [Impost. carta per ogni vassoio...], e modificare il tipo di carta nel Vassoio bypass in 

base al peso della carta da stampa. 
% Se [Risoluzione] è impostato su [1200 dpi (Alta qualità)], passerà a [600 dpi]. 

7 Eseguire la stampa.

Viene visualizzato un messaggio nel pannello a sfioramento che chiede di caricare la carta. 

8 Caricare la carta banner nel vassoio bypass. 

% Per informazioni su come caricare carta banner nel vassoio bypass, fare riferimento a [Manuale 
d'uso: Introduzione]. 
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9 Una volta caricata la carta banner, fare clic su [Completo].

La stampa su carta banner viene avviata. Sostenere la carta espulsa con le mani. Per proseguire con 
la stampa, eseguire la stampa dal computer. 

10 Fare clic su [Esci].

Viene visualizzato un messaggio di conferma della fine della stampa banner. Per terminare la stampa, 
fare clic su [Sì].

2.5.8 Modifica della chiave di crittografia

Parola chiave di crittografia

Una chiave di crittografia è un insieme di informazioni utilizzate per codificare la password inviata alla 
macchina per eseguire la stampa utilizzando il driver di stampa. 

Quando si esegue la stampa, alcune funzioni possono inviare una password di autenticazione come la 
password utente o la password account. La password è crittografata utilizzando la chiave crittografica 
specificata dapprima nella macchina. Tuttavia, è possibile modificare la chiave crittografia quando 
necessario. 

Per modificare la password di crittografia, occorre impostare la stessa chiave crittografia sia nella macchina, 
sia nel driver di stampa. 

Suggerimenti
- Se la chiave crittografia specificata nella macchina differisce da quella impostata per il driver di stampa, 

non è possibile eseguire la stampa in quanto la macchina non è in grado di decodificare la password 
crittografata. 
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Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

1 Fare clic su [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni 
crittografia password driver].

2 Selezionare [Definito da utente] e fare clic su [Frase chiave di crittografia].

3 Fare clic su [Frase chiave di crittografia] e inserire la nuova chiave crittografia (utilizzando fino a 20 ca-
ratteri alfanumerici, inclusi i simboli).

% Fare clic su [Conferma frase chiave crittografia], quindi inserire nuovamente la chiave crittografia.
% Una parola chiave di crittografia contenente una serie di lettere uguali (per esempio, "1111") non è 

valida.

4 Fare clic su [OK].

Questa operazione imposta la parola chiave di crittografia. 
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Impostazione del driver della stampante

0 Non eseguire le operazioni seguenti quando non si desidera cambiare la chiave crittografia nella 
macchina. 

0 Se le comunicazioni OpenAPI sono crittografate SSL ed è possibile ottenere le informazioni periferica 
automaticamente dal driver di stampa, è possibile ottenere la passphrase crittografata dalla macchina. 
Per informazioni dettagliate su come crittografare le comunicazioni OpenAPI con SSL, fare riferimento 
a pagina 7-13. 

1 Visualizzare la finestra [Proprietà] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Proprietà], fare riferimento a pagina 2-98. 

2 Nella scheda [Configura], selezionare la casella di controllo [Chiave crittografia] e inserire la chiave 
crittografia (utilizzando fino a 20 caratteri alfanumerici, inclusi i simboli) impostata nella macchina. 

% Non selezionare la casella di controllo [Chiave crittografia] a meno che non si desideri cambiare la 
chiave crittografia nella macchina.

3 Fare clic su [OK]. 
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Procedura di stampa

1 Nella scheda [Base], configurare la funzione di stampa che utilizza la password per [Stampa protetta], 
[Salva in casella ut.], [Autenticazione] e altro.

2 Eseguire la stampa.

La password è crittografata con la chiave crittografia impostata del driver di stampa e la password 
crittografata viene trasmessa alla macchina. La password è decodificata con la chiave crittografia 
impostata nella macchina e stampata o memorizzata nella casella. 

2.5.9 Stampa utilizzando il driver PPD per le applicazioni

Driver PPD per applicazioni

Installare il driver PPD per le applicazioni quando si usa PageMaker o altre applicazioni che necessitano di 
un PPD. 

Destinazione della registrazione PPD (esempio: Adobe PageMaker) 
- Per PageMaker 6.0: 

copiare il file PPD in RSRC\PPD4 all'interno della cartella in cui è installato PageMaker. 
- Per PageMaker 6.5 e 7.0: 

copiare il file PPD in RSRC\<Language>\PPD4 all'interno della cartella in cui è installato PageMaker. 

Procedura di stampa

Qui di seguito è descritta la procedura di stampa il cui è utilizzato il driver PPD per le applicazioni. 

1 Aprire i dati nell'applicazione. Nella barra dei menu, fare clic su [File] - [Stampa].

2 Nella casella [PPD] della finestra di stampa, selezionare questa macchina. 

3 In [Carta] o [Caratteristiche], configurare le impostazioni di stampa. 

4 Fare clic sul pulsante [Stampa] per eseguire la stampa. 
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2.6 Impostazione delle voci nel driver di stampa

2.6.1 Finestra [Proprietà] del driver di stampa

Come visualizzare la finestra delle [Proprietà]

Il driver di stampa dispone di due finestre per la configurazione delle impostazioni: la finestra [Proprietà] e la 
finestra [Impost stampa]. Questa sezione illustra la finestra [Proprietà]. 

Nella finestra [Proprietà], è possibile configurare le impostazioni per l'ambiente opzionale della macchina o 
le funzioni di Windows. Per visualizzare la finestra [Proprietà], attuare la seguente procedura: 

1 Visualizzare la finestra della stampante. 

% Se Windows 7 o Windows Server 2008 Revision 2 è in esecuzione, selezionare [Dispositivi e 
stampanti] nel menu Start.
Se [Dispositivi e stampanti] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Hardware e 
suoni] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

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

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Start, quindi fare clic su [Stampanti e fax].
Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, fare clic su [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax]. Se [Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione 
classica, fare doppio clic su [Stampanti].

2 Aprire Proprietà stampante. 

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

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

Viene visualizzata la finestra [Proprietà]. 

Schede fornite da Windows

Le schede [Generale], [Condivisione], [Porta], [Avanzate], [Gestione colori] e [Sicurezza] sono fornite da 
Windows. 

È possibile stampare una pagina di prova, configurare la condivisione della stampante, le porte stampante, 
ecc. Per informazioni dettagliate, consultare i manuali Windows. 
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2.6.2 Operazioni disponibili nella scheda [Configura]

Nella scheda [Configura], specificare le opzioni che sono installate sulla macchina, il tipo di carta assegnato 
a un vassoio, ed altre informazioni, utilizzando il driver di stampa. È possibile ottenere automaticamente le 
informazioni di questa macchina per configurare le impostazioni e registrarle manualmente.

Impostazioni Descrizione

[Opzioni periferica] Sono visualizzati il nome modello, le opzioni installate nella macchina e le 
impostazioni di autenticazione della macchina. 
Quando non è possibile ottenere le impostazioni della macchina, occorre 
modificare manualmente le impostazioni. Selezionare la voce nell'elenco e 
selezionare l'impostazione in [Impostaz.]. 

[Informazioni vassoio carta] Sono visualizzati i tipi di carta assegnati ai vassoi della macchina. 
Quando non è possibile ottenere le impostazioni della macchina, occorre 
modificare manualmente le impostazioni. In [Imp. vassoio di carta...], mo-
dificare l'assegnazione del tipo del carta. 

[Imp. nome carta per 
l'utente...] 

Registrare il nome utente utilizzato nel driver di stampa. Impostare un 
nome carta e un tipo di carta come nome carta personalizzato. 

[Ottieni info periferica] Il PC comunica con la macchina e riceve le informazioni sull'installazione 
periferica opzionali. 
In [Ottieni impostazioni...], specificare il metodo per ottenere le informazio-
ni nella macchina. 

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

[Impost. reperimento 
automatico] 

Selezionare se ottenere automaticamente le informazioni periferica. 
• [Auto]: selezionare questa casella di controllo per ottenere automatica-

mente le informazioni sulla macchina. 
• [Non recuperare in modo pausa]: selezionare questa casella di control-

lo se non si desidera rilasciare il modo pausa della macchina quando si 
ottengono automaticamente le informazioni periferica dalla macchina. 
Se si seleziona la casella, non si otterranno le informazioni periferica 
quando la macchina è in modo pausa. 

[Impostazioni 
destinazione] 

Impostare il metodo di comunicazione per ricevere le informazioni dalla 
macchina. 
• [Periferica connessa alla porta stampante]: le informazioni sono ricevu-

te dalla porta di stampa specificata nella scheda [Porta] del driver Fax. 
• [Specifica Indirizzo IP o Nome stampante]: le informazioni sono ricevu-

te connettendosi alla periferica per cui è specificato l'indirizzo IP o il 
nome stampante. 

[Nome Comunità 
Lettura] 

Inserire il Nome Comunità Lettura per ricevere le informazioni dalla mac-
china se si ha modificato il Nome Comunità Lettura SNMP della macchina. 

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

Inserire la password di autenticazione utente se le informazioni periferica 
sono protette da password rispetto al driver fax. 
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Suggerimenti
- Quando [Auto] in [Ottieni impostazioni...] è attivato è il computer non è in grado di comunicare con la 

macchina, il computer impiega molto tempo per visualizzare la finestra [Proprietà] o quella [Preferenze 
stampa]. 

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

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile limitare la raccolta delle informazioni periferica tramite password (predefinito: [No]). Per 

informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 7-12. 

2.6.3 Operazioni disponibili nella scheda [Impostazioni]

Nella scheda [Impostazioni], è possibile modificare le impostazioni predefinite su come visualizzare i 
messaggi di conferma e la finestra per inserire le informazioni di autenticazione. 

[Chiave crittografia] Selezionare questa casella di controllo per impostare la propria chiave crit-
tografia. 
Una chiave di crittografia è utilizzata per codificare la password di autenti-
cazione inviata alla macchina per eseguire la stampa. In circostanze nor-
mali, la password di autenticazione è crittografata utilizzando la chiave 
crittografica registrata dapprima nella macchina. Tuttavia, è possibile mo-
dificare la chiave crittografia quando necessario. 
Per modificare la chiave crittografia, modificare l'impostazione della mac-
china, quindi, nel driver di stampa, inserire la stessa chiave crittografia spe-
cificata nella macchina. Per informazioni dettagliate su come modificare la 
chiave crittografia, fare riferimento a pagina 2-94. 

[Tool software] È possibile avviare i tool software come Web Connection. 

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Spool EMF] Selezionare questa casella di controllo quando lo spooling (EMF) del me-
tafile è necessario nel proprio ambiente di sistema. 

[Visualizza messaggio limi-
tazione] 

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un messaggio indi-
cante che si hanno selezionato funzioni del driver di stampa che non è pos-
sibile usare insieme. 

[Usa modulo prop ser. 
di stampa] 

Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza la carta aggiunta 
in [Proprietà server] nella finestra della stampante. 

[[Metodo di uscita] quando 
la stampa è riservata] 

Le impostazioni [Metodo di uscita] nella scheda [Base] sono salvate. Que-
sta opzione è utile quando si desidera ripetere la stampa con le stesse im-
postazioni per il metodo di uscita. 

[Condividi file 
sovrapposizione] 

Per condividere i file sovrapposizione, impostare una cartella condivisa in 
rete per la loro memorizzazione. 
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Suggerimenti
- [Spool EMF] è una funzione del driver PCL. 
- [Salva formato personal...] è una funzione del driver PCL. 
- Per utilizzare la funzione spool EMF con un driver PS/XPS, selezionare la casella di controllo [Attiva 

caratteristiche di stampa avanzate] nella scheda [Avanzate] per attivare la funzione spool EMF. 
- La procedura di apertura delle [Proprietà server] è la seguente: 
– In Windows 7/Server 2008 R2, selezionare la stampante desiderata e fare clic su [Proprietà server di 

stampa] nella barra degli strumenti. 
– In Windows Vista/Server 2008, fare clic con il tasto destro del mouse sullo spazio della finestra 

[Stampanti] in cui non è visualizzato nulla e fare clic su [Esegui come amministratore] - [Proprietà 
server]. 

– In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu [File] e fare clic su [Proprietà server]. 
- La carta impostata nelle Proprietà del server di stampa per il driver stampante può essere utilizzata con 

i seguenti intervalli di formato.
Formati personalizzati disponibili nel driver di stampa:
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 di stampa:
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 disponibile per il formato grande 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)

[Impostazioni 
Autenticazione] 

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

sella di controllo per attivare 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.)] quando si avvia la stampa. Questa opzione ricorda 
di inserire il nome utente e la password. 

• [Non consentire le modifiche del [Nome utente]]: questa opzione vieta 
le modifiche al [Nome utente] di [Utente destinatario] nella finestra di 
dialogo [Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.)] della scheda [Base]. 

• [Non consentire le modifiche della [Password]]: questa opzione vieta le 
modifiche alla [Password] di [Utente destinatario] nella finestra di dialo-
go [Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.)] della scheda [Base]. 

[Impostazioni di stampa 
protetta] 

Configurare le impostazioni di Stampa protetta. 
• [Solo Stampa protetta]: [Metodo di uscita] nella scheda [Base] è fissato 

su [Stampa protetta]. 
• [Ins l'ID/PWD per eseg. la stampa prot]: selezionare questa casella di 

controllo per visualizzare la finestra di dialogo [Stampa protetta] quan-
do si avvia la stampa protetta. Questa opzione ricorda di inserire l'ID e 
la password. 

• [Stampa senza password]: specificare se consentire agli utenti di stam-
pare senza inserire la password. 

[Impos. My Tab...] Configurare le impostazioni di visualizzazione per [My Tab] quando si usa 
[My Tab] del driver di stampa. 
• [Visualizza My Tab]: selezionare questa casella di controllo per usare 

[My Tab]. 
• [Condividi My Tab]: selezionare questa casella di controllo per condivi-

dere le impostazioni di [My Tab]. Quando il driver di stampa è installato 
in un client specificando la stampante condivisa nel server, le imposta-
zioni [My Tab] configurate nel server sono applicate al client.

• [Vieta modifica]: selezionare questa casella di controllo per vietare ai 
client di modificare [My Tab]. 

• [Visualizza nota]: selezionare questa casella di controllo per visualizzare 
le note in [My Tab] quando [My Tab] è aperto. 

[Salva formato personal...] Se si stampa su carta di formato particolare, specificare il formato per re-
gistrare la carta. 
Il formato carta registrato è selezionabile in [Formato originale] nella sche-
da [Base]. 

Impostazioni Descrizione
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Intervallo disponibile per il formato grande 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 disponibile per il formato grande 3:
Larghezza: da 12-5/8 a 33,11 pollici (da 320,1 a 841,0 mm), lunghezza: da 5-1/2 a 13/16 pollici (da 139,7 
a 1189,0 mm)
I formati carta registrati nell'intervallo dei formati personalizzati o formati banner precedenti sono 
disponibili sia nel [Formato originale] sia nel [Formato carta] del driver di stampa. Tuttavia, il formato 
carta registrato nell'intervallo ammesso per ciascun formato grande è disponibile solamente nel 
[Formato originale] del driver stampante. 

- Se si imposta il layout della funzione in [My Tab] utilizzando Driver Packaging Utility, ogni utente può 
usare quelle funzioni nello stesso layout.
Quando si crea un pacchetto driver con Driver Packaging Utility, spostare il driver di stampa 
utilizzando come sorgente del pacchetto nella posizione desiderata in My Tab. In [Impos. My Tab...], 
selezionare le caselle di controllo [Visualizza My Tab] e [Condividi My Tab], quindi configurare Driver 

Packaging Utility per copiare le impostazioni della stampante. Per informazioni dettagliate sulle 
impostazioni di Driver Packaging Utility, fare riferimento alla funzionalità di aiuto di Driver Packaging 

Utility. 

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come modificare [My Tab], fare riferimento a pagina 2-18. 

2.6.4 Finestra [Preferenze stampa] del driver di stampa

Come visualizzare la finestra delle [Preferenze stampa]

Il driver di stampa dispone di due finestre per la configurazione delle impostazioni: la finestra [Proprietà] e la 
finestra [Preferenze stampa]. Questa sezione illustra la finestra [Preferenze stampa]. 

La finestra [Preferenze stampa] dispone di schede multiple in cui le funzioni correlate sono raggruppate per 
configurare funzioni di stampa specifiche per la macchina. Per visualizzare la finestra [Preferenze stampa], 
attuare la seguente procedura: 

1 Visualizzare la finestra della stampante. 

% Se Windows 7 o Windows Server 2008 Revision 2 è in esecuzione, selezionare [Dispositivi e 
stampanti] nel menu Start.
Se [Dispositivi e stampanti] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Hardware e 
suoni] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

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

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Start, quindi fare clic su [Stampanti e fax].
Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, fare clic su [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax]. Se [Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione 
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 e in [Preferenze stampa], fare clic sul nome della stampante visualizzata.

% 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...].

È visualizzata la finestra [Preferenze stampa] della stampante. 

Suggerimenti
- Le impostazioni di stampa modificate qui sono registrate come valori predefiniti. Per modificare 

temporaneamente le impostazioni e stampare da software applicativo, fare clic su [Proprietà] (o 
[Preferenze]) nella finestra [Stampa] per aprire la finestra [Preferenze stampa]. 
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Voci comuni alle singole schede 

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e i pulsanti comuni alle schede. 

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. preferite] È possibile registrare le impostazioni di stampa correnti come preferite e 
richiamarle quando si esegue la stampa. 
Per informazioni dettagliate sulle [Impostaz. preferite], fare riferimento 
apagina 2-17. 

Vista Selezionando [Vis. Carta] si visualizza il modello di layout di pagina prodot-
to dalle impostazioni correnti, così da poter controllare il risultato dell'im-
magine creata. 
Selezionando [Vis. stampante] si visualizza un'immagine della stampante 
che riporta le opzioni installate nella macchina, per esempio i vassoi carta. 
Vis. Carta: 

Vis. stampante: 

[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 
attivo soltanto se il computer può comunicare con questa macchina. 

[OK] Applica le modifiche apportate alle impostazioni e chiude la finestra di im-
postazione. 

[Annulla] Ignora (o annulla) le modifiche correnti e chiude la finestra di 
configurazione. 

[?] (Guida) Visualizza la guida delle singole voci della finestra. 

[Predef.] Ripristina le impostazioni predefinite. 
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2.6.5 Operazioni disponibili in [My Tab]

[My Tab] consente di personalizzare i contenuti della visualizzazione. 

È possibile raccogliere le voci di impostazione da diverse schede e inserirle in [My Tab]. La registrazione delle 
voci di impostazione usate di frequente in [My Tab] consente di modificare le impostazioni in una scheda, 
senza dover scorrere diverse schede. 

Per informazioni dettagliate su come modificare [My Tab], fare riferimento a pagina 2-18. 

Suggerimenti
- Il campo di commento che contiene [Altri dettagli] o [Non visualizzare success] non è visualizzato se 

[Visualizza nota] è disattivato in [Impos. My Tab] nella scheda [Impostazioni] della finestra [Proprietà]. 
- [Modif. My Tab...] non sarà visualizzato se la scheda [Impostazioni] - [Impos. My Tab] - [Vieta modifica] 

è attivato nella finestra [Proprietà]. 

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla scheda [Impostazioni], fare riferimento a pagina 2-100.

Impostazioni Descrizione

[Altri dettagli] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida di [My Tab]. 

[Non visualizzare success] Selezionare questa casella di controllo per non visualizzare il campo di 
commento contenente [Altri dettagli]. 

[Modif. My Tab...] Fare clic su questo pulsante per registrare o eliminare le funzioni visualiz-
zate in [My Tab]. 
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2.6.6 Operazioni disponibili nella scheda [Base]

Nella scheda [Base] è possibile configurare le impostazioni di base sulla carta o la stampa. Le funzioni 
utilizzate di frequente nella stampa normale sono situate in questa scheda. 

Impostazioni Descrizione

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato nel software applicativo. 
Se l'impostazione del driver di stampa differisce da quella specificata nel 
software applicativo, correggere l'impostazione. 

[Formato originale] Selezionare il formato dell'originale caricato nel software applicativo. 
Se l'impostazione del driver di stampa differisce da quella specificata nel 
software applicativo, correggere l'impostazione. 
Per stampare su carta di formato personalizzato, selezionare [Form. pers.] 
e specificare la larghezza e la lunghezza. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-22.

[Formato carta] Selezionare il formato della carta su cui stampare. 
Se questa impostazione differisce dal formato originale e [Zoom] è impo-
stato su [Auto], l'originale viene ingrandito o ridotto automaticamente in 
base al formato carta selezionato. 
Per stampare su carta di formato personalizzato, selezionare [Form. pers.] 
e specificare la larghezza e la lunghezza. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-22.

[Zoom] Selezionare la modalità di ingrandimento o riduzione dell'immagine di 
stampa. 
• [Auto]: l'immagine è ingrandita o ridotta secondo il formato specificato 

in [Formato carta]. 
• [Manuale]: l'immagine è ingrandita o ridotta secondo la percentuale 

specificata (tra il 25 e il 400%). 

[Vassoio carta] Selezionare il vassoio per la carta da stampa. 
Quando si seleziona [Auto], il vassoio contenente la carta selezionata in 
[Formato carta] è utilizzato automaticamente. 

[Tipo di carta] Una volta selezionato [Auto] in [Vassoio carta], selezionare il tipo di carta 
per la stampa. Quando si seleziona una voce diversa da [Auto], viene uti-
lizzato il tipo di carta selezionato in [Impost. carta per ogni vassoio...]. 

[Metodo di uscita] Selezionare il metodo di stampa dell'originale dalla macchina. 
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Suggerimenti
- [12 e 18] in [Formato carta] è equivalente 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 viene ridotto 

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

[Stampa] Selezionare questa opzione per stampare normalmente. 

[Stampa protetta] Selezionare questa opzione per stampare documenti altamente confiden-
ziali. La stampa è consentita quando si inseriscono nella macchina l'ID e 
password. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-78.

[Salva in casella ut.] Selezionare questa opzione per salvare l'originale in una casella della 
macchina. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-80.

[Salva in cas 
ut/stamp] 

Selezionare questa opzione per salvare l'originale in una casella nella mac-
china e stamparlo contemporaneamente. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-80.

[Prova stampa] Selezionare questa opzione per stampare un numero elevato di copie. La 
macchina stampa una sola copie e attende il comando dell'utente prima di 
stampare le copie restanti. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-76.

[ID&Stampa] Selezionare questa opzione per stampare documenti altamente confiden-
ziali in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione. La stampa è consen-
tita quando l'utente è autenticato all'utilizzo della macchina. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-85.

[Impostazione utente...] Quando si seleziona [Stampa protetta] o [Salva in casella ut.] ([Salva in cas 
ut/stamp]) in [Metodo di uscita], inserire le informazioni richieste. 

[Autenticazione/Traccia 
volume...] 

Quando si utilizza l'autenticazione o la traccia volume, inserire il nome 
utente o nome account e la password. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-82.

[Copie] Quando si stampano set di copie multipli, specificare il numero di set. 

[Fascicola] Quando si stampano set di copie multipli, selezionare questa casella di 
controllo per espellere le copie una a una.
Quando questa casella è deselezionata, la prima pagina dell'originale è 
stampata sul numero di fogli specificato in [Copie], e le pagine successive 
sono stampate secondo la stessa modalità. 

[Sfalsa] Quando si stampano set di copie multipli, selezionare questa casella di 
controllo per espellere ogni set in maniera sfalsata. 

[Impost. carta per ogni vas-
soio...] 

Specificare il tipo di carta da stampa per ciascun vassoio. Quando si spe-
cifica una voce diversa da [Auto] in [Vassoio carta], sono applicate le infor-
mazioni sul tipo di carta specificate qui. 
Accertarsi che le impostazioni corrispondano correttamente alla carta ca-
ricata nei vassoi della macchina. Usare questa impostazione quando non 
è possibile modificare le impostazioni nella scheda [Configura] della fine-
stra [Proprietà] in quando non si possiedono i privilegi di amministratore. 
Selezionare il vassoio in [Impostazioni tipo di carta]. Successivamente, in 
[Tipo di carta], specificare il tipo di carta da caricare nel vassoio seleziona-
to. Facendo clic su [Rifletti stato perif] si riflettono le impostazioni. 

Impostazioni Descrizione
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- Quando si desidera stampare sull'intera carta del formato standard, selezionare "W" per ogni formato 
standard in [Formato originale]. L'originale è stampato al centro della carta più grande dell'originale. 
Ad esempio, se si desidera centrare e stampare dei dati di formato 8-1/2 e 11 su carta di formato 
11 e 17, creare i dati con il formato "8-1/2 e 11W", poi, con il driver di stampa, impostare [Formato 
originale] su [8-1/2 e 11W] e specificare il vassoio carta da usare come [Vassoio carta]. 
Nella macchina, caricare carta di formato 11 e 17 nel vassoio da usare e verificare i formati carta come 
segue. 
Selezionare il vassoio in [Carta] per il modo copia. Selezionare [Modifica imp. vassoio] - [Carta larga], 
specificare [8-1/2 e 11W] e accertarsi che [Formato carta] sia impostato su [Rileva autom] e sia 
visualizzato 11 e 17. 
Se si ha caricato carta 12-1/4 e 18, occorre impostare il [Formato carta] su [12-1/4 e 18]. 
Per stampare su carta di formato personalizzato, usare il Vassoio bypass. In [Modifica imp. vassoio] - 
[Carta larga], selezionare [8-1/2 e 11W] e specificare il formato carta da usare in [Modif form]. 

- In [Tipo di carta], specificare [Lato2] quando si stampa sul lato posteriore della carta. 
- In [Tipo di carta], [Utente] consente di specificare il tipo di carta registrato nella macchina. 
- Se si hanno registrato i formati personalizzati in [Imp. nome carta per l'utente...] della scheda 

[Configura], è possibile selezionare i formati personalizzati registrati nell'elenco [Tipo di carta]. 

2.6.7 Operazioni disponibili nella scheda [Layout]

Nella scheda [Layout], è possibile configurare le impostazioni di layout per la stampa. È possibile combinare 
pagine o regolare le posizioni di stampa. 

Impostazioni Descrizione

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

pagine multiple sono ridotte e stampate sullo stesso lato di un foglio. 
Ad esempio, quando si seleziona [9 in 1], ogni set di nove pagine è ri-
dotto e stampato sullo stesso lato di un foglio.

• [2 e 2]/[3 e 3]/[4 e 4] (solo PCL): 
l'immagine originale è ingrandita, divisa e stampata su diversi fogli. Ad 
esempio, se si seleziona [2 e 2], una pagina dell'originale viene divisa e 
stampata su quattro fogli. Quando si uniscono i fogli stampati, si creerà 
un poster grande. 

Fare clic su [Dettagli combinazione...] per configurare le impostazioni det-
tagliate sulla combinazione pagine, come necessario. 
• [Combinazione]: selezionare la combinazione pagine. 
• [Ordine layout]: quando si seleziona N in 1 in [Combinazione], selezio-

nare l'ordine di pagine nel layout. 
• [Bordo]: quando si seleziona N in 1 in [Combinazione], selezionare que-

sta casella di controllo per tracciare dei bordi tra le pagine. Selezionare 
inoltre il tipo di bordo. 

• [Linea larghezza sovrapp.]: quando si seleziona N e N in [Combinazio-
ne], selezionare questa casella di controllo per creare margini di so-
vrapposizione. 

[Ruota 180] Selezionare questa casella di controllo per ruotare l'originale di 180 gradi e 
stamparlo. 
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2.6.8 Operazioni disponibili nella scheda [Finitura]

Nella scheda [Finitura], è possibile configurare impostazioni per la finitura delle stampe. 

[Salta pagine vuote] Selezionare questa casella di controllo per escludere le pagine vuote 
nell'originale dalle pagine da stampare. 

[Capitoli] Quando si seleziona [2 lati] o [Opuscolo] in [Tipo di stampa], selezionare 
questa casella di controllo se si desidera stampare pagine particolari sul 
lato anteriore. 
In [Esempio di inserimento], specificare i numeri di pagina delle pagine da 
stampare sul lato anteriore. Per specificare diversi numeri di pagina, sepa-
rare ogni numero di pagina con una virgola (per esempio, "2,4,6") oppure 
connettere i numeri per mezzo di un trattino (per esempio, "6-10"). 

[Tipo di stampa] Selezionare i lati di stampa della carta. 
• [1 lato]: l'originale è stampato su un lato della carta. 
• [2 lati]: l'originale è stampato su entrambi i lati della carta. 
• [Opuscolo]: l'originale è stampato in formato opuscolo. Le pagine dei 

dati originale sono disposte, aperte e stampate su entrambi i lati dei fo-
gli. Quando le pagine stampate sono impilate e piegate in due, le pagi-
ne sono dispose nell'ordine corretto. 

[Posizione di Rilegatura] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura o foratura dei fogli. 

[Margine rilegatura] Selezionare questa casella di controllo per fornire un margine nei fogli 
stampati. 
Fare clic su [Impostazioni margine rilegatura...] per specificare nei dettagli 
le dimensioni del margine. 
• [Modalità di spostamento]: selezionare la modalità di spostamento del-

le immagini per la creazione del margine. 
• [Lato anteriore]: specificare le dimensioni del margine del lato anteriore.
• [Lato posteriore]: quando si stampa su entrambi i lati, specificare le di-

mensioni del margine sul lato posteriore. Quando si seleziona la casella 
di controllo [Stesso valore per i lati anteriore/posteriore], viene creato 
un margine dello stesso valore sia sul lato anteriore sia su quello 
posteriore. 

[Spostamento immagine] Selezionare questa casella di controllo per eseguire la regolazione fine 
(spostamento) della posizione di stampa dell'immagine in base alla carta. 
Fare clic su [Impost. spostamento immagine...] per specificare nei dettagli 
la posizione di stampa. 
• [Lato anteriore]: specificare la distanza di spostamento verso l'alto/il 

basso e verso destra/sinistra per il lato anteriore. 
• [Lato posteriore]: quando si stampa su entrambi i lati, specificare la di-

stanza di spostamento verso l'alto/il basso e verso destra/sinistra per il 
lato posteriore. Selezionando la casella di controllo [Stesso valore per i 
lati anteriore/posteriore] si applicano le stesse impostazioni a entrambi 
i lati. 

Impostazioni Descrizione
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Suggerimenti
- Per usare la [Pinzatura], è necessaria l'Unità di finitura opzionale. 
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
- Per usare la funzione di foratura:
– Sono necessarie ' Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520 o l'Unità di finitura FS-533 e il 

Kit di foratura PK-519.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521 o l'Unità di piegatura a Z 

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

MF552).
- Per usare la Piega a Z di [Piegatura], specificare il formato carta descritto nell'impostazione selezionata 

nel menu a discesa ([Piega a Z (A3, B4, 11 e 17, 8K)] o [Piega a Z (8 1/2 e 14)] come "Formato carta" 
del software applicativo o del driver di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Pinzatura] Selezionare questa casella di controllo per pinzare i fogli stampati. In ag-
giunta, specificare il numero e le posizioni delle pinzature. 

[Pinza e Piega al centro] Selezionare questa casella di controllo per pinzare i fogli stampati in due 
punti al centro. 
Utilizzare questa opzione quando si ha impostato [Tipo di stampa] su [Opu-
scolo] nella scheda [Layout]. 

[Bucatura] Selezionare questa casella di controllo per eseguire dei fori (fori da rilega-
tura) nei fogli stampati. In aggiunta, specificare il numero e le posizioni dei 
fori. 

[Piegatura] Selezionare questa casella di controllo per piegare i fogli stampati. Selezio-
nare inoltre la modalità di piegatura. 

[Impostazione piegatura 
pagina] 

Quando si seleziona [Piega a metà (per Foglio)] o [Piega tripla (per Foglio)] 
in [Piegatura], specificare il numero di pagine da piegare per volta. 

[Vassoio di uscita] Selezionare il vassoio in cui espellere i fogli stampati. 

[Disposizione carta] Selezionare se regolare la posizione di rilegatura sui fogli stampati sui due 
lati collettivamente dopo la ricezione di tutti i dati o sequenzialmente ogni 
volta che si riceve un dato. 
• [Priorità disposizione carta]: la disposizione della carta viene svolta una 

volta ricevuti tutti i dati. Tutte le pagine sono regolate secondo le stesse 
condizioni. 

• [Priorità produttività]: la disposizione carta viene svolta in modo se-
quenziale durante la stampa delle pagine. 
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2.6.9 Operazioni disponibili nella scheda [Modo copertina]

Nella scheda [Modo copertina] è possibile inserire copertine e pagine. È anche possibile modificare il layout 
o finitura tra le pagine. 

Impostazioni Descrizione

[Copertina ant.] Selezionare questa casella di controllo per inserire e stampare su una co-
pertina anteriore. In [Vassoio copertina ant], selezionare il vassoio carta per 
la copertina anteriore. Successivamente, specificare se stampare o meno 
sulla copertina anteriore inserita. 
• [Non-stampato]: non viene stampato nulla sulla copertina anteriore 

inserita. 
• [Stampa]: la prima pagina dell'originale è stampata sulla copertina an-

teriore inserita. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Vassoio carta] nella scheda [Base]. 

[Copertina post.] Selezionare questa casella di controllo per inserire e stampare su una co-
pertina posteriore. In [Vassoio copertina post.], selezionare il vassoio carta 
per la copertina posteriore. Successivamente, specificare se stampare o 
meno sulla copertina posteriore inserita. 
• [Non-stampato]: non viene stampato nulla sulla copertina posteriore 

inserita. 
• [Stampa]: l'ultima pagina dell'originale è stampata sulla copertina po-

steriore inserita. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Vassoio carta] nella scheda [Base]. 

[Copertina anteriore PI] Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina anteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina anteriore esterna.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Vassoio carta] nella scheda [Base].

[Copertina posteriore PI] Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina posteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina posteriore esterna.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Vassoio carta] nella scheda [Base]. 

[Impostazione per pagina] Selezionare questa casella di controllo per inserire fogli nell'originale o mo-
dificare le impostazioni di stampa pagina per pagina. Selezionare anche 
l'elenco da applicare alla stampa. 
Fare clic su [Modifica elenco...] per creare dapprima un elenco contenente 
impostazioni di stampa dettagliate. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-61.

[Interfoglio con 
trasparenza] 

Quando si stampa su diversi luci, selezionare questa casella di controllo 
per inserire la carta specificata tra un lucido e l'altro. In [Vassoio interfo-
glio], selezionare il vassoio per la carta da inserire. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato [Lucidi/ 
Trasparenti] in [Tipo di carta] nella scheda [Base]. 
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Suggerimenti
- Per utilizzare la [Copertina anteriore PI] oppure la [Copertina posteriore PI]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine PI-505 (solo per il d-Color MF552).
- Non è possibile specificare contemporaneamente [Copertina ant.] e [Copertina anteriore PI], o 

[Copertina post.] e [Copertina posteriore PI].

[Copia conoscenza] Selezionare questa casella di controllo per stampare un originale su diversi 
fogli di carta caricati in vassoi multipli. 
Selezionando la casella di controllo [Copia conoscenza] viene visualizzata 
la finestra [Impost. copia conoscenza]. Specificare l'ordine di uscita o i vas-
soi usati per la copia conoscenza. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-26.

Impostazioni Descrizione
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2.6.10 Operazioni disponibili nella scheda [Timbro/Composizione]

Nella scheda [Timbro/Composizione] è possibile configurare impostazioni per l'aggiunta di testo o 
un'immagine all'originale. È possibile aggiungere la data/ora o i numeri di pagina all'originale o comporre una 
filigrana o immagine sovrapposizione. 

Impostazioni Descrizione

[Filigrana] Selezionare questa casella di controllo per stampare una filigrana (timbro 
testuale) sull'originale. Inoltre, nell'elenco, selezionare la filigrana che si de-
sidera stampare. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile registrare o modificare una filigra-
na. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-43.

[Sovrapposizione] Viene creata un'immagine sovrapposizione da comporre sull'originale. 
L'immagine sovrapposizione creata viene composta sull'originale. 

[Crea immagine host] I dati creati nel software applicativo sono salvati sul computer come imma-
gine sovrapposizione da comporre sull'originale. Per dettagli, fare riferi-
mento a pagina 2-47.

[Crea l'imm. cart. 
Condivisa] 

I dati creati nel software applicativo sono salvati nella cartella condivisa in 
rete come immagine sovrapposizione da comporre sull'originale. Per det-
tagli, fare riferimento a pagina 2-48.

[Stampa immagine 
host] 

L'immagine sovrapposizione creata con [Crea immagine host] o [Crea im-
magine condivisa] è stampata sull'originale come immagine composita. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile aggiungere o eliminare un'imma-
gine sovrapposizione o cambiare il metodo di composizione delle immagini 
sovrapposizione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-44.

[Stampa immagine 
periferica] (solo PCL) 

Un'immagine sovrapposizione registrata nella macchina viene richiamata 
e stampata sull'originale come immagine composita. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile aggiungere o eliminare un'imma-
gine sovrapposizione o cambiare il metodo di composizione delle immagini 
sovrapposizione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-44.
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Suggerimenti
- Per usare [Anticopia], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Anticopia 

nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Anticopia, fare riferimento a 
pagina 7-17. 

- Per usare [Copia password], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Copia 
password nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Copia password, fare 
riferimento a pagina 7-17. 

[Sicurezza Copia] Un motivo che impedisce la copia non autorizzata viene composto 
sull'originale. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile configurare impostazioni dettaglia-
te come le voci da stampare o la modalità di stampa. Per dettagli, fare ri-
ferimento a pagina 2-52.

[Protezione Copia] Testo come "Copia" e "Privato" è stampato nel motivo di sfondo come te-
sto nascosto in ogni fogli stampato.

[Timbro Ripetibile] Su ogni pagine del documento stampato, un testo come "Copia" o "Priva-
to" è stampato come testo invisibile. 

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

[Copia password] Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa fili-
grane di sicurezza nascoste come "Privato" o una data sullo sfondo, onde 
impedire la copia non autorizzata e include una password per la funzione 
di copia password in tutti i fogli stampati. Inserire la password da includere 
(utilizzando fino a otto caratteri).

[Data/Ora] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere la data/ora di stam-
pa all'originale. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile modificare la posizione e il formato 
di stampa del testo. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-49.

[Numero pagina] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere numeri di pagina 
all'originale. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile modificare la posizione e la pagina 
di inizio stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-49.

[Intest./Piè di pag.] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere e stampare la data 
e l'ora e il testo arbitrario nel margine superiore o inferiore (intestazione/piè 
di pagina) dell'originale. Selezionare le informazioni da aggiungere all'inte-
stazione/piè di pagina da quelle registrate nella macchina. 
Facendo clic su [Modifica...] è possibile modificare il colore del testo o l'in-
tervallo di pagine in cui stampare l'intestazione/piè di pagina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 2-51.

Impostazioni Descrizione
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2.6.11 Operazioni disponibili nella scheda [Qualità]

Nella scheda [Qualità], è possibile configurare impostazioni sulla qualità immagine dell'originale. È possibile 
specificare colori, elaborazione immagine ed elaborazione font. 

Le voci che è possibile specificare variano a seconda del driver di stampa. 

Driver PCL

Driver PS

Driver XPS
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Impostazioni Descrizione

[Seleziona colore] Selezionare i colori per la stampa.
• [Auto/Colore] (PCL/PS): i colori sono selezionati automaticamente in 

base al colore originale.
• [Quadricromia] (PS/XPS): l'originale è stampato a colori a prescindere 

che l'originale sia a colori o in bianco e nero. 
• [Scala grigi]: l'originale è stampato in bianco e nero a prescindere che 

l'originale sia a colori o in bianco e nero. Per evitare che il testo, le linee 
o le figure colorate siano stampate sbiadite, selezionare la casella di 
controllo [Stampa in nero] (PCL/XPS). 

• [2 colori] (solo PCL): l'originale è stampato in due colori specifici. Le 
zone in grigio e a colori di un originale a colori sono stampate utilizzan-
do combinazioni dei colori specificate in [2 colori].

[Regolazione qualità] Viene eseguita la regolazione fine della qualità dell'immagine in base 
all'originale. 
• [Semplice]: la qualità immagine dell'intero originale viene regolata. Spe-

cificare il tipo del profilo colore utilizzato per la stampa. 
• [Dettagliato]: la qualità immagine dell'originale è regolata nei dettagli 

per ogni elemento, come testo, foto, immagini, tabelle e grafici. Per 
ogni elemento, specificare il tipo del profilo colore utilizzato per la stam-
pa e altri profili da applicare. 

• Quando si usa il driver PS, è possibile gestire i profili ICC da usare con 
[Regolazione qualità]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-71.

[Impostazioni colore] Selezionare la modalità di impostazione colore ottimale per l'originale. 
• [Documento]: viene applicata l'impostazione colore adatta per originali 

contenenti elementi multipli, come testo, grafici, figure e foto. 
• [Foto]: viene applicata l'impostazione colore che dà priorità alla qualità 

dell'immagine. 
• [DTP]: viene applicata l'impostazione colore adatta per gli originali che 

contengono testo e figure. Viene riprodotto esattamente ciò che si vede 
sul display. 

• [Web]: viene applicata l'impostazione colore adatta per la stampa delle 
pagine Web. Le immagini a bassa risoluzione sono riprodotte con una 
maggiore uniformità. 

• [CAD]: viene applicata l'impostazione colore adatta per gli originali 
composti da linee sottili. Le immagini sono riprodotte secondo risolu-
zioni elevate. 

[Risoluzione] (PCL/PS) Selezionare la risoluzione di stampa. 

[Motivo] (PCL/XPS) Selezionare la densità del motivo. 

[Compressione immagine] 
(solo PCL) 

Selezionare la modalità di compressione dei dati immagine contenuti 
nell'originale. 
• [Qualità migliore]: il processo dà priorità alla qualità. La qualità viene mi-

gliorata, ma la stampa impiega molto tempo. 
• [Compressione alta]: il processo dà priorità alla velocità. Il tempo di 

stampa viene ridotto, ma la qualità di stampa subisce un 
peggioramento. 

• [Formato imm. Alto/Più picc.]: i dati immagine sono compressi e ridotti 
e il processo dà priorità alla velocità. Per alcuni dati immagine, è pos-
sibile ridurre i tempi di stampa rispetto alla modalità [Compressione 
alta]. 

[Trapping automatico] 
(solo PS) 

Selezionare questa casella di controllo per impedire l'allineamento errato o 
la generazione di spazio bianco. Selezionare questa opzione per sovrap-
porre i colori adiacenti da stampare, così da evitare che si creino spazi 
bianchi intorno ad un'immagine. 

[Sovrastampa nero] 
(solo PS) 

Selezionare questa casella di controllo per impedire la generazione di spa-
zio bianco attorno a caratteri neri o figure. Selezionare questa casella di 
controllo per sovrapporre il colore nero ad un colore adiacente da stampa-
re, così da evitare che si creino spazi bianchi intorno a caratteri o figure in 
nero. 
• [Testo]: solo i caratteri neri sono sovrapposti. 
• [Testo/Figura]: le figure e i caratteri neri sono sovrapposti. 

[Modalità carta lucida] Selezionare questa casella di controllo per stampare immagini con una fi-
nitura lucida. La velocità di stampa viene ridotta. 

[Risparmio toner] Selezionare questa casella di controllo per risparmiare la quantità di toner 
consumato. La densità di stampa viene ridotta. 
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2.6.12 Operazioni disponibili nella scheda [Altri]

Nella scheda [Altri], è possibile verificare la versione del driver e configurare le impostazioni di stampa del 
software applicativo. 

[Evidenziare bordi] Selezionare questa casella di controllo per stampare un testo piccolo o 
sbiadito in modo nitido. Affinare i bordi delle immagini come il testo della 
tabella e la grafica al fine di migliorarne la leggibilità.

[Impostazioni tipo di carat-
tere] (PCL/PS) 

Specificare come elaborare il testo. 
Selezionare un tipo di font da scaricare dal PC alla macchina. Specificare 
inoltre se sostituire i font TrueType con i font della stampante durante la 
stampa. 
Se i caratteri sono distorti in un ambiente che utilizza il driver PCL, consi-
gliamo di selezionare [Immagine] in [Scarica i font alla stampante] e dese-
lezionare la casella di controllo [Utilizza i caratteri della stampante]. 

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione 

[Comando lavoro Excel] 
(solo in un ambiente di si-
stema a 32 bit) 

Selezionare questa casella di controllo per stampare contemporaneamen-
te diversi fogli Microsoft Excel dalle impostazioni pagina differenti. 
Quando più fogli con differenti impostazioni pagina sono stampati contem-
poraneamente, i fogli possono essere separati in lavori composti da un sin-
golo foglio, a seconda dei dati che essi contengono. Questa funzione 
impedisce il più possibile la separazione dei lavori. 

[Rimuovi sfondo bian-
co](solo per PCL/XPS in un 
ambiente di sistema a 
32 bit) 

Selezionare questa casella di controllo per sovrapporre un'immagine sui 
dati Microsoft PowerPoint. 
Le zone bianche vengono rimosse in modo che lo sfondo bianco dei dati 
PowerPoint non nasconda l'immagine sovrapposizione. Deselezionare 
questa casella di controllo per stampare l'originale così com'è, senza ri-
muovere lo sfondo. 

[Supporto linea sottile] 
(solo PCL) 

Selezionare questa casella di controllo per eseguire una stampa in formato 
ridotto. Questa funzione impedisce la sparizione delle linee sottili. 
Questa operazione è efficace per le linee sottili come i bordi di tabelle cre-
ate in Excel, ma non per le linee sottili delle illustrazioni. 

[Visualizzare l'anteprima 
durante la stampa] 
(solo XPS) 

Vien visualizzata una finestra di anteprima durante l'esecuzione della 
stampa. 

[Converti in scala di grigi] 
(solo PCL) 

I valori RGB dell'originale sono sottoposti a verifica e se la differenza tra i 
rispettivi valori è uguale o inferiore alla soglia specificata, i colori dell'origi-
nale sono convertiti nella scala di grigi. Questa opzione è valida quando si 
seleziona [Auto/Colore] in [Seleziona colore] nella scheda [Qualità]. 

[Informazioni su] Viene visualizzata la versione del driver di stampa. 
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Suggerimenti
- [Comando lavoro Excel] e [Rimuovi sfondo bianco] non sono disponibili in Windows XP Professional 

e64, Windows Vista e64, Windows 7 e64, Windows Server 2003 e64, Windows Server 2008 e64, o 
Windows Server 2008 R2. 

- È possibile modificare l'impostazione [Comando lavoro Excel] solo quando la finestra di dialogo di 
impostazione del driver di stampa è visualizzata nella finestra [Stampanti] ([Dispositivi e stampanti] in 
Windows 7/Server 2008 R2 e [Stampanti e fax] in Windows XP/Server 2003). 
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2.7 Eliminazione del driver di stampa

Eliminazione per mezzo del programma di eliminazione

Se il driver di stampa è stato installato tramite una procedura guidata di installazione, è stata installata anche 
la funzione di eliminazione del driver di stampa. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

% Nell'ambiente d-Color MF362/282/222, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Tutti i programmi] 
(oppure [Programma]) - [GENERIC] - [Serie 364 (PS_PCL_FAX)] oppure [Serie 364 (XPS)] - 
[Disinstalla driver stampante].

% Nell'ambiente d-Color MF552/452, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Tutti i programmi] 
(oppure [Programma]) - [GENERIC] - [Serie 554 (PS_PCL_Fax)] oppure [Serie 554 (XPS)] - 
[Disinstalla driver stampante].

2 Selezionare il driver di stampa da eliminare e fare clic su [Disinstalla]. 

% Da lì in poi, seguire le istruzioni riportate nelle pagine successive.

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

Il processo di eliminazione del driver di stampa è giunto al termine. 

Eliminazione tramite l'Installazione guidata 

Se si ha installato il driver di stampa utilizzando l'installazione guidata, è possibile eliminarlo tramite tale 
programma. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

% Accertarsi che sia avviato il programma di installazione, quindi andare al Passo 2. 
% Se il programma di installazione non viene avviato, aprire la cartella del driver di stampa nel 

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

2 Fare clic su [Installa stampante]. 

Viene avviata l'installazione guidata del driver di stampa. 

3 Fare clic su [ACCETTO] nella finestra dell'accordo di licenza. 

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

5 Selezionare il driver di stampa da eliminare e fare clic su [Disinstalla]. 

% Da lì in poi, seguire le istruzioni riportate nelle pagine successive. 

6 Se viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di riavviare il computer, fare clic su [OK] per 
riavviare il computer. 

Il processo di eliminazione del driver di stampa è giunto al termine. 
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2.8 Appendice: processo di installazione manuale del driver di 

stampa

2.8.1 Verifica del metodo di connessione

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

Il metodo di installazione del driver di stampa differisce a seconda del metodo usato per collegare la 
macchina al computer. Quando la macchina è connessa in rete, sono disponibili diversi protocolli di stampa. 
Il metodo di installazione del driver di stampa differisce inoltre a seconda del protocollo. 

Suggerimenti
- Nei Manuali d'uso, i percorsi delle cartelle o file possono non contenere la directory principale. 
- Per installare manualmente il driver di stampa Windows, specificare i file del driver nella cartella EN 

(English) e in nessun altro luogo. 

Metodo di 
installazione 

Metodo di connessione 

Metodo di connes-
sione che consente 
l'installazione con 
l'installazione gui-
data stampante 

LPR Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa LPR 
(Line Printer Remote). Utilizza un protocollo TCP/IP e la porta 
di stampa LPR. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-120. 

Port 9100 Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa 
PORT9100. Utilizza un protocollo TCP/IP e la porta di stampa 
RAW. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-120. 

SMB Una connessione di rete che utilizza la funzione SMB (Server 
Message Block) per la condivisione dei file o delle stampanti 
in Windows. È compatibile con il protocollo TCP/IP. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-124. 

IPP/IPPS Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa IPP 
(Internet Printing Protocol). La stampa tramite Internet è pos-
sibile mediante la funzione HTTP (HyperText Transfer Proto-
col) del protocollo TCP/IP. 
IPPS è un IPP per la comunicazione crittografata SSL. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-128. 

Stampa Web 
Service 

È una connessione che corrisponde alla funzione Servizio 
Web di Windows Vista e dei sistemi operativi successivi e in 
grado di rilevare automaticamente la stampante sulla rete. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-130. 

USB Una connessione che utilizza la porta USB. 

Metodo di connes-
sione in cui è pos-
sibile eseguire la 
configurazione 
plug-and-play 

USB Una connessione che utilizza la porta USB. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-132. 
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Windows XP/Server 2003

Il metodo di installazione del driver di stampa differisce a seconda del metodo usato per collegare la 
macchina al computer. Quando la macchina è connessa in rete, sono disponibili diversi protocolli di stampa. 
Il metodo di installazione del driver di stampa differisce inoltre a seconda del protocollo. 

Suggerimenti
- Nei Manuali d'uso, i percorsi delle cartelle o file possono non contenere la directory principale. 
- Per installare manualmente il driver di stampa Windows, specificare i file del driver nella cartella EN 

(English) e in nessun altro luogo. 

2.8.2 Installazione utilizzando una connessione LPR/Porta 9100

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo LPR/porta 9100. 
- Quando si usa la porta 9100: 

accertarsi che sia stato specificato il numero di porta RAW. (in circostanze normali, è possibile usare le 
impostazioni predefinite) Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web 

Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
- Quando si usa LPR: 

verificare che LPD sia abilitato (normalmente, è possibile usare la macchina con le impostazioni 
predefinite). Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. 
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Procedure di 
installazione 

Metodo di connessione 

Metodo di connes-
sione che consente 
l'installazione con 
l'installazione gui-
data stampante 

LPR Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa LPR 
(Line Printer Remote). Utilizza un protocollo TCP/IP e la porta 
di stampa LPR. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-120. 

Port 9100 Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa 
PORT9100. Utilizza un protocollo TCP/IP e la porta di stampa 
RAW. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-120. 

SMB Una connessione di rete che utilizza la funzione SMB (Server 
Message Block) per la condivisione dei file o delle stampanti 
in Windows. È compatibile con il protocollo TCP/IP. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-124. 

IPP/IPPS Una connessione di rete che utilizza il servizio di stampa IPP 
(Internet Printing Protocol). La stampa tramite Internet è pos-
sibile mediante la funzione HTTP (HyperText Transfer Proto-
col) del protocollo TCP/IP. 
IPPS è un IPP per la comunicazione crittografata SSL. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-128. 

USB Una connessione che utilizza la porta USB. 

Metodo di connes-
sione in cui è pos-
sibile eseguire la 
configurazione 
plug-and-play 

USB Una connessione che utilizza la porta USB. 
• Per la procedura di installazione fare riferimento a 

pagina 2-132. 
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Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

È possibile installare il driver di stampa rilevando automaticamente la stampante in rete o creando una nuova 
porta. 

La procedura di installazione del driver di stampa tramite la rilevazione automatica della stampante in rete è 
come segue: 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Poiché durante l'installazione viene avviata la ricerca della stampante, verificare che questa macchina 

sia collegata alla rete prima di accenderla. 

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

3 Selezionare le funzioni stampante in [Hardware e suoni]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti] in [Hardware e suoni]. 
Quando [Pannello di controllo] è visualizzato come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e 
stampanti]. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Stampante] all'interno di [Hardware e suoni]. Se 
[Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti]. 

4 Selezionare Aggiungi stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Aggiungi stampante].
% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Aggiungi stampante]. 
Viene visualizzata l'Installazione guidata [Aggiungi stampante]. 

5 Fare clic su [Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth]. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 

6 Selezionare questa macchina dall'elenco, quindi fare clic su [Successivo]. 

% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 
% Usare l'indirizzo IP per confermare la stampante cui si desidera connettersi. 
% Per completare la ricerca nell'intero elenco delle stampanti potrebbe essere necessario qualche 

istante.

7 Fare clic su [Disco driver...]. 

8 Fare clic su [Sfoglia...]. 

9 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

10 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

11 Fare clic su [Successivo].

12 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

13 Fare clic su [Fine]. 

14 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

15 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine.
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La procedura di installazione del driver di stampa tramite la creazione di una nuova porta è come segue: 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Poiché durante l'installazione viene avviata la ricerca della stampante, verificare che questa macchina 

sia collegata alla rete prima di accenderla. 

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

3 Selezionare le funzioni stampante in [Hardware e suoni]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti] in [Hardware e suoni]. 
Quando [Pannello di controllo] è visualizzato come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e 
stampanti]. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Stampante] all'interno di [Hardware e suoni]. Se 
[Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti]. 

4 Selezionare Aggiungi stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Aggiungi stampante].
% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Aggiungi stampante]. 
Viene visualizzato [Aggiungi stampante]. 

5 Fare clic su [Aggiungi stampante locale].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Scegliere una porta stampante]. 

6 Fare clic su [Crea una nuova porta:], quindi selezionare [Porta TCP/IP standard]. 

7 Fare clic su [Successivo].

8 Selezionare [Dispositivo TCP/IP] quindi inserire l'indirizzo IP. 

9 Fare clic su [Successivo]. 

% Se appare la finestra di dialogo [Ulteriori informazioni sulla porta necessarie], passare al punto 10. 
% Se appare la finestra di dialogo [Installa il driver della stampante], passare al punto 13. 

10 Selezionare [Personalizzata], quindi fare clic su [Impostazioni...]. 

11 Modificare le impostazioni secondo la porta, quindi fare clic sul pulsante [OK]. 

% Per una connessione LPR, selezionar la casella di controllo [LPR] e specificare "Stampa" in [Nome 
coda:]. Al momento dell'impostazione è necessario distinguere minuscole e maiuscole. 

% Per la connessione della porta 9100, selezionare la casella di controllo [Raw], quindi immettere il 
numero della porta RAW (impostazioni iniziali: [9100]) in [Numero porta:]. 

% Se su questa macchina sono state attivate sia l'opzione LPR che Porta 9100, il driver della 
stampante è collegato a questa macchina con LPR. 

12 Fare clic su [Successivo].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Installa il driver della stampante]. 

13 Fare clic su [Disco driver...]. 

14 Fare clic su [Sfoglia...]. 

15 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

16 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

17 Fare clic su [Successivo].
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18 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

19 Fare clic su [Fine]. 

20 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

21 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

Windows XP/Server 2003 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Stampanti e fax].

% Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax] nel menu Start.

3 Selezionare Installa stampante. 

% In Windows XP, selezionare [Aggiungi stampante] in [Operazioni stampante].
% In Windows Server 2003, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
Appare l'['Installazione guidata stampante]. 

4 Fare clic su [Successivo >]. 

5 Selezionare [Stampante locale collegata al computer], e fare clic su [Successivo >]. 

% Deselezionare la casella di controllo [Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente].
Appare la pagina [Selezionare la porta stampante]. 

6 Fare clic su [Crea una nuova porta:], quindi selezionare [Porta TCP/IP standard] quale [Tipo di porta:].

7 Fare clic su [Successivo >]. 

Si avvia l'[Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP]. 

8 Fare clic su [Successivo >]. 

9 Nella casella [Nome o indirizzo IP stampante:], inserire l'indirizzo IP per questa macchina, quindi fare 
clic su [Successivo >]. 

% Se appare la finestra di dialogo [Ulteriori informazioni sulla porta necessarie], passare al punto 10. 
% Se viene visualizzata la schermata [Fine], andare al punto 13.

10 Selezionare la casella di controllo [Personalizzata] quindi fare clic su [Impostazioni:]. 

11 Modificare le impostazioni secondo la porta, quindi fare clic sul pulsante [OK]. 

% Per una connessione LPR, selezionar la casella di controllo [LPR] e specificare "Stampa" in [Nome 
coda:]. Al momento dell'impostazione è necessario distinguere minuscole e maiuscole. 

% Per la connessione della porta 9100, selezionare la casella di controllo [Raw], quindi immettere il 
numero della porta RAW (impostazioni iniziali: [9100]) in [Numero porta:]. 

12 Fare clic su [Successivo >]. 

13 Fare clic su [Fine]. 

Appare l'[Installazione guidata stampante]. 

14 Fare clic su [Disco driver...]. 

15 Fare clic su [Sfoglia...]. 
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16 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampante che possono essere selezionati: driver PCL e driver PS 

17 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

18 Fare clic su [Successivo >].

19 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Per utilizzare una connessione di rete, eseguire un test di stampa dopo aver configurato le 
impostazioni di rete. 

20 Fare clic su [Fine]. 

21 Quando l'installazione è completa, accertarsi che l'icona della stampante installata appaia nella finestra 
[Stampanti e fax]. 

22 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

2.8.3 Installazione utilizzando una connessione SMB

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo SMB. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 

È possibile installare il driver di stampa rilevando automaticamente la stampante in rete o creando una nuova 
porta. 

La procedura di installazione del driver di stampa tramite la rilevazione automatica della stampante in rete è 
come segue: 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Poiché durante l'installazione viene avviata la ricerca della stampante, verificare che questa macchina 

sia collegata alla rete prima di accenderla. 

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

3 Selezionare le funzioni stampante in [Hardware e suoni]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti] in [Hardware e suoni]. 
Quando [Pannello di controllo] è visualizzato come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e 
stampanti]. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Stampante] all'interno di [Hardware e suoni]. Se 
[Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti]. 

4 Selezionare Aggiungi stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Aggiungi stampante].
% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Aggiungi stampante]. 
Viene visualizzata l'Installazione guidata [Aggiungi stampante]. 

5 Fare clic su [Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth]. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 
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6 Selezionare questa macchina dall'elenco, quindi fare clic su [Successivo]. 

% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 
% Selezionare una stampante in "\\nome NetBIOS\nome servizio stampa".

Per controllare il nome NetBIOS e il nome del servizio di stampa, selezionare [Utilità] - [Impostazioni 
Amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni stampa] nella 
macchina. 

% Per completare la ricerca nell'intero elenco delle stampanti potrebbe essere necessario qualche 
istante.

7 Fare clic su [OK].

8 Fare clic su [Disco driver...]. 

9 Fare clic su [Sfoglia...]. 

10 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

11 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

12 Fare clic su [OK]. 

13 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

14 Fare clic su [Fine]. 

15 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

16 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

La procedura di installazione del driver di stampa tramite la creazione di una nuova porta è come segue: 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Poiché durante l'installazione viene avviata la ricerca della stampante, verificare che questa macchina 

sia collegata alla rete prima di accenderla. 

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

3 Selezionare le funzioni stampante in [Hardware e suoni]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti] in [Hardware e suoni]. 
Quando [Pannello di controllo] è visualizzato come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e 
stampanti]. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Stampante] all'interno di [Hardware e suoni]. Se 
[Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti]. 

4 Selezionare Aggiungi stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Aggiungi stampante].
% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Aggiungi stampante]. 
Viene visualizzato [Aggiungi stampante]. 

5 Fare clic su [Aggiungi stampante locale].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Scegliere una porta stampante]. 

6 Fare clic su [Crea una nuova porta:], e selezionare [Porta locale]. 
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7 Fare clic su [Successivo]. 

8 Specificare l'indirizzo IP e la porta. 

% Specificare il "\\nome NetBIO\nome servizio di stampa" nella casella [Nome porta]. 
% Per il nome NetBIOS e il nome del servizio di stampa, inserire i nomi visualizzati selezionando [Utilità] 

- [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni stampa] 
nella macchina. 

9 Fare clic su [Successivo]. 

% Se appare la finestra di dialogo [Ulteriori informazioni sulla porta necessarie], passare al punto 10. 
% Se appare la finestra di dialogo [Installa il driver della stampante], passare al punto 13. 

10 Selezionare la casella di controllo [Personalizzata] quindi fare clic su [Impostazioni...]. 

11 Modificare le impostazioni secondo la porta, quindi fare clic sul pulsante [OK].

12 Fare clic su [Successivo].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Installa il driver della stampante]. 

13 Fare clic su [Disco driver...]. 

14 Fare clic su [Sfoglia...]. 

15 Selezionare una cartella per il driver di stampa desiderato nel DVD-ROM, quindi fare clic su [Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

16 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

17 Fare clic su [Successivo].

18 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

19 Fare clic su [Fine]. 

20 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

21 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

Windows XP/Server 2003 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Stampanti e fax].

% Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax] nel menu Start.

3 Selezionare Installa stampante. 

% In Windows XP, selezionare [Aggiungi stampante] in [Operazioni stampante].
% In Windows Server 2003, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
Appare l'[Installazione guidata stampante]. 

4 Fare clic su [Successivo >]. 
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5 Selezionare [Stampante locale collegata al computer], e fare clic su [Successivo >]. 

% Deselezionare la casella di controllo [Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente].
Viene visualizzata la finestra di dialogo su [Selezionare la porta stampante].

6 Fare clic su [Crea una nuova porta:], selezionare [Porta locale] quale [Tipo di porta:], quindi fare clic su 
[Successivo >].

7 Specificare il "\\nome NetBIO\nome servizio di stampa" nella casella [Nome porta]. 

% Per il nome NetBIOS e il nome del servizio di stampa, inserire i nomi visualizzati selezionando [Utilità] 
- [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni stampa] 
nella macchina. 

8 Fare clic su [OK]. 

Appare l'[Installazione guidata stampante]. 

9 Fare clic su [Disco driver...]. 

10 Fare clic su [Sfoglia...]. 

11 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampante che possono essere selezionati: driver PCL e driver PS 

12 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

13 Fare clic su [Successivo >].

14 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Per utilizzare una connessione di rete, eseguire un test di stampa dopo aver configurato le 
impostazioni di rete. 

15 Fare clic su [Fine]. 

16 Quando l'installazione è completa, accertarsi che l'icona della stampante installata appaia nella finestra 
[Stampanti e fax]. 

17 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 
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2.8.4 Installazione utilizzando una connessione IPP/IPPS

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche (per 

gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo IPP/IPPS. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

3 Selezionare le funzioni stampante in [Hardware e suoni]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti] in [Hardware e suoni]. 
Quando [Pannello di controllo] è visualizzato come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e 
stampanti]. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Hardware e suoni] all'interno di [Stampante]. Se 
[Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti].

Sarà visualizzata la finestra [Stampanti]. 

4 Selezionare Aggiungi stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Aggiungi stampante].
% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Aggiungi stampante]. 
Viene visualizzata l'Installazione guidata [Aggiungi stampante]. 

5 Fare clic su [Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth]. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 

6 Nella finestra dove è riportato il risultato della ricerca, fare clic su [La stampante desiderata non è 
nell'elenco]. 

7 Nella casella [Seleziona in base al nome una stampante condivisa], immettere l'URL della macchina nel 
formato seguente, quindi fare clic su [Successivo]. 

% http://<indirizzo IP della macchina>/ipp 
Esempio: http://192.168.1.20/ipp 

% Quando si specifica l'uso della stampa IPPS, inserire "https://[nome host].[nome di dominio]/ipp". 
Per [nome host]. [nome di dominio], specificare il nome host e il nome di dominio registrati per il 
server DNS utilizzato. 

% Se il certificato di questa macchina non è quello pubblicato dall'autorità di certificazione, occorre 
registrare il certificato della macchina sul sistema Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 
come un certificato di "Autorità di certificazione fonti attendibili" per l'account del computer. 

% Quando si registra il certificato nella macchina, verificare che indichi il [nome host]. [nome di 
dominio] come nome comune. 

8 Fare clic su [Disco driver...]. 

9 Fare clic su [Sfoglia...]. 

10 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

11 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 
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12 Fare clic su [OK]. 

13 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

14 Fare clic su [Fine]. 

15 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

16 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. Una volta configurate le 
impostazioni, è possibile utilizzare la stampante nella stessa maniera di una stampante locale generica. 

Windows XP/Server 2003 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

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

2 Nel menu Start, fare clic su [Stampanti e fax].

% Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax] nel menu Start.

3 Selezionare Installa stampante. 

% In Windows XP, selezionare [Aggiungi stampante] in [Operazioni stampante].
% In Windows Server 2003, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
Appare l'[Installazione guidata stampante]. 

4 Fare clic su [Successivo >]. 

5 Nella pagina [Stampante locale o di rete], selezionare [Stampante di rete o stampante collegata a un 
altro computer], quindi fare clic su [Successivo >]. 

6 Nella pagina [Specificare una stampante], selezionare [Connetti ad una stampante in Internet o della 
rete domestica o aziendale:]. 

7 Nel campo [URL:], inserire l'URL per questa macchina nel formato seguente, quindi fare clic su 
[Successivo >]. 

% http://<indirizzo IP della macchina>/ipp 
Esempio: http://192.168.1.20/ipp 

% inserire l'URL per questa macchina nel formato seguente, quindi fare clic su 
"https://[indirizzo IP della macchina]/ipp". 

% Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma dopo aver fatto clic su [Successivo >], 
selezionare [OK]. 

8 Fare clic su [Disco driver...]. 

9 Fare clic su [Sfoglia...]. 

10 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampante che possono essere selezionati: driver PCL e driver PS 

11 Fare clic su [OK]. 

Viene visualizzato l'elenco [Stampanti]. 

12 Fare clic su [OK]. 

13 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 
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14 Fare clic su [Fine]. 

15 Quando l'installazione è completa, accertarsi che l'icona della stampante installata appaia nella finestra 
[Stampanti e fax]. 

16 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. Una volta configurate le 
impostazioni, è possibile utilizzare la stampante nella stessa maniera di una stampante locale generica. 

2.8.5 Installazione utilizzando una connessione Servizio Web

Servizio Web 

La funzione Servizio Web rileva automaticamente le periferiche in rete e installa i driver di stampa necessari. 

In Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, le stampanti che sono compatibili con la funzione di stampa 
Servizio Web sono individuate in rete e i driver di stampa sono installati. 

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo Servizio Web. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Metodi di installazione 

È possibile installare il driver di stampa rilevando automaticamente la stampante in rete o specificando 
l'indirizzo IP. 

La procedura di installazione del driver di stampa tramite la rilevazione automatica della stampante in rete è 
come segue: 

0 In Windows 7/Server 2008 R2, installare dapprima il driver di stampa e associarlo quindi alla macchina 
tramite la funzione plug and play. 

0 In Windows Vista/Server 2008, è possibile installare il driver di stampa creando una nuova porta anche 
se il driver di stampa non è stato ancora installato. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Per installare un tipo di driver stampante diverso da quello già installato nel computer, è necessario 

disinstallare l'intero pacchetto del driver stampante correntemente installato. 

1 Installare il driver stampante per questa macchina. 

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-7. È possibile installare il driver della stampante in qualsiasi 
porta. 

2 Accendere l'alimentazione della macchina mentre è connessa alla rete. 

3 In [Centro connessioni di rete e condivisione] nel computer, verificare che [Individuazione rete] sia 
attivato. 

4 Aprire la finestra [Rete]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, aprire [Computer] e fare clic su [Rete]. 
Se [Rete] non è visualizzato, fare clic sulla categoria [Rete e Internet] nel [Pannello di controllo], 
quindi fare clic su [Visualizza dispositivi e computer della rete]. 

% In Windows Vista/Server 2008, aprire il menu Start e fare clic su [Rete].
Saranno rilevati i computer e periferiche connesse. 

5 Selezionare il nome periferica della macchina, quindi fare clic su [Installa] nella barra degli strumenti. 

% Per verificare il nome della periferica, selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - 
[Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS] nella macchina. 

Il driver stampante di questa macchina viene rilevato e la macchina è pronta per la stampa. 
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6 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

d Riferimento

Se il driver stampante non è installato correttamente, aggiornare il driver con [Aggiorna driver...]. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 2-133.

La procedura di installazione del driver di stampa tramite la specifica dell'indirizzo IP è come segue: 

In Windows Vista/Server 2008, è possibile aggiungere una periferica Servizio Web utilizzando la funzione di 
aggiunta della stampante dopo la connessione di questa macchina. 

0 In Windows 7/Server 2008 R2, non è possibile usare la seguente procedura di installazione. Usare la 
procedura di installazione descritta alla sezione precedente. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.
0 Per installare un tipo di driver stampante diverso da quello già installato nel computer, è necessario 

disinstallare l'intero pacchetto del driver stampante correntemente installato. 

1 Accendere l'alimentazione della macchina mentre è connessa alla rete. 

2 In [Centro connessioni di rete e condivisione] nel computer, verificare che [Individuazione rete] sia 
attivato. 

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

4 Nel menu Start, fare clic su [Pannello di controllo].

5 Fare clic su [Stampanti] all'interno di [Hardware e suoni]. 

% Se [Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio clic su 
[Stampanti].

Sarà visualizzata la finestra [Stampanti]. 

6 Fare clic su [Aggiungi stampante]. 

Viene visualizzato [Aggiungi stampante]. 

7 Fare clic su [Aggiungi stampante locale].

Appare la pagina che consente di [Scegliere una porta stampante].

8 Fare clic su [Crea una nuova porta:], quindi selezionare [Porta TCP/IP standard]. 

9 Fare clic su [Successivo].

10 Selezionare [Dispositivo servizi Web], immettere l'indirizzo IP e fare clic su [Successivo].

Viene individuata una stampante avente l'indirizzo IP inserito, quindi è visualizzata la finestra di dialogo 
[Trovato nuovo hardware]. 

11 Fare clic su [Individuare e installare il driver (scelta consigliata)]. 

12 Se appare una finestra di dialogo in cui confermare se eseguire o meno la ricerca in linea, fare clic su 
[Non cercare in linea].

13 Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)]. 

14 Fare clic su [Sfoglia...]. 

15 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[Apri]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

16 Fare clic su [Successivo].

17 Fare clic su [Chiudi]. 
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18 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

19 Quando l'installazione è completa, accertarsi che l'icona della stampante installata appaia nella finestra 
[Stampanti]. 

20 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

2.8.6 Installazione utilizzando una connessione USB

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

Per collegare questa macchina in Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 tramite la porta USB, 
installare dapprima il driver della stampante quindi associarlo alla macchina tramite la funzione plug and play. 

0 In Windows 7/Server 2008 R2, non è possibile specificare il disco di installazione una volta stabilita la 
connessione. Installare dapprima il driver di stampa. 

0 In Windows Vista/Server 2008, è possibile continuare l'operazione e specificare il disco di installazione 
del driver stampante per installare il driver, se non lo è già. 

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

1 Installare il driver stampante per questa macchina. 

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-7.

2 Collegare la macchina al computer per mezzo di un cavo USB. 

3 Attivare l'alimentazione principale della macchina. 

Il driver stampante di questa macchina viene rilevato e la macchina è pronta per la stampa. 
% Se il driver di stampa non viene rilevato, riavviare la macchina. 

4 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Stampanti] o [Dispositivi e stampanti]. 

d Riferimento

Se il driver di stampa non è installato correttamente, aggiornare il driver con [Aggiorna driver...]. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 2-133.

Windows XP/Server 2003

0 Per eseguire questa operazione, sono richiesti i diritti di Amministratore.

1 Collegare questa macchina al computer utilizzando un cavo USB, quindi avviare il computer. 

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

3 Attivare l'alimentazione principale della macchina. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Installazione guidata nuovo hardware]. 
% Se la finestra di dialogo [Installazione guidata nuovo hardware] non è visualizzata, riavviare la 

macchina. 
% Se viene visualizzata una pagina con un messaggio indicante "Connessione a Windows Update", 

selezionare ["No, non ora"]. 

4 Selezionare [Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)], quindi fare clic su 
[Successivo >]. 

5 Nell'opzione [Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi], selezionare [Includi il seguente 
percorso nella ricerca:], quindi fare clic su [Sfoglia]. 

6 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[OK]. 
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% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampante che possono essere selezionati: driver PCL e driver PS 

7 Fare clic su [Successivo >], quindi seguire le istruzioni sulle pagine che seguono. 

8 Fare clic su [Fine]. 

9 Quando l'installazione è completa, accertarsi che l'icona della stampante installata appaia nella finestra 
[Stampanti e fax]. 

10 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.
Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

Aggiornamento del driver di stampa

In Windows 7/Server 2008 R2, se questa macchina viene connessa senza prima installare il driver stampante, 
il driver non sarà individuato correttamente. Se il driver stampante non viene individuato correttamente, 
aggiornare il driver per mezzo di [Aggiorna driver...]. 

1 Nel menu Start, fare clic su [Dispositivi e stampanti].

% Se [Dispositivi e stampanti] non è visualizzato, selezionare [Pannello di controllo] - [Hardware e 
suoni] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti]. Quando [Pannello di controllo] è visualizzato 
come icona, fare doppio clic su [Dispositivi e stampanti]. 

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome periferica della macchina soggetta a [Non specificato] 
quindi fare clic su [Proprietà]. 

% Se è visualizzato [Dispositivo sconosciuto] invece del nome periferica della macchina, fare clic con 
il tasto destro sul dispositivo per eliminarlo, quindi installare il driver di stampa. 

3 Nella scheda [Hardware] fare clic su [Proprietà]. 

4 Nella scheda [Generale] fare clic su [Modifica impostazioni]. 

5 Nella scheda [Driver] fare clic su [Aggiorna driver...]. 

6 Nella pagina in cui selezionare la modalità di ricerca del software del driver, fare clic su [Cerca il 
software del driver nel computer]. 

7 Fare clic su [Sfoglia...].

8 Selezionare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato, quindi fare clic su 
[OK]. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver di stampa selezionabili: PCL, PS e XPS 

9 Fare clic su [Successivo].

10 Osservare le istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

11 Fare clic su [Chiudi]. 

12 Una volta terminata l'installazione, accertarsi che l'icona della stampante installata sia visualizzata nella 
finestra [Dispositivi e stampanti]. 

13 Rimuovere il DVD-ROM dalla relativa unità.
L'aggiornamento del driver della stampante è giunto al termine. 

Suggerimenti
- In Windows Vista/Server 2008, è anche disponibile [Aggiorna driver...]. In [Gestione dispositivi], aprire 

[Proprietà] per questa macchina elencata in [Altre periferiche] e specificare [Aggiorna driver...]. 
(per selezionare [Gestione dispositivi], fare clic con il tasto destro su [Computer], quindi selezionare 
[Proprietà]. Selezionare questa voce nel riquadro [Attività] visualizzato) 
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2.8.7 Eliminazione manuale del driver di stampa

Se il driver della stampante è stato installato senza utilizzare l'installazione guidata, eliminare manualmente 
il driver della stampante. 

1 Visualizzare la finestra della stampante. 

% Se Windows 7 o Windows Server 2008 Revision 2 è in esecuzione, selezionare [Dispositivi e 
stampanti] nel menu Start. Se [Dispositivi e stampanti] non è visualizzato, selezionare [Pannello di 
controllo] - [Hardware e suoni] e fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic su [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Stampanti] 
nel menu Start. Se [Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione classica, fare doppio 
clic su [Stampanti].

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Start, quindi fare clic su [Stampanti e fax]. 
Se [Stampanti e fax] non è visualizzato, fare clic su [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro 
hardware] - [Stampanti e fax]. Se [Pannello di controllo] è visualizzato con la Visualizzazione 
classica, fare doppio clic su [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona del driver di stampa da eliminare. 

3 Rimuovere il driver stampante. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Rimuovi dispositivo] nella barra degli strumenti. 
% In Windows /XP/Server 2003/Vista/Server 2008, premere il tasto [Elimina] nella tastiera del 

computer. 

4 Da lì in poi, seguire le istruzioni riportate nelle pagine successive. 

Una volta eliminato il driver di stampa, l'icona scomparirà dalla finestra. 

5 Aprire [Proprietà server]. 

% In Windows 7/Server 2008 R2, selezionare un'altra stampante e fare clic su [Proprietà server di 
stampa] nella barra degli strumenti. 

% In Windows Vista/Server 2008, fare clic con il tasto destro del mouse sullo spazio della finestra 
[Stampanti] in cui non è visualizzato nulla, fare clic su [Esegui come amministratore] - [Proprietà 
server]. 

% In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Proprietà server]. 
% Se viene visualizzata la finestra [Controllo dell'account utente], fare clic su [Continua] o [Sì]. 

6 Fare clic sulla scheda [Driver]. 

7 Nell'elenco [Driver della stampante installati:], selezionare il driver di stampa da rimuovere, quindi fare 
clic su [Rimuovi...]. 

% In Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, andare al passo 8. 
% In Windows XP/Server 2003, andare al passo 9. 

8 Selezionare [Rimuovi driver e pacchetto driver.] nella finestra di dialogo di conferma della destinazione 
di eliminazione, quindi fare clic su [OK]. 

9 Fare clic su [Sì] nella finestra di dialogo per confermare se si è certi di voler rimuovere la stampante. 

% In Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, la finestra di dialogo verrà visualizzata 
nuovamente per conferma. Fare clic su [Disinstalla]. 

10 Chiudere le finestre aperte, quindi riavviare il computer. 

% Assicurarsi di riavviare il computer. 
Il processo di eliminazione del driver di stampa è giunto al termine. 
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Suggerimenti
- In Windows XP/Server 2003, se il driver di stampa viene eliminato nella procedura precedente, i file 

informativi di modello restano nel computer. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile 
sovrascrivere il driver quando si reinstalla la stessa versione. In tal caso, rimuovere anche i seguenti file. 

– Verificare la cartella "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" (cartella 
"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" nel sistema e64), e se è presente una cartella con il nome 
corrispondente, rimuoverla. Tuttavia, se sono installati più driver, inclusi i driver PCL, PostScript e il 
driver del fax, vengono eliminate le informazioni del modello di tutti i driver. Per lasciare driver diversi 
da quello del fax, non eliminare la cartella. 

– Dalla cartella "C:\WINDOWS\inf", eliminare "oem*.inf" e "oem*.PNF" (l'asterisco "*" accanto al nome 
del file indica un numero, che varia a seconda dell'ambiente del computer). 
Prima di eliminare questi file, aprire il file inf e controllare il nome del modello descritto nelle ultime righe, 
per avere conferma che si tratta del file del modello corrispondente. Il numero del file PNF è lo stesso 
indicato nel file inf. 

– Una volta eliminato un file per mezzo di [Rimuovi driver e pacchetto driver.] in Windows 
Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, questa operazione non sarà necessaria.
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3 Stampa in un ambiente Mac OS

3.1 Preparazione alla stampa (connessione Bonjour)

3.1.1 Descrizione generale

Prima di utilizzare questa macchina come stampante, è necessario installare il driver di stampa sul proprio 
computer e aggiungere la stampante al computer.

Questa sezione illustra la procedura di preparazione per la stampa dalla macchina tramite la connessione 
Bonjour (Rendezvous) supportata in Mac OS X 10.2 o successivo.

Suggerimenti
- La tecnologia Bonjour consente di configurare le impostazioni di rete delle periferiche connesse in rete 

e trovare e usare i servizi senza bisogno di configurare impostazioni speciali.
- In Mac OS X 10.2/10.3, Bonjour è denominato Rendezvous.

3.1.2 Prima di configurare il computer (per gli amministratori)

Flusso relativo alla preparazione

Per usare la macchina tramite una connessione Bonjour, occorre eseguire una procedura di preparazione. 

1 Collegamento della macchina in rete

% Verifica della connessione del cavo LAN

2 Configurazione delle impostazioni Bonjour

% Attivazione di Bonjour
% Definizione di un nome stampante (nome Bonjour)
Inserire il nome della macchina da visualizzare come nome di una periferica connessa.

3 La preparazione è terminata
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Verifica della connessione del cavo LAN

Verificare che un cavo LAN sia collegato alla porta LAN della 
macchina.

Configurazione delle impostazioni Bonjour

Attivare Bonjour. Inoltre, inserire il nome della macchina (nome Bonjour) da visualizzare come nome di una 
periferica connessa.

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

3.1.3 Configurazione del computer

Flusso di configurazione

Questa sezione descrive il flusso di configurazione per la stampa dal computer.

1 Preparazione del driver di stampa

% Preparazione del DVD-ROM
% Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa
Verificare che il computer soddisfi i requisiti dell'ambiente operativo del driver di stampa.

2 Installazione del driver di stampa nel computer

% Installazione del driver di stampa per mezzo del programma di installazione
Inserire il disco DVD-ROM nell'unità e installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.
% Aggiungere la stampante
Aggiungere la stampante individuata automaticamente da Bonjour nel computer.

3 La preparazione è terminata

Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 

Qui di seguito sono elencati i driver di stampa contenuti nel DVD-ROM in dotazione con la macchina e i 
sistemi operativi supportati. 

Driver della stampante Linguaggio de-
scrizione pagina 

Sistemi operativi supportati

Driver PostScript PPD 
(PS-PPD) 

PostScript 3 
Emulation 

Mac OS 9.2 o successivo 
Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7 
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Installazione del driver della stampante 

Installare il driver di stampa per mezzo del programma di installazione. 

0 Prima dell'installazione, uscire da tutti i programmi software applicativi in esecuzione. 

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

2 Aprire la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 

3 Copiare il file del driver sul desktop secondo la versione Mac OS X. 

% Mac OS X 10.2: GENERIC_C36C-6_102.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_102.pkg
% Mac OS X 10.3: GENERIC_C36C-6_103104.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_103104.pkg
% Mac OS X 10.4: GENERIC_C36C-6_103104.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_103104.pkg
% Mac OS X 10.5: GENERIC_C36C-6_105.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_105.pkg
% Mac OS X 10.6: GENERIC_C36C-6_106.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_106.pkg
% Mac OS X 10.7: GENERIC_C36C-6_106.pkg, oppure GENERIC_C55C-6_106.pkg
% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, la cartella del driver è diversa a seconda del formato carta richiesto. 

Selezionarlo in base al proprio ambiente di utilizzo.
Per utilizzare principalmente il formato carta basato sul sistema metrico, come il formato A4: cartella 
"WW_A4"
 Per utilizzare principalmente il formato carta basato sul sistema in pollici, come il formato Letter 
oppure 8 1/2 e 11: cartella "WW_Letter" 

4 Fare doppio clic sul file copiato sul desktop. 

Viene avviata l'installazione guidata del driver di stampa. 

5 Fare clic su [Continue] e osservare le istruzioni riportate sulle pagine successive finché non appare la 
pagina [Install]. 

% Quando appare la richiesta di immissione del nome e password durante la procedura, inserire il 
nome password dell'amministratore. 

6 Fare clic su [Install]. 

Il driver della stampante è installato sul computer.

7 Fare clic su [Close]. 

Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. Successivamente, aggiungere la 
stampante al computer. 

Configurazione della connessione utilizzando Bonjour (Mac OS X 

10.4/10.5/10.6/10.7) 

Aggiungere la stampante individuata automaticamente da Bonjour al computer. 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences].

2 Fare clic su [Print & Fax] oppure sull'icona [Print & Scan]. 

3 Fare clic su [+] sulla finestra [Print & Fax] oppure [Print & Scan]. 

% In Mac OS X 10.4/10.5/10.6, procedere al punto 4.
% In Mac OS X 10.7, se è stato individuato un nome stampante di destinazione nell'elenco visualizzato 

facendo clic su [+], selezionare il nome stampante. Quando il driver di stampa è selezionato 
automaticamente, viene completata l'aggiunta della stampante.

% Se non viene trovato un nome stampante di destinazione, selezionare [Add Other Printer or 
Scanner], quindi procedere al punto 4.

4 Fare clic su [Default]. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 
% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 
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5 Nell'elenco [Printer Name] selezionare la stampante desiderata per una connessione Bonjour. 

% Per verificare il nome stampante, selezionare [Utility] - [Administrator Settings] - [Network Settings] 
- [Bonjour Setting] nella macchina.

Il driver di stampa della stampante selezionata è visualizzato in [Print Using:]. 
% Quando il driver di stampa è visualizzato, andare al Passo 7. 
% Quando il driver di stampa non è visualizzato correttamente, andare al Passo 6. 

6 Selezionare manualmente il driver di stampa.

% In Mac OS X 10.6/10.7, selezionare [Select Printer Software...] da [Print Using:], quindi fare clic sul 
driver della stampante desiderata nell'elenco visualizzato in un'altra finestra. 

% In Mac OS X 10.5, selezionare [Select a driver to use...] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver 
della stampante desiderata nell'elenco. 

% In Mac OS X 10.4, selezionare [GENERIC] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver della stampante 
desiderata nell'elenco. 

7 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.

Configurazione della connessione utilizzando Rendezvous (Mac OS X 

10.2/10.3) 

Aggiungere la stampante individuata automaticamente da Rendezvous al PC. 

1 Da [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], fare doppio clic su [Printer Setup Utility] o [Print Center] 
per aprirlo. 

2 Quando è visualizzata la finestra [You have no printers available.], fare clic su [Add]. Quando è 
visualizzato [Printer List], fare clic su [Add]. 

% Se sono già state specificate stampanti disponibili, la finestra [You have no printers available.] non 
viene visualizzata. 

3 Selezionare [Rendezvous] quale metodo di connessione. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 
% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 

4 Nell'elenco [Name] selezionare la stampante desiderata per una connessione Rendezvous. 

% Per verificare il nome stampante, selezionare [Utility] - [Administrator Settings] - [Network Settings] 
- [Bonjour Setting] nella macchina.

5 Selezionare manualmente il driver di stampa. 

% In [Printer Model:], selezionare [GENERIC], quindi fare clic sul driver della stampante desiderata 
nell'elenco dei modelli.

6 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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3.1.4 Configurazione delle impostazioni predefinite del driver di stampa 

Configurazione dell'ambiente opzionale della macchina 

Quando si usa la macchina per la prima volta, configurare correttamente il driver di stampa in modo che 
contenga informazioni come le opzioni installate nella macchina. 

1 Aprire la finestra [Print & Fax] (o [Print & Scan]/[Printer Setup Utility]/[Print Center]). 

% La finestra [Print & Fax] può essere aperta da [System Preferences...] nel Menu Apple (Mac OS X 
10.4/10.5/10.6/10.7).

% La finestra [Printer Setup Utility]/[Print Center] può essere selezionata da [Macintosh HD] - 
[Applications] - [Utilities]. 

2 Aprire la finestra [Printer Information]. 

% Per la finestra [Print & Fax]/[Print & Scan], fare clic su [Options & Supplies...] (Mac OS X 
10.5/10.6/10.7) o [Printer Setup...] (Mac OS X 10.4). 

% Per la finestra [Printer Setup Utility]/[Print Center], fare clic su [Show Info] del menu [Printer]. 

3 Aprire la finestra [Installable Options]. 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, clic [Driver]. 
% In Mac OS X 10.2/10.3/10.4, selezionare [Installable Options]. 

4 Modificare le impostazioni in base alle opzioni installate nella macchina.

5 Fare clic su [OK] o [Apply Changes] per chiudere la finestra [Printer Information]. 

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 

Nella finestra [Page Setup] del driver di stampa, è possibile modificare le impostazioni predefinite sulla carta 
e il valore zoom. 

1 Visualizzare la finestra [Page Setup] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Page Setup], fare riferimento a pagina 3-69. 

2 Modificare le impostazioni e selezionare [Save As Default] in [Settings:].
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3.2 Procedura di stampa

3.2.1 Flusso operativo di stampa

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

2 Verificare che la stampante desiderata sia stata selezionata in [Printer:]. 

% La finestra di dialogo [Print] differisce a seconda del software applicativo.

3 Specificare l'intervallo di stampa ed il numero di copie da stampare. 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, se le voci di impostazione (1) non sono visualizzate, fare clic su  
sul lato destro di [Printer:].

4 Se necessario, cambiare il menu dei nomi applicazione (2) e modificare le impostazioni di stampa. 

% Le impostazioni di stampa modificate qui vengono ripristinate sui valori predefiniti quando si esce 
dal software applicativo. È utile per registrare le impostazioni di stampa usate di frequente come 
predefinite. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-9.

5 Fare clic su [Print]. 

La stampa viene eseguita. 

1

2
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3.2.2 Registrazione delle impostazioni di stampa usate di frequente

È possibile registrare le impostazioni di stampa correnti come predefinite e richiamarle quando si esegue la 
stampa. 

Quando si registra una combinazione delle impostazioni di stampa usate di frequente come predefinita, è 
possibile applicare facilmente tali impostazioni selezionando la combinazione nelle impostazioni predefinite, 
anche se la combinazione è complessa in quanto contiene impostazioni su menu multipli. 

1 Visualizzare la finestra [Print] del driver di stampa. 

% Per informazioni su come visualizzare la finestra [Print], fare riferimento a pagina 3-70. 

2 Modificare le impostazioni di stampa, quindi selezionare [Save As...] oppure [Current Print Settings as 
Preset] da [Presets:].

3 Immettere il nome dell'impostazione stampa. 

È possibile richiamare l'impostazione salvata da [Presets:]. Usare un nome che contribuisce a 
identificare facilmente il predefinito. 
d-Color MF552/452/362/282/222 3-9



Funzioni di stampa utili3 3.3
3.3 Funzioni di stampa utili

3.3.1 Modifica del formato o tipo carta

Ingrandimento o riduzione secondo il valore zoom ([Scale:])

È possibile stampare l'immagine originale dopo che è stata ingrandita o ridotta del valore zoom desiderato. 

In [Scale:] all'interno della scheda [Page Attributes], specificare il valore zoom.
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Stampa su carta di formato personalizzato ([Page Setup])

Un originale di formato speciale è stampato su carta di formato personalizzato caricato nel vassoio bypass. 

In [Paper Size:] all'interno di [Page Attributes], selezionare [Manage Custom Sizes...], e specificare la 
larghezza e lunghezza desiderate. 

1 Nel menu [File], fare clic su [Page Setup] (o [Paper Setup]). 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, è possibile configurare la stessa impostazione in [Paper Size:] nella 
finestra [Print]. 

2 Aprire la finestra di registrazione del formato personalizzato. 

% In Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, selezionare [Manage Custom Sizes...] nell'elenco Paper Size. 
% In Mac OS X 10.2/10.3, selezionare [Custom Paper Size] all'interno di [Settings:]. 

3 Fare clic su [+] (Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o [Add] (Mac OS X 10.2/10.3). 

4 Inserire il nome del formato carta che si sta registrando. 

% Nominare il formato carta con un nome diverso da quelli esistenti, quali ad esempio A4 e 
Personalizz. 

5 Specificare la larghezza e la lunghezza desiderate. 

% Se necessario, specificare il margine superiore, inferiore, destro e sinistro della carta in [Non-
Printable Area:] oppure [Printer Margins:].

6 Fare clic su [OK] (Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o [Save] (Mac OS X 10.2/10.3). 

Il formato carta personalizzato viene registrato e può essere selezionato nel menu a discesa [Paper 
Size:] contenuto in [Page Attributes]. 

d Riferimento

Per stampare su carta di formato personalizzato, usare il vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su 
come aggiungere carta nel vassoio bypass, fare riferimento al [Manuale d'uso: Introduzione]. 
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Specifica del tipo di carta ([Paper Type:])

In [Paper Type:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare il tipo di carta per la stampa. Questa 
funzione è attivata quando [Paper Tray:] è impostato su [Auto].

In [Paper Settings for Each Tray...], è possibile impostare un tipo di carta per ogni vassoio. Quando si 
specifica una voce diversa da [Auto] in [Paper Tray:], sono applicate le informazioni sul tipo di carta 
specificate qui.
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Specifica del vassoio carta ([Paper Tray:])

In [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare vassoio carta per la stampa.

Suggerimenti
- Se si seleziona [Auto], il vassoio carta relativo alla carta selezionato in [Paper Size:] viene selezionato 

automaticamente. 

Stampa su carta in vassoi multipli ([Carbon Copy])

È possibile stampare un originale su diversi fogli di carta caricati in vassoi multipli. Poiché è possibile ottenere 
risultati di stampa simili a fogli di carta carbone utilizzando il comando di stampa una sola volta, questa 
funzione è detta Copia conoscenza.

Ad esempio, utilizzando il comando di stampa una sola volta, è possibile stampare un documento di invio su 
carta colorata di alta qualità caricata nel vassoio 1 e stampare una copia su carta riciclata caricata nel 
vassoio 2.

Questa funzione è utile quando si desidera creare contemporaneamente un documento di invio e una copia. 
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1 In [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare vassoio carta per la stampa 
dell'originale. 

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 Selezionare la casella di controllo [Carbon Copy].

Viene visualizzata la finestra [Carbon Copy Settings]. 

3 Specificare il vassoio carta per le copie conoscenza e l'ordine di uscita, quindi fare clic su [OK].
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3.3.2 Stampa di diversi set di copie

Specifica del numero di copie ([Copies:])

In [Copies:] nella scheda [Copies & Pages], specificare il numero di copie da stampare.

d Riferimento

Quando si stampa un numero di copie elevato, l'uso della funzione Prova stampa impedirà la creazione di 
molte stampe errate, riducendo così gli sprechi di carta. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-50.

Impostazioni Descrizione

[Original Copy] Viene visualizzato il vassoio carta per la stampa dell'originale. 

[Carbon Copy Tray] Selezionare il vassoio carta per le copie conoscenza. Selezionare le caselle 
di controllo per tutti i vassoi carta da usare. 

[Output Order] Selezionare l'ordine di uscita delle copie conoscenza. 
• [Tray]: le copie conoscenza sono stampante secondo l'ordine dei vas-

soi selezionati. Quando si stampa un originale di diverse pagine, tutte 
le pagine sono stampate sulla carta di un vassoio, quindi viene usato il 
vassoio successivo. 

• [Page]: le copie conoscenza sono stampate pagina per pagina. Quan-
do si stampa un originale di diverse pagine, ogni pagine è stampata su 
carta di tutti i vassoi selezionati. 

[Save Settings] Quando la casella di controllo Save Setting è selezionata, le impostazioni 
verranno salvate.
Quando è selezionata la casella di controllo [Do not show this window 
when setting], la finestra di dialogo non sarà visualizzata se è attivata la 
funzione [Carbon Copy]. Utilizzando questa funzione, si possono registrare 
le operazioni necessarie per le successive configurazioni, purché si speci-
fichino sempre le stesse impostazioni del vassoio copia conoscenza per 
eseguire il lavoro di stampa.
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Stampa per set ([Collate]/[Offset])

Quando si stampano set di copie multipli, la posizione di uscita della carta di ogni set viene sfalsata per 
facilitare l'individuazione della prima pagina di ogni set.

Quando si seleziona la casella di controllo [Collate] in [Output Method], le copie sono emesse set per set, ad 
esempio, "Pagine 1, 2, 3, 4 e 5", "Pagine 1, 2, 3, 4 e 5" e "Pagine 1, 2, 3, 4 e 5". Quando la casella di controllo 
[Offset] è selezionata, i set sono espulsi in maniera sfalsata.

Quando entrambe le caselle di controllo [Collate] e [Offset] sono selezionate, la posizione di uscita viene 
sfalsata per ogni set, consente di preparare facilmente gli stampati.
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3.3.3 Risparmio di carta con la stampa su entrambi i lati della carta ([2-Sided])

Utilizzando entrambi i lati della carta per la stampa è possibile dimezzare il consumo di carta. 

In [Print Type:] all'interno della scheda [Layout / Finish], selezionare [2-Sided]. 
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3.3.4 Rilegare fogli stampati

Pinzare la carta ([Staple:])

È possibile pinzare ogni set di carta (in un angolo o su due posizioni) ed espellerlo automaticamente. Questa 
funzione è utile per preparare una proposta di progetto o altre materiali opuscolo. 

Nella scheda [Layout / Finish], selezionare la casella di controllo [Staple:]. In aggiunta, specificare il numero 
e le posizioni delle pinzature. 

Suggerimenti
- Per usare la [Staple:], è necessaria l'Unità di finitura opzionale. 
- In [Binding Position:] nella scheda [Layout / Finish], specificare la posizione di pinzatura. 
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Forare i fogli stampati ([Punch:])

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

Nella scheda [Layout / Finish], selezionare la casella di controllo [Punch:]. In aggiunta, specificare il numero 
e le posizioni dei fori. 

Suggerimenti
- Per usare la funzione di foratura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520, oppure l'Unità di finitura 

FS-533 e il Kit di foratura PK-519.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521, oppure l'Unità piegatura Z, 

ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- In [Binding Position:] nella scheda [Layout / Finish], specificare la posizione di foratura. 
- Il numero di fori praticati varia a seconda del Paese di utilizzo. 
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Rilegare la carta al centro ([Fold & Staple:])

I fogli stampati sono rilegati al centro e piegati prima di essere espulsi. 

In [Fold & Staple:] all'interno di [Layout / Finish], selezionare [Center Staple and Fold]. 

Poiché i fogli sono rilegati al centro, usare i dati documento combinati o impostare il [Print Type:] su [Booklet] 
nella scheda [Layout / Finish].

Suggerimenti
- Per utilizzare la funzione di pinzatura al centro e piegatura in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
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Piegare la carta ([Fold & Staple:])

I fogli stampati sono piegati prima di essere espulsi. 

Piegatura centrale 

Piega tripla 

Piega a Z

In [Fold & Staple:] all'interno di [Layout / Finish], selezionare la modalità di piegatura. 

Quando si desidera piegare pagina per pagina, specificare il numero di pagine da piegare per volta in [Page 
Fold Setting]. 

Suggerimenti
- Per utilizzare la funzione Piegatura centrale in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a 3 in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
d-Color MF552/452/362/282/222 3-21



Funzioni di stampa utili3 3.3
- Per utilizzare la funzione Piega a Z in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l' Unità Piegatura Z, ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la Piega a Z di [Fold & Staple:], specificare il formato carta descritto nell'impostazione 

selezionata nel menu a discesa ([Z-Fold (A3, B4, 11 e 17, 8K)] o [Z-Fold (8 1/2 e 14)] come "Paper Size" 
del software applicativo o del driver di stampa.

- Questa funzione non può essere usata con gli originali che contengono un numero di pagine maggiore 
di quelle piegabili dalla macchina. 

Stampa in formato opuscolo ([Booklet]) 

Le pagine dell'originale sono disposte e aperte in formato opuscolo e stampate su entrambi i lati dei fogli. 
Quando le pagine stampate sono impilate e piegate in due, le pagine sono dispose nell'ordine corretto.

In [Print Type:] all'interno della scheda [Layout / Finish], selezionare [Booklet].

Suggerimenti
- Selezionando [Fold & Staple:] in [Layout / Finish] in combinazione con questa funzione, è possibile 

creare documenti sotto forma di opuscoli piegando i fogli stampati al centro o rilegandoli utilizzando 
due punti pinzatrice al centro. 

- Selezionando [Chapters] nella scheda [Layout / Finish] in combinazione con questa funzione, è 
possibile posizionare la pagina specificata sul lato anteriore.

d Riferimento

Per maggiori dettagli sulla funzione di pinzatura al centro e piegatura, fare riferimento a pagina 3-20. Per 
maggiori dettagli sulla funzione Piegatura, fare riferimento a pagina 3-21.
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Specifica del vassoio di uscita ([Output Tray:]) 

In [Output Tray:] nella scheda [Paper Tray / Output Tray], selezionare il vassoio in cui espellere i fogli stampati.

3.3.5 Regolazione del layout 

Stampa di un'immagine in formato poster ([Poster Mode:]) 

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

In [Poster Mode:] all'interno di [Layout / Finish], selezionare N e N. Ad esempio, se si seleziona [2 e 2], una 
pagina dell'originale viene ingrandita, divisa e stampata su quattro fogli. 

Per creare margini che si sovrappongono, selezionare la casella di controllo [Overlap width line]. 
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Ruotare l'immagine di 180 gradi ([Rotate 180]) 

L'immagine viene stampata capovolta. Utilizzare questa funzione quando si stampa su buste di cui non è 
possibile modificare la direzione di caricamento.

Nella scheda [Layout / Finish], selezionare la casella di controllo [Rotate 180]. 
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Eseguire la regolazione fine della posizione di stampa ([Image Shift]) 

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione. 

Utilizzare questa funzione per eseguire una regolazione fine, come modificare leggermente la posizione di 
stampa o stampare immagini in posizioni differenti nei lati fronte e retro.

1 Nella scheda [Layout / Finish], selezionare la casella di controllo [Image Shift].

Viene visualizzata la finestra [Image Shift]. 

2 Regolare le distanze di spostamento verso l'alto/il basso e destra/sinistra e fare clic su [OK]. 

% Quando si stampano delle immagini su entrambi i lati, selezionando la casella di controllo [Same 
value for Front and Back sides] si applicano le stesse impostazioni a entrambi i lati.
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3.3.6 Aggiungere testo o un'immagine all'originale 

Aggiungere la data e l'ora ([Date/Time])

È possibile aggiungere la data/ora di stampa alle pagine stampate. Se necessario, è possibile selezionare la 
posizione e il formato di stampa del testo. 

In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Date/Time].

Come necessario, fare clic su [Settings...] per modificare la posizione di stampa e il formato del testo. 

Impostazioni Descrizione

[Format:] Specificare il formato della data/ora. 

[Pages:] Specificare l'intervallo delle pagine in cui è stampata la data/ora. 

[Text Color:] Selezionare il colore di stampa della data/ora. 

[Print Position:] Specificare la posizione di stampa della data/ora. 
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Aggiungere un numero di pagina ([Page Number])

È possibile aggiungere numeri di pagina alle pagine stampate. Se necessario, è possibile selezionare la 
posizione di stampa e la pagina a partire dalla quale inizia la stampa dei numeri di pagina.

In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Page Number]. 

Fare clic su [Settings...] per modificare la posizione di stampa e la pagina da cui inizia la stampa dei numeri 
di pagina, come necessario. 

Impostazioni Descrizione

[Starting Page:] Specificare la pagina da cui iniziare a stampare i numeri di pagina. 

[Starting Page Number:] Specificare il numero di pagina da stampare sulla pagina specificata in 
[Starting Page:]. 

[Cover Mode:] Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri di pagina sul-
le copertine anteriori e posteriori quando sono inserite. Selezionare inoltre 
il formato. 

[Text Color:] Selezionare il colore di stampa dei numeri di pagina. 

[Print Position:] Specificare la posizione di stampa dei numeri di pagina. 
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Aggiungere informazioni all'intestazione/piè di pagina ([Header/Footer])

È possibile aggiungere e stampare la data e l'ora e il testo arbitrario nel margine superiore o inferiore 
(intestazione/piè di pagina) dell'originale. Le informazioni da aggiungere nell'intestazione e piè di pagina 
devono essere registrate in anticipo sulla macchina.

0 Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni da aggiungere per l'intestazione e piè di 
pagina, fare riferimento a pagina 7-8.

1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Header/Footer], quindi fare clic su 
[Settings...].

2 Selezionare le informazioni da aggiungere all'intestazione/piè di pagine, e fare clic su [OK]. 

% Modificare il colore del testo o l'intervallo di pagine su cui viene stampata l'intestazione/piè di 
pagina, come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Recall Header/Footer:] Selezionare l'intestazione/piè di pagina da richiamare. 
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3.3.7 Impedire la copia non autorizzata 

Aggiunta di una filigrana di sicurezza nascosta ([Copy Protect]) 

Testo come "Copia" e "Privato" è stampato nel pattern di sfondo come testo nascosto. Questa funzione è 
chiamata Protezione Copia. 

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

1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Copy Security], quindi fare clic su 
[Settings...].

[Distribution Control 
Number:] 

Selezionare se stampare i numeri delle copie quando si stampano diversi 
set di copie. 
• [Print in Header]: selezionare questa casella di controllo per stampare 

il numero di copia nell'intestazione. 
• [Print in Footer]: selezionare questa casella di controllo per stampare il 

numero di copia nel piè di pagina. 
• [Start Number]: specificare il formato dei numeri di copia e la pagina da 

cui inizia la stampa del numero di copia. 

[Pages:] Selezionare l'intervallo di pagine su cui il testo viene stampato nell'intesta-
zione/piè di pagina. 

[Text Color:] Selezionare il colore del testo da aggiungere all'intestazione/piè di pagina. 

Impostazioni Descrizione
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2 Selezionare [Copy Protect] e fare clic su [OK]. 

% Specificare il testo da stampare e il formato del testo, come necessario. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-34.

Stampare un timbro sull'intera pagina ([Stamp Repeat]) 

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

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

1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Copy Security], quindi fare clic su 
[Settings...].
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2 Selezionare [Stamp Repeat] e fare clic su [OK]. 

% Specificare il testo da stampare e il formato del testo, come necessario. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-34.

Aggiungere informazioni di restrizione copia ([Copy Guard]) 

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

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

0 Per usare [Copy Guard], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Anticopia 
nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Anticopia, fare riferimento a 
pagina 7-17. 

STOP
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1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Copy Security], quindi fare clic su 
[Settings...].

2 Selezionare [Copy Guard] e fare clic su [OK]. 

% Specificare il testo da stampare e il formato del testo, come necessario. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-34.
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Aggiungere una password ([Password Copy]) 

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

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

0 Per usare [Password Copy], occorre installare il Kit di sicurezza opzionale e attivare la funzione Copia 
password nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Copia password, fare 
riferimento a pagina 7-17. 

1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Copy Security], quindi fare clic su 
[Settings...].
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2 Selezionare [Password Copy], inserire la password da includere (utilizzando fino a otto caratteri), quindi 
fare clic su [OK].

% Specificare il testo da stampare e il formato del testo, come necessario. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-34.

Configurazione delle impostazioni di stampa per Sicurezza Copia 

Quando si stampa un motivo di sicurezza copia sui fogli, è possibile impostare il testo da stampare e il 
formato del testo come necessario. 

1 In [Stamp / Composition], selezionare la casella di controllo [Copy Security], quindi fare clic su 
[Settings...].
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2 Nella scheda [Print Item], selezionare la voce da stampare. 

% Le voci che si possono specificare variano a seconda della funzione di Sicurezza Copia selezionata.

Impostazioni Descrizione

[Characters:] Selezionare questa casella di controllo per stampare un testo. Inoltre, se-
lezionare il testo da stampare. 
È possibile selezionare il testo da stampare con i timbri preimpostati e 
quelli arbitrari registrati dagli utenti. 

[Date/Time:] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere la data/ora di stam-
pa. Se necessario, specificare il formato. 

[Serial Number] Selezionare questa casella di controllo per stampare il numero di serie del-
la macchina. 

[Distribution Control 
Number:] 

Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri delle copie 
quando si stampano diversi set di copie. 
Se necessario, specificare il formato dei numeri di copia e la pagina da cui 
inizia la stampa del numero di copia. 

[Job Number] Selezionare questa casella di controllo per stampare i numeri dei lavori ge-
stiti nella macchina. 
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3 Nella scheda [Detail Settings], specificare il formato di stampa. 

% Le voci che si possono specificare variano a seconda della funzione di Sicurezza Copia selezionata.

4 Fare clic su [OK]. 

Impostazioni Descrizione

[Text Size:] Selezionare il formato del testo da stampare. 

[Angle:] Selezionare l'angolo del testo da stampare. 

[Pattern:] Selezionare se il motivo del testo è in rilievo o contornato quando l'originale 
è soggetto alla copia non autorizzata. 

[Pattern Overwrite:] Selezionare se comporre il motivo sicurezza copia sul lato anteriore o po-
steriore dell'originale. 

[Background Pattern:] Selezionare il motivo sicurezza copia tra i pattern sfondo registrati nella 
macchina. 

[Adjust Color...] Regolare la densità e il contrasto. 
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3.3.8 Inserimento di carta nell'originale 

Inserire copertine anteriori/posteriori ([Front Cover:]/[Back Cover:]) 

È possibile inserire copertine, le quali possono differire dai fogli usati per il corpo, prima della prima pagine e 
dopo l'ultima pagina dell'originale. 

Le copertine anteriore e posteriore possono essere di una carta differente da quella delle pagine del corpo 
(per il colore e lo spessore della carta). È possibile stamparle contemporaneamente. 

1 In [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare vassoio carta per la stampa del 
corpo. 

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 In [Cover Mode / Transparency Interleave], selezionare le caselle di controllo [Front Cover:] e 
[Back Cover:]. 

% Se necessario, è possibile selezionare se stampare l'originale sui fogli inseriti o lasciarli in bianco. 
Quando si stampa sui fogli inseriti, la prima pagina dell'originale viene stampata sulla copertina 
anteriore e l'ultima pagina su quella posteriore. 

% Selezionare i vassoi carta per la carta da inserire come copertina anteriore e posteriore.
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Inserimento di copertine anteriori/posteriori ([Front Cover from Post 

Inserter]/[Back Cover from Post Inserter])

Nel d-Color MF552 si può inserire un foglio dell'Inseritore copertine, nella posizione della prima e ultima 
pagina dell'originale, come copertina esterna.

1 In [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare vassoio carta per la stampa del 
corpo. 

% Non è possibile selezionare [Auto].

2 In [Cover Mode / Transparency Interleave], selezionare le caselle di controllo [Front Cover from Post 
Inserter] e [Back Cover from Post Inserter].

% Selezionare i vassoi Pl per la carta da inserire come copertina anteriore e posteriore.

Suggerimenti
- Per utilizzare la [Front Cover from Post Inserter:] oppure la [Back Cover from Post Inserter:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine PI-505 (solo per il d-Color MF552).
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Inserimento di carta tra lucidi ([Transparency Interleave:]) 

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

1 In [Print Type:] all'interno della scheda [Layout / Finish], selezionare [1-Sided].

2 In [Select Color:] all'interno di [Quality], selezionare [Gray Scale].
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3 In [Paper Type:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray], selezionare [Transparency].

4 In [Cover Mode / Transparency Interleave], selezionare [Transparency Interleave:]. 

% Selezionare il vassoio della carta da inserire tra i lucidi. 
% I lucidi sono inseriti come fogli bianchi.
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Inserimento di carta nelle pagine specificate ([Per Page Setting:]) 

Carta differente da altre pagine è inserita nelle pagine specificate. 

È possibile selezionare carta colorata e carta spessa come carta da inserire. È anche possibile selezionare 
se stampare l'originale sulla carta inserita. 

Creare dapprima una elenco che specifica le impostazioni carta e di stampa di ogni pagina. Quando si 
stampa sulla carta inserita, selezionare l'elenco che si desidera applicare alla stampa. 

1 In [Per Page Setting], selezionare la casella di controllo [Per Page Setting:] e fare clic su [Add...]. 

% Se non è registrato nulla nell'elenco, selezionando la casella di controllo [Per Page Setting:] viene 
visualizzata automaticamente la finestra delle impostazioni. 

% Quando si ha già preparato un elenco, selezionare l'elenco da applicare alla stampa. 

2 Creare un elenco specificando le impostazioni carta e di stampa di ogni pagina.
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3 Fare clic su [OK]. 

3.3.9 Specifica del colore e della qualità immagine 

Selezionare dei colori di stampa ([Select Color:])

Selezionare i colori per la stampa. Sono disponibili tre modalità colore: [Auto Color] che si adatta al colore 
originale, [Full Color] e [Gray Scale].

In [Select Color:] all'interno di [Quality], selezionare una modalità colore per la stampa.

Impostazioni Descrizione

Lista impostazioni Le impostazioni di ogni pagina sono visualizzate in un elenco. 

[List Name:] Immettere il nome dell'elenco da creare. 

[+][,] Questi pulsanti consentono di spostare l'ordine delle impostazioni 
dell'elenco. Non modificano le impostazioni. 

[Add] Questo pulsante consente di aggiungere l'impostazione all'elenco. 

[Delete] Questo pulsante consente di eliminare l'impostazione selezionata 
dall'elenco. 

[Add/Edit] È possibile aggiungere impostazioni alla Lista impostazioni o modificare le 
impostazioni. 

[Page Number:] Inserire i numeri di pagina da aggiungere. 
Per specificare diversi numeri di pagina, separare ogni numero di pagina 
con una virgola (per esempio, "2,4,6") oppure connettere i numeri per mez-
zo di un trattino (per esempio, "6-10"). 

[Print Type:] Selezionare il tipo di stampa applicato quando si stampano le pagine spe-
cificate. 

[Paper Tray:] Selezionare il vassoio carta per la stampa delle pagine specificate. 

[Staple:] Selezionare la posizione di pinzatura applicata quando le pagine specifica-
te vengono pinzate. 
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Selezione della rappresentazione colore ottimale per l'originale 

([Color Settings:]) 

Selezionare le impostazioni ottimali sull'originale per stamparlo secondo un livello di qualità immagine 
ottimale. 

Selezionare uno dei seguenti processi in base all'originale da stampare: il processo adatto per gli originali 
costituiti principalmente da testo, il processo adatto per le foto, il processo adatto per gli originali creati con 
il DTP, il processo adatto per la stampa di pagine Web o il processo adatto per la stampa di dati CAD. 

In [Color Settings:] all'interno di [Quality], selezionare la modalità di impostazione colore ottimale per 
l'originale. 
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Applicare una finitura lucida all'immagine ([Glossy Mode]) 

Le immagini sono stampate con una finitura lucida.

All'interno di [Quality], selezionare la casella di controllo [Glossy Mode].

Suggerimenti
- Questa funzione è attivata quando [Print Type:] è impostato su [1-Sided]. 
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Impedire la generazione di spazio bianco attorno alle immagini 

([Auto Trapping]/[Black Over Print:]) 

Viene impedita la generazione di spazio bianco sul confine tra i vari colori o attorno ai caratteri.

All'interno di [Quality], selezionare la casella di controllo [Auto Trapping] o configurare l'impostazione [Black 
Over Print:]. 
- Selezionare la casella di controllo [Auto Trapping] per sovrapporre i colori adiacenti da stampare, così 

da evitare che si creino spazi bianchi intorno ad un'immagine. 
- Configurare l'impostazione [Black Over Print:] per sovrapporre il colore nero ad un colore adiacente da 

stampare, così da evitare che si creino spazi bianchi intorno a caratteri o figure in nero. È possibile 
selezionare se stampare in nero solo attorno ai caratteri o attorno ai caratteri e le figure. 

Risparmio di toner ([Toner Save]) 

Selezionando la casella di controllo [Toner Save] all'interno di [Quality] si regola la densità di stampa per 
risparmiare la quantità di toner consumato.
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Aumento della leggibilità del testo piccolo o sbiadito ([Edge Enhancement]) 

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

All'interno di [Quality], selezionare la casella di controllo [Edge Enhancement].
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3.3.10 Utilizzo dei profili ICC 

Specifica dei profili ICC per la stampa 

Specificare e stampare i profili ICC registrati nella macchina con il driver di stampa. 

0 Per usare i nuovi profili ICC registrati nella macchina, occorre aggiungere dapprima i profili ICC al driver 
di stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-48.

1 In [Quality], fare clic su [Quality Adjustment...].

2 Specificare le impostazioni per [RGB Color:], [Destination Profile:] e [Simulation Profile:]. 

% Possono essere selezionati i profili ICC registrati nel driver della stampante.

3 Fare clic su [OK]. 

L'elaborazione del colore viene eseguita in base ai profili ICC selezionati. 
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Aggiunta dei profili ICC al driver di stampa 

Per usare i profili ICC registrati nella macchina per la stampa, occorre aggiungere dapprima i profili ICC al 
driver di stampa. 

0 Questa funzione è disponibile se il computer è in grado di comunicare con la macchina. Il computer 
comunica con la macchina e carica i profili ICC utilizzati dalla macchina. 

0 Per registrare i profili ICC nella macchina, usare Gestione scaricamento(MFP). Per informazioni 
dettagliate su come registrare i profili ICC nella macchina, fare riferimento alla Guida di Gestione 

scaricamento(MFP). 

1 In [Quality], fare clic su [Quality Adjustment...].

2 Fare clic su [Manage Profile]. 

% Se Gestione scaricamento(MFP) è stato installato e si fa clic su [Download Manager], Gestione 

scaricamento(MFP) sarà avviato.
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3 Selezionare un tipo di profilo colore dall'elenco a discesa.

4 Selezionare il profilo desiderato nell'elenco [Available Profile] e fare clic su [Add Sel]. 

% Per registrare le impostazioni correnti del driver come profilo, fare clic su [New], quindi inserire il 
[File Name] e il [Profile Name]. 

% Il nome del profilo può essere modificato in [New/Edit]. 

5 Fare clic su [OK]. 

Il profilo viene aggiunto a [Driver Profile List]. 
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3.4 Opzioni di stampa 

3.4.1 Esecuzione di una stampa di prova ([Proof Print]) 

Prova stampa 

La funzione Prova stampa è utilizzata nella stampa di copie multiple. Permette alla stampante di produrre una 
copia e attendere prima di stampare le copie restanti. 

Poiché si verifica il risultato di stampa prima di avviare la stampa delle copie restanti dal pannello a 

sfioramento, questa funzione è utile per evitare numerose stampe errate. 

Come stampare dal computer 

1 In [Output Method:] nella finestra [Output Method], selezionare [Proof Print].

2 Specificare il numero di copie, quindi eseguire la stampa. 

Viene stampata una sola copia. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 

x5
Verifica!
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Operazioni su questa macchina 

1 Selezionare [Job List].

2 Mentre è visualizzato [Attivo], fare clic su [Rilascia lavoro].

3 Selezionare il lavoro da stampare.

4 Se necessario, fare clic su [Change Setting] per modificare le condizioni di stampa.

5 Fare clic su [Start] o premere il tasto Avvio.

Vengono stampate le copie restanti. 
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3.4.2 Stampa di documenti altamente riservati ([Secure Print]) 

Stampa protetta 

La funzione Stampa protetta consente di impostare un'ID e password per i dati di stampa e salvare i dati in 
una casella (Casella documenti riservati) della macchina. Poiché i dati non sono stampati entro un breve 
periodo di tempo, questa funzione impedisce ai materiali stampati di andare persi o essere lasciati incustoditi. 

Poiché occorre inserire l'ID e la password dal pannello a sfioramento per stampare i dati salvati nella 
casella, questa funzione è particolarmente utile per la stampa sicura di documenti altamente riservati. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile limitare la stampa dal computer alla sola Stampa protetta (predefinito: [No]). Per dettagli, 

fare riferimento a pagina 7-17.

Come stampare dal computer 

1 In [Output Method:] nella finestra [Output Method], selezionare [Secure Print].

Documento Documento
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2 Inserire l'ID e password, quindi fare clic su [OK].

% Quando la casella di controllo [Save Settings] è selezionata, le impostazioni verranno salvate. 
Quando la casella di controllo [Do not show this window when setting] è selezionata, la finestra di 
dialogo non è visualizzata la volta successiva. Se si utilizza sempre la stessa ID e password, 
selezionando questa casella di controllo si elimina l'esigenza di doverle inserire ogni volta. 

3 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella Casella documenti riservati. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 

Operazioni su questa macchina 

I dati stampati con la funzione Stampa protetta sono salvati nella Casella documenti riservati. Per stampare 
i dati salvati, occorre inserire l'ID e password specificate nel driver di stampa. 

Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile eliminare tutti i dati sono salvati nella Casella documenti riservati. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 7-6.
- È possibile specificare un'ora per eliminare automaticamente i file dalla Casella documenti riservati 

(valore iniziale: [1 day]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.
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3.4.3 Salvataggio dei dati di stampa nella casella della macchina ([Save in 

User Box]) 

Salva in casella utente

La funzione Salva in casella utente salva i dati di stampa in una casella della macchina. È anche possibile 
stampare i dati mentre vengono salvati nella casella. 

È possibile usare caselle utente multiple per diversi scopi, ad esempio: 
- Salvando i dati in una casella cui tutti gli utenti possono accedere (Casella pubblica) o in una casella cui 

i membri di un dato reparto possono accedere (Casella gruppo) è possibile distribuire i dati. 
- Salvando i dati nella casella privata (Casella personale), è possibile garantire la sicurezza in quanto si è 

gli unici a poter aprire la casella. I dati nella casella non vengono eliminati per errore. 

Operazioni necessarie per usare questa funzione

Registrare le caselle per la memorizzazione dei dati di stampa nella macchina. 

Per informazioni sulla procedura di registrazione delle caselle, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Box]. 

d Riferimento

È anche possibile registrare le caselle utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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Come stampare dal computer 

1 In [Output Method:] nella finestra [Output Method], selezionare [Save in User Box]. 

% Quando si desidera stampare i dati mentre li si salva nella casella, selezionare [Save in User Box 
and Print].

2 Inserire il nome file e il numero di casella del percorso di salvataggio e fare clic su [OK]. 

% Utilizzare un nome file che aiuta a individuare i dati nella casella.

% Quando la casella di controllo [Save Settings] è selezionata, le impostazioni verranno salvate. 
Quando la casella di controllo [Do not show this window when setting] è selezionata, la finestra di 
dialogo non è visualizzata la volta successiva. Se si utilizza sempre lo stesso nome file e numero di 
casella, selezionando questa casella di controllo si elimina l'esigenza di doverli inserire ogni volta. 

3 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella casella della macchina. 

Utilizzo dei dati salvati in una casella 

È possibile stampare o inviare dati salvati in una casella via E-mail o fax. 
- Per informazioni su come stampare i dati di stampa salvati in una casella, fare riferimento al [Manuale 

d'uso: Operazioni Box]. 
- Per informazioni su come stampare i dati di stampa salvati in una casella, fare riferimento al [Manuale 

d'uso: Operazioni Box]. 
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3.4.4 Allegare le informazioni di autenticazione 

Stampa quando è specificata l'autenticazione 

Quando si stampa un documento in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione utente o la traccia 
account, occorre inviare le informazioni di autenticazione (nome utente e password) alla macchina per 
eseguire la stampa. Questo requisito limita gli utenti in grado di usare la macchina, impedendo l'uso non 
autorizzato da parte di terzi. 

Quando la macchina riceve un lavoro di stampa da un utente che non ha il permesso di stampare o un lavoro 
di stampa senza informazioni di autenticazione, la macchina ignora automaticamente il lavoro. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare l'azione che la macchina attua quando riceve un lavoro di stampa senza le 

informazioni di autenticazione (predefinito: [Restrict]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

d Riferimento

Quando si stampa un documento altamente riservato in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione utente 
o la traccia account, la funzione ID e stampa abilita la stampa ad alta sicurezza. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-58.

Se è installata l'autenticazione rapida del server di stampa, è possibile avviare la stampa con l'autenticazione 
inserendo solo il nome utente ma non la password. Il metodo di configurazione dell'impostazione viene 
spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].

Come stampare dal computer

1 Nella finestra [Output Method], selezionare la casella di controllo [User Authentication] (e la casella di 
controllo [Account Track]).

OK!
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2 Quando l'autenticazione è attiva, selezionare [Recipient User], quindi immettere il nome utente e la 
password e fare clic su [OK]. 

% Quando la macchina è accessibile agli utenti pubblici (utenti non registrati), selezionando [Public 
User] è possibile eseguire la stampa senza inserire il nome utente e la password.

% Quando si utilizza il server di autenticazione esterno, fare clic su [User Authentication Server 
Setting...] e selezionare il server di autenticazione.

% Quando la casella di controllo [Save Settings] è selezionata, le impostazioni verranno salvate. 
Quando la casella di controllo [Do not show this window when setting] è selezionata, la finestra di 
dialogo non è visualizzata la volta successiva. Se si utilizza sempre lo stesso nome utente e 
password, selezionando questa casella di controllo si elimina l'esigenza di doverli inserire ogni volta. 

3 Se la traccia volume è abilitata, inserire il nome account e la password, quindi fare clic su [OK].

% Quando la casella di controllo [Save Settings] è selezionata, le impostazioni verranno salvate. 
Quando la casella di controllo [Do not show this window when setting] è selezionata, la finestra di 
dialogo non è visualizzata la volta successiva. Se si utilizza sempre lo stesso nome account e 
password, selezionando questa casella di controllo si elimina l'esigenza di doverli inserire ogni volta. 

4 Eseguire la stampa. 

La stampa viene avviata con successo quando le informazioni di autenticazione sono giudicate 
corrette. 
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3.4.5 Stampa in contemporanea con l'autenticazione ([ID&Print]) 

ID e stampa 

La funzione ID e stampa salva i dati di stampa in una casella della macchina in un ambiente in cui è attiva 
l'autenticazione utente. Poiché i dati non sono stampati entro un breve periodo di tempo, questa funzione 
impedisce ai materiali stampati di andare persi o essere lasciati incustoditi. 

Poiché è necessario eseguire l'autenticazione nella macchina per stampare i dati salvati nella casella, questa 
funzione è adatta per la stampa sicura di documenti altamente riservati. Una volta eseguita l'autenticazione, 
i dati di stampa dell'utente di accesso sono stampati autenticamente. Ciò aumenta la sicurezza e assicura il 
funzionamento uniforme. 

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-10.
- È possibile specificare un'ora per eliminare automaticamente i file dalla Casella ID e stampa 

(predefinito: [1 day]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.
- Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta 

stampato o se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma (default: [Confirm with User]). Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

Come stampare dal computer 

1 Nella finestra [Output Method], selezionare la casella di controllo [User Authentication].

Procedura 
di accesso
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2 Selezionare [Recipient User], quindi immettere il nome utente e la password e fare clic su [OK]. 

3 In [Output Method:], selezionare [ID&Print].

4 Eseguire la stampa. 

I dati sono salvati nella Casella ID e stampa. Proseguire a "Operazioni su questa macchina". 
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Operazioni su questa macchina 

1 Fare clic sull'icona della tastiera nel campo [User Name] e inserire il nome utente e password.

2 Verificare che [ID & Print/MFP Access] sia selezionato in [ID & Print] e fare clic su [Login].

% Quando si seleziona [Access Basic Screen] in [ID & Print], è possibile accedere senza avviare la 
stampa. 

% È possibile modificare il valore predefinito di [ID & Print] (predefinito: [Print & Access Basic Screen]), 
se necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

Una volta eseguita l'autenticazione, tutti i dati salvati nella Casella ID e stampa saranno stampati. 

d Riferimento

Per stampare un dato particolare nella Casella ID e stampa, aprire la Casella ID e stampa e selezionare il dato. 
Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 
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Operazioni nella macchina (quando si usa un'unità di autenticazione) 

Quando si usa un'unità di autenticazione (tipo biometrico) o un'unità di autenticazione (tipo scheda IC), 
è possibile eseguire la stampa toccando l'unità di autenticazione con il dito o la scheda IC. 

0 Può essere necessario inserire il nome utente e la password prima di toccare l'unità con il dito o la 
scheda IC a causa delle impostazioni di autenticazione. Fare clic sull'icona della tastiera nel campo 
[User Name] o [Password] e inserire il nome utente o password.

1 Verificare che il [Authentication Device] sia stato selezionato nel [Authentication Method].

2 Verificare che [ID & Print/MFP Access] sia selezionato in [ID & Print], e toccare l'unità di autenticazione 
con il dito o la scheda IC. 

% Quando si seleziona [Access Basic Screen] in [ID & Print], è possibile accedere senza avviare la 
stampa. 

% È possibile modificare il valore predefinito di [ID & Print] (predefinito: [Print & Access Basic Screen]), 
se necessario. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

Una volta eseguita l'autenticazione, tutti i dati salvati nella Casella ID e stampa saranno stampati. 

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Quando si usa la funzione ID e stampa in un'unità di autenticazione, è possibile selezionare se 

richiedere l'autenticazione utente per la stampa dei singoli dati o se consentire all'utente di stampare 
tutti i dati una volta eseguita l'autenticazione (predefinito: [Print All Jobs]). Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 7-11.
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3.4.6 Stampare sulla carta banner 

Stampa su carta lunga (banner) 

Questa macchina supporta l'uso di carta della lunghezza di fino a 47-1/4 pollici (1.200 mm) nel vassoio 

bypass. 

Carta stampabile 

Suggerimenti
- Quando si stampano dati su carta banner, selezionare un tipo di carta adatto alla carta banner 

utilizzando il driver di stampa. Successivamente, il [Paper Tray:] è impostato su [Bypass Tray] e 
[Resolution:] è impostato su [600 dpi]. 

Larghezza carta Lunghezza carta Peso carta 

da 8-1/4 a 11-11/16 pol-
lici (da 210 a 297 mm) 

Da 18 a 47-1/4 pollici (a 457,3 a 
1.200 mm) 

Da 33-13/16 a 55-7/8 lb (da 127 g/m2 a 
210 g/m2)
(utilizzando il driver di stampa, seleziona-
re il tipo di carta appropriato per il peso 
della carta banner da utilizzare. 
Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (da 121 g/m2 a 
157 g/m2): Cartoncino 1+, Cartoncino 1+ 
(lato 2)
Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 
209 g/m2): Cartoncino 2, Cartoncino 2 
(lato 2)
55-7/8 lb (210 g/m2): Cartoncino 3, 
Cartoncino 3 (lato 2)) 
3-62 d-Color MF552/452/362/282/222



3.4 Opzioni di stampa 3
Come stampare su carta banner 

Registrare il formato della carta banner, quindi specificare il formato registrato. 

1 Nel pannello a sfioramento della macchina, fare clic su [Utility] - [Banner Printing].

2 Selezionare [Allow], quindi fare clic su [OK].

3 Verificare che sia stata visualizzata la schermata di attesa del lavoro di stampa banner. 

% Se si riceve un lavoro per la stampa su carta di formato non banner mentre si aspetta un lavoro di 
stampa banner, il lavoro sarà ignorato. 

% Quando un lavoro di stampa su carta banner è in coda, la macchina non è in grado di ricevere fax.

Una volta terminate le impostazioni precedenti, avviare la stampa dal PC. 

4 Nella finestra [Page Setup] (o [Paper Setup]), aprire la finestra per la registrazione di un formato 
personalizzato. 

% In Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, selezionare [Manage Custom Sizes...] nell'elenco Paper Size. 
% In Mac OS X 10.2/10.3, selezionare [Custom Paper Size] all'interno di [Settings:]. 

5 Fare clic su [+] (Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o [Add] (Mac OS X 10.2/10.3). 

6 Inserire il nome del formato carta che si sta registrando. 

% Nominare il formato carta con un nome diverso da quelli esistenti, quali ad esempio A4 e 
Personalizz. 
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7 Configurare le seguenti voci. 

% [Page Size] (Paper Size): specificare la larghezza e la lunghezza come desiderato. 
Specificare il formato carta entro l'intervallo ammesso per il formato banner (larghezza carta: da 
8-1/4 a 11-11/16 pollici (da 210 mm a 297 mm), lunghezza carta: da 18 a 47-1/4 pollici (da 457,3 mm 
a 1.200 mm)). 

% [Printer Margins]: specificare il margine superiore, inferiore, destro e sinistro della carta. 

8 Fare clic su [OK] (Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o [Save] (Mac OS X 10.2/10.3). 

Il formato carta personalizzato è a questo punto registrato. 

9 In [Paper Size] all'interno di [Page Attributes], selezionare il formato carta registrato. 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, è possibile selezionare il formato carta anche nell'opzione [Paper Size:] 
nella finestra Print. 

10 Per visualizzare la finestra Stampa, fare clic su [Print] nel menu [File]. 

11 Verificare che il formato carta personalizzato (registrato al Passo 8) sia visualizzato in [Destination Paper 
Size] di [Paper Handling]. 

12 Verificare che [Paper Tray:] di [Paper Tray / Output Tray] sia impostato su [Bypass Tray] e che [Paper 
Type:] sia impostato sul tipo di carta desiderato ([Thick 1+]/[Thick 2]/[Thick 3]), e che queste voci siano 
oscurate per impedirne la modifica. 

% Se [Paper Type:] non è impostato su [Thick 1+]/[Thick 2]/[Thick 3], impostare il tipo di carta in [Paper 
Settings for Each Tray...]. 

% Se il formato carta specificato non rientra nell'intervallo previsto per il formato banner, [Paper Tray:] 
oppure [Paper Type:] non è oscurato per consentirne la modifica. In questo caso, controllare 
l'impostazione del formato carta personalizzato.

13 Eseguire la stampa.

Viene visualizzato un messaggio nel pannello a sfioramento che chiede di caricare la carta. 

14 Caricare la carta banner nel vassoio bypass. 

% Per informazioni su come caricare carta banner nel vassoio bypass, fare riferimento al [Manuale 
d'uso: Introduzione]. 
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15 Una volta caricata la carta banner, fare clic su [Completo].

La stampa su carta banner viene avviata. Sostenere la carta espulsa con le mani. Per proseguire con 
la stampa, eseguire la stampa dal computer. 

16 Fare clic su [Esci].

Viene visualizzato un messaggio di conferma della fine della stampa banner. Per terminare la stampa, 
fare clic su [Sì].
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3.4.7 Modifica della chiave di crittografia 

Frase chiave di crittografia 

Una chiave di crittografia è un insieme di informazioni utilizzate per codificare la password inviata alla 
macchina per eseguire la stampa utilizzando il driver di stampa. 

Quando si esegue la stampa, alcune funzioni possono inviare una password di autenticazione come la 
password utente o la password account. La password è crittografata utilizzando la chiave crittografica 
specificata dapprima nella macchina. Tuttavia, è possibile modificare la chiave crittografia quando 
necessario. 

Per modificare la password di crittografia, occorre impostare la stessa chiave crittografia sia nella macchina, 
sia nel driver di stampa. 

Suggerimenti
- Se la chiave crittografia specificata nella macchina differisce da quella impostata per il driver di stampa, 

non è possibile eseguire la stampa in quanto la macchina non è in grado di decodificare la password 
crittografata. 

Per utilizzare questa funzione sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

1 Fare clic su [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni 
crittografia password driver].

2 Selezionare [Definito da utente] e fare clic su [Frase chiave di crittografia].

3 Fare clic su [Frase chiave di crittografia] e inserire la nuova chiave crittografia (utilizzando fino a 20 ca-
ratteri alfanumerici, inclusi i simboli).

% Fare clic su [Conferma frase chiave crittografia], quindi inserire nuovamente la chiave crittografia.
% Una parola chiave di crittografia contenente una serie di lettere uguali (per esempio, "1111") non è 

valida.
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4 Fare clic su [OK].

Questa operazione imposta la parola chiave di crittografia. 

Impostazione del driver della stampante 

0 Non eseguire le operazioni seguenti quando non si desidera cambiare la chiave crittografia nella 
macchina. 

1 Nella finestra [Output Method], fare clic su [Detail Settings...].

2 Selezionare [Administrator Settings], quindi fare clic su [Settings...].
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3 Selezionare la casella di controllo [Encryption Passphrase:] e inserire la chiave crittografia (utilizzando 
fino a 20 caratteri alfanumerici, inclusi i simboli) impostata nella macchina. 

% Non selezionare la casella di controllo [Encryption Passphrase] a meno che non si desideri cambiare 
la chiave crittografia nella macchina.

4 Fare clic su [OK]. 

Procedura di stampa

1 Nella scheda [Output Method], configurare la funzione di stampa che utilizza la password per [Secure 
Print], [Save in User Box], [User Authentication] e altro.

2 Eseguire la stampa.

La password è crittografata con la chiave crittografia impostata del driver di stampa e la password 
crittografata viene trasmessa alla macchina. La password è decodificata con la chiave crittografia 
impostata nella macchina e stampata o memorizzata nella casella. 
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3.5 Impostazione delle voci nel driver di stampa 

3.5.1 Finestra [Page Setup] del driver di stampa 

Come visualizzare la finestra [Page Setup] 

1 Aprire i dati nell'applicazione. Nel menu [File], fare clic su [Page Setup] (o [Paper Setup]). 

2 Verificare che la stampante desiderata sia stata selezionata in [Format for:]. 

Viene visualizzata la finestra [Page Attributes].

Operazioni disponibili in [Page Attributes] 

In [Page Attributes], è possibile configurare le impostazioni di base sulla carta. 

Impostazioni Descrizione

[Paper Size:] Selezionare il formato della carta su cui stampare. 
Per stampare su carta di formato personalizzato, usare [Manage Custom 
Sizes...]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 3-11.

[Orientation:] Specificare l'orientamento dell'originale caricato nel software applicativo. 
Se l'impostazione del driver di stampa differisce da quella specificata nel 
software applicativo, correggere l'impostazione. 

[Scale:] Specificare il valore zoom per ingrandire o ridurre l'immagine originale. 
L'intervallo di impostazione varia a seconda della versione Mac OS X. 
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Suggerimenti
- [12 e 18] in [Paper Size:] è equivalente a 304.8 e 457,2 che è leggermente più grande rispetto all'A3. 
- Quando si desidera stampare sull'intera carta del formato standard, selezionare "W" per ogni formato 

standard in [Paper Size:]. L'originale è stampato al centro della carta più grande dell'originale. 
Ad esempio, se si desidera centrare e stampare dei dati di formato 8-1/2 e 11 su carta di formato 
11 e 17, creare i dati con il formato "8-1/2 e 11W", poi, con il driver di stampa, impostare [Paper Size:] 
su [8-1/2 e 11W] e specificare il vassoio carta da usare come [Paper Tray]. 
Nella macchina, caricare carta di formato 11 e 17 nel vassoio da usare e verificare i formati carta come 
segue. 
Selezionare il vassoio in [Paper] per il modo copia. Selezionare [Change Tray Settings] - [Wide Paper], 
specificare [8-1/2 e 11W] e accertarsi che [Paper Size] sia impostato su [Auto Detect] e sia visualizzato 
11 e 17. 
Se si ha caricato carta 12-1/4 e 18, occorre impostare il [Paper Size] su [12-1/4 e 18]. 
Per stampare su carta di formato personalizzato, usare il Vassoio bypass. In [Change Tray Settings] - 
[Wide Paper], selezionare [8-1/2 e 11W] e specificare il formato carta da usare in [Change Size]. 

- In Mac OS X 10.5/10.6, è anche possibile configurare [Paper Size] e [Orientation] nella finestra Print. 

3.5.2 Finestra [Print] nel driver di stampa 

Come visualizzare la finestra [Print] 

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

2 Verificare che la stampante desiderata sia stata selezionata in [Printer:]. 

Viene visualizzata la finestra [Copies & Pages].
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Voci comuni alle singole finestre 

questa sezione vengono descritte le impostazioni e i pulsanti comuni alla finestra [Print]. 

Mac OS X 10.5/10.6/10.7: 

Mac OS X 10.4 

Impostazioni Descrizione

[Paper View] Visualizza il modello di layout di pagina prodotto dalle impostazioni correnti, 
così da poter controllare il risultato dell'immagine di stampa creata. 
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3.5.3 Operazioni disponibili in [Copies & Pages] 

In [Copies & Pages], è possibile configurare le impostazioni di base sulla stampa, come il numero di copie e 
l'intervallo di stampa. 

Suggerimenti
- In Mac OS X 10.5, sono visualizzati anche [Format for:] e [Orientation:], tuttavia la funzione è identica a 

quella disponibile in [Page Attributes]. 
- Se le voci non sono visualizzate in Mac OS X 10.5, fare clic su a destra di [Printer:]. 

[Detailed Information] Visualizza le impostazioni correnti sotto forma di testo. 

[Printer Information...] Visualizza lo stato delle opzioni d'installazione. Questo pulsante è attivo sol-
tanto se il computer può comunicare con questa macchina. 

[Default] Ripristina le impostazioni predefinite. 

[Cancel] Ignora (o annulla) le modifiche correnti e chiude la finestra di configurazione. 

[Print] Applica le modifiche apportate alle impostazioni e avvia la stampa. 

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Copies:] Quando si stampano set di copie multipli, specificare il numero di set. 

[Collated:] Non specifica questa funzione. Specificare questa funzione in [Collate] in 
[Output Method]. 

[Pages:] Quando si stampa un originale composto di diverse pagine, specificare 
l'intervallo delle pagine da stampare. 
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3.5.4 Operazioni disponibili in [Output Method] 

In [Output Method], è possibile configurare le impostazioni sui processi di stampa. 

Impostazioni Descrizione

[Collate] Quando si stampano set di copie multipli, selezionare questa casella di 
controllo per espellere le copie una a una.
Quando questa casella è deselezionata, la prima pagina dell'originale è 
stampata sul numero di fogli specificato in [Copies:], e le pagine successi-
ve sono stampate secondo la stessa modalità. 

[Offset] Quando si stampano set di copie multipli, selezionare questa casella di 
controllo per espellere ogni set in maniera sfalsata. 

[Output Method] Selezionare il metodo di stampa dell'originale dalla macchina. 

[Print] Selezionare questa opzione per stampare normalmente. 

[Secure Print] Selezionare questa opzione per stampare documenti altamente confiden-
ziali. La stampa è consentita quando si inseriscono nella macchina l'ID e 
password. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-52.

[Save in User Box] Selezionare questa opzione per salvare l'originale in una casella della 
macchina. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-54.

[Save in User Box and 
Print] 

Selezionare questa opzione per salvare l'originale in una casella nella mac-
china e stamparlo contemporaneamente. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-54.

[Proof Print] Selezionare questa opzione per stampare un numero elevato di copie. La 
macchina stampa una sola copie e attende il comando dell'utente prima di 
stampare le copie restanti. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-50.

[ID&Print] Selezionare questa opzione per stampare documenti altamente confiden-
ziali in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione. La stampa è consen-
tita quando l'utente è autenticato all'utilizzo della macchina. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-58.

[User Authentication] Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza l'autenticazione. 
Inserire il nome utente e la password nella finestra che viene visualizzata. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-56.

[Account Track] Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza la traccia ac-
count. Inserire il nome account e la password nella finestra che viene 
visualizzata. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-56.

[Detail Settings...] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di configurazione 
dei dettagli. 
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Facendo clic su [Detail Settings...] sono visualizzate le funzioni del [Output Method:] per cui è possibile 
specificare le impostazioni dettagliate. Selezionando una funzione e facendo clic su [Settings...] si visualizza 
la finestra che consente di specificare le impostazioni dettagliate sulla funzione selezionata. 

Impostazioni Descrizione

[Secure Print] Inserire l'ID e la password per la Stampa protetta. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-52.

[Save in User Box] Specificare la casella utente per salvare i dati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-54.

[User Authentication] Quando si utilizza l'autenticazione utente, inserire il nome account e la 
password. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-56.

[Account Track] Quando si utilizza la traccia account, inserire il nome account e la password. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-56.

[Administrator Settings] Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra che consente di mo-
dificare le impostazioni di visualizzazione della finestra User Authentication 
Settings e per modificare la chiave di crittografia. 
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Facendo clic su [Administrator Settings] viene visualizzata la finestra che consente di modificare le 
impostazioni di visualizzazione della finestra User Authentication Settings e la chiave crittografia. 

Impostazioni Descrizione

[User Authentication/
Account Track] 

Specificare l'azione da intraprendere quando si utilizza l'Autenticazione/ 
Traccia volume (E.K.C.). 

[Popup Authentica-
tion Dialog when 
printing] 

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo 
[User Authentication] o [Account Track] all'avvio della stampa. 
Questa opzione ricorda di inserire il nome utente o account e la password. 

[Enhanced Server:] Selezionare se abilitare l'autenticazione server avanzata. 

[Secure Print] Specificare l'azione da attuare quando si usa la funzione Stampa protetta. 

[Popup Authentica-
tion Dialog when 
printing] 

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo 
[Secure Print] quando si avvia la stampa. Questa opzione ricorda di inserire 
l'ID e la password per la Stampa protetta. 

[Print without 
Password] 

Selezionare se consentire agli utenti senza inserire la password. 

[Encryption Passphrase:] Selezionare questa casella di controllo per impostare la propria chiave 
crittografia. 
Una chiave di crittografia è utilizzata per codificare la password di autenti-
cazione inviata alla macchina per eseguire la stampa. In circostanze nor-
mali, la password di autenticazione è crittografata utilizzando la chiave 
crittografica registrata dapprima nella macchina. Tuttavia, è possibile mo-
dificare la chiave crittografia quando necessario. 
Per modificare la chiave crittografia, modificare l'impostazione della mac-
china, quindi, nel driver di stampa, inserire la stessa chiave crittografia spe-
cificata nella macchina. 
Per informazioni dettagliate su come modificare la chiave crittografia, fare 
riferimento a pagina 3-66. 
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3.5.5 Operazioni disponibili in [Layout / Finish] 

In [Layout / Finish], è possibile configurare le impostazioni sul layout o finitura della stampa. È possibile 
combinare pagine o regolare le posizioni di stampa. 

Nella finestra delle impostazioni, è possibile passare dalla finestra [Layout] e [Finish] e viceversa. 

Impostazioni Descrizione

[Print Type:] Selezionare i lati di stampa della carta. 
• [1-Sided]: l'originale è stampato su un lato della carta. 
• [2-Sided]: l'originale è stampato su entrambi i lati della carta. 
• [Booklet]: l'originale è stampato in formato opuscolo. Le pagine dei dati 

originale sono disposte, aperte e stampate su entrambi i lati dei fogli. 
Quando le pagine stampate sono impilate e piegate in due, le pagine 
sono dispose nell'ordine corretto. 

[Binding Position:] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura o foratura dei fogli. 

[Poster Mode:] L'immagine originale è ingrandita, divisa e stampata su diversi fogli. Ad 
esempio, se si seleziona [2 e 2], una pagina dell'originale viene divisa e 
stampata su quattro fogli. Quando si uniscono i fogli stampati, si creerà un 
poster grande. 
Per creare margini che si sovrappongono, selezionare la casella di control-
lo [Overlap width line]. 
Se si stampano originali che contengono pagine di formato o orientamento 
diversi, le immagini possono perdersi parzialmente o sovrapporsi. 

[Rotate 180] Selezionare questa casella di controllo per ruotare l'originale di 180 gradi e 
stamparlo. 
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Suggerimenti
- Per usare la [Staple:], è necessaria l'Unità di finitura opzionale. 
- Per usare la funzione di foratura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520, oppure l'Unità di finitura 

FS-533 e il Kit di foratura PK-519.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521, oppure l'Unità piegatura Z, 

ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega e pinza in [Fold & Staple:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione di piegatura centrale in [Fold & Staple:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a 3 in [Fold & Staple:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
- Per utilizzare la funzione Piega a Z in [Fold & Staple:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l' Unità Piegatura Z, ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la Piega a Z di [Fold & Staple:], specificare il formato carta descritto nell'impostazione 

selezionata nel menu a discesa ([Z-Fold (A3, B4, 11 e 17, 8K)] o [Z-Fold (8 1/2 e 14)] come "Paper Size" 
del software applicativo o del driver di stampa.

[Image Shift] Selezionare questa casella di controllo per eseguire la regolazione fine 
(spostamento) della posizione di stampa dell'immagine in base alla carta. 
Selezionando la casella di controllo [Image Shift] si visualizza la finestra 
[Image Shift]. Specificare la posizione di stampa nei dettagli. 
• [Front Side]: specificare la distanza di spostamento verso l'alto/il basso 

e verso destra/sinistra per il lato anteriore. 
• [Back Side]: quando si stampa su entrambi i lati, specificare la distanza 

di spostamento verso l'alto/il basso e verso destra/sinistra per il lato 
posteriore. Selezionando la casella di controllo [Same value for Front 
and Back sides] si applicano le stesse impostazioni a entrambi i lati. 

[Chapters] Quando si seleziona [2-Sided] o [Booklet] in [Print Type:], selezionare que-
sta casella di controllo se si desidera stampare pagine particolari sul lato 
anteriore. 
In [Page Number] all'interno della finestra [Chapters] visualizzata quando 
questa casella di controllo è selezionata, specificare i numeri di pagina del-
le pagine da stampare sul lato anteriore. 
Per specificare diversi numeri di pagina, separare ogni numero di pagina 
con una virgola (per esempio, "2,4,6") oppure connettere i numeri per mez-
zo di un trattino (per esempio, "6-10"). 

[Staple:] Selezionare questa casella di controllo per pinzare i fogli stampati. In ag-
giunta, specificare il numero e le posizioni delle pinzature. 

[Punch:] Selezionare questa casella di controllo per eseguire dei fori (fori da rilega-
tura) nei fogli stampati. In aggiunta, specificare il numero e le posizioni dei 
fori. 

[Fold & Staple:] Quando si piegano i fogli stampati, selezionare la modalità di piegatura. 

[Page Fold Setting] Quando si seleziona [Half-Fold(By Sheet)] o [Tri-Fold(By Sheet)] in [Fold & 
Staple:], specificare il numero di pagine da piegare per volta. 

[Paper Arrangement:] Selezionare se regolare la posizione di rilegatura sui fogli stampati sui due 
lati collettivamente dopo la ricezione di tutti i dati o sequenzialmente ogni 
volta che si riceve un dato. 
• [Prioritize Arranging Papers]: la disposizione della carta viene svolta 

una volta ricevuti tutti i dati. Tutte le pagine sono regolate secondo le 
stesse condizioni. 

• [Prioritize Productivity]: la disposizione carta viene svolta in modo se-
quenziale durante la stampa delle pagine. 

Impostazioni Descrizione
d-Color MF552/452/362/282/222 3-77



Impostazione delle voci nel driver di stampa3 3.5
3.5.6 Operazioni disponibili in [Paper Tray / Output Tray] 

In [Paper Tray / Output Tray], è possibile specificare i vassoi carta e il tipo di carta utilizzato per la stampa. 

Suggerimenti
- In [Paper Type:], specificare [Side2] quando si stampa sul lato posteriore della carta. 
- In [Paper Type:], [User] consente di specificare il tipo di carta registrato nella macchina. 

Impostazioni Descrizione

[Paper Tray:] Selezionare il vassoio per la carta da stampa. 
Quando si seleziona [Auto], il vassoio contenente la carta selezionata in 
[Paper Size:] è utilizzato automaticamente. 

[Paper Type:] Una volta selezionato [Auto] in [Paper Tray:], selezionare il tipo di carta per la 
stampa. Quando si seleziona una voce diversa da [Auto], viene utilizzato il 
tipo di carta selezionato in [Paper Settings for Each Tray...]. 

[Paper Settings for Each 
Tray...] 

Specificare il tipo di carta da stampa per ciascun vassoio. 
Selezionare [Paper Tray] e cambiare [Paper Type:]. Accertarsi che le impo-
stazioni corrispondano correttamente alla carta caricata nei vassoi della 
macchina. 

[Output Tray:] Selezionare il vassoio in cui espellere i fogli stampati. 

[Carbon Copy] Selezionare questa casella di controllo per stampare un originale su diversi 
fogli di carta caricati in vassoi multipli. 
Selezionando la casella di controllo [Carbon Copy] viene visualizzata la fine-
stra [Carbon Copy Settings]. Specificare l'ordine di uscita o i vassoi usati per 
la copia conoscenza. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-13.
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3.5.7 Operazioni disponibili in [Cover Mode / Transparency Interleave] 

In [Cover Mode / Transparency Interleave], è possibile inserire copertine nei fogli stampati e lucidi quando si 
stampa su lucidi. 

Nella finestra delle impostazioni, è possibile passare dalla finestra [Cover Mode] e [Transparency Interleave] 
e viceversa. 

Impostazioni Descrizione

[Front Cover:] Selezionare questa casella di controllo per inserire e stampare su una co-
pertina anteriore. Inoltre, selezionare il vassoio carta per la copertina ante-
riore e se stampare sulla copertina anteriore inserita. 
• [Blank]: non viene stampato nulla sulla copertina anteriore inserita. 
• [Print]: la prima pagina dell'originale è stampata sulla copertina anterio-

re inserita. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray]. 

[Back Cover:] Selezionare questa casella di controllo per inserire e stampare su una co-
pertina posteriore. Inoltre, selezionare il vassoio carta per la copertina po-
steriore e se stampare sulla copertina posteriore inserita. 
• [Blank]: non viene stampato nulla sulla copertina posteriore inserita. 
• [Print]: l'ultima pagina dell'originale è stampata sulla copertina poste-

riore inserita. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray]. 
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Suggerimenti
- Per utilizzare la [Front Cover from Post Inserter:] oppure la [Back Cover from Post Inserter:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine PI-505 (solo per il d-Color MF552).
- Non è possibile specificare contemporaneamente [Front Cover:] e [Front Cover from Post Inserter:], o 

[Back Cover:] e [Back Cover from Post Inserter:].

3.5.8 Operazioni disponibili in [Per Page Setting] 

In [Per Page Setting], è possibile modificare le impostazioni di stampa di ogni pagina. È possibile stampare 
le pagine utilizzando diversi tipi di carta caricata nei vassoi carta della macchina o modificare il layout o la 
finitura tra le pagine. 

[Front Cover from Post 
Inserter:]

Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina anteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina anteriore esterna.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray].

[Back Cover from Post 
Inserter:]

Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina posteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina posteriore esterna.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato una voce 
diversa da [Auto] in [Paper Tray:] all'interno di [Paper Tray / Output Tray]. 

[Transparency Interleave:] Quando si stampa su diversi luci, selezionare questa casella di controllo 
per inserire la carta specificata tra un lucido e l'altro. Inoltre, selezionare il 
vassoio per la carta da inserire. 
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato [Transpa-
rency] in [Paper Type:] in [Paper Tray / Output Tray]. 

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Per Page Setting:] Selezionare questa casella di controllo per inserire fogli nell'originale o mo-
dificare le impostazioni di stampa pagina per pagina. Selezionare anche 
l'elenco da applicare alla stampa. 
• Fare clic su [Add...] per creare dapprima un elenco contenente impo-

stazioni di stampa dettagliate. Per informazioni dettagliate sulla proce-
dura di creazione di un elenco, fare riferimento a pagina 3-41. 

• Facendo clic su [Delete...] si elimina l'elenco selezionato. 
• Facendo clic su [Edit...] si visualizza la finestra di dialogo [Per Page 

Setting] in cui è possibile modificare l'elenco selezionato. 
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3.5.9 Operazioni disponibili in [Stamp / Composition]

In [Stamp / Composition], è possibile inserire un pattern che impedisce la copia non autorizzata e aggiunge 
la data e i numeri di pagina. 

Impostazioni Descrizione

[Copy Security] Un motivo che impedisce la copia non autorizzata viene composto 
sull'originale. 
Facendo clic su [Settings...] +è possibile configurare impostazioni detta-
gliate di Sicurezza Copia. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-29.

[Date/Time] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere la data/ora di stam-
pa all'originale. 
Facendo clic su [Settings...] è possibile modificare la posizione e il formato 
di stampa del testo. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-26.

[Page Number] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere numeri di pagina 
all'originale. 
Facendo clic su [Settings...] è possibile modificare la posizione e la pagina 
di inizio stampa. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-27.

[Header/Footer] Selezionare questa casella di controllo per aggiungere e stampare la data 
e l'ora e il testo arbitrario nel margine superiore o inferiore (intestazione/piè 
di pagina) dell'originale. Selezionare le informazioni da aggiungere all'inte-
stazione/piè di pagina da quelle registrate nella macchina. 
Facendo clic su [Settings...] è possibile modificare il colore del testo o l'in-
tervallo di pagine in cui stampare l'intestazione/piè di pagina. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 3-28.
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3.5.10 Operazioni disponibili in [Quality] 

In [Quality], è possibile configurare impostazioni sulla qualità immagine dell'originale. È possibile specificare 
i colori e l'elaborazione immagine. 

È possibile passare da [Basic] e [Application] e viceversa. 

Impostazioni Descrizione

[Select Color:] Selezionare i colori per la stampa.
• [Auto Color]: la modalità colore è selezionato automaticamente in base 

al colore originale.
• [Full Color]: l'originale è stampato a colori a prescindere che l'originale 

sia a colori o in bianco e nero. 
• [Gray Scale]: l'originale è stampato in bianco e nero a prescindere che 

l'originale sia a colori o in bianco e nero. 

[Color Settings:] Selezionare la modalità di impostazione colore ottimale per l'originale. 
• [Document]: viene applicata l'impostazione colore adatta per originali 

contenenti elementi multipli, come testo, grafici, figure e foto. 
• [Photo]: viene applicata l'impostazione colore che dà priorità alla qua-

lità dell'immagine. 
• [DTP]: viene applicata l'impostazione colore adatta per gli originali che 

contengono testo e figure. Viene riprodotto esattamente ciò che si vede 
sul display. 

• [Web]: viene applicata l'impostazione colore adatta per la stampa delle 
pagine Web. Le immagini a bassa risoluzione sono riprodotte con una 
maggiore uniformità. 

• [CAD]: viene applicata l'impostazione colore adatta per gli originali 
composti da linee sottili. Le immagini sono riprodotte secondo risolu-
zioni elevate. 
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[Quality Adjustment...] Viene eseguita la regolazione fine della qualità dell'immagine in base 
all'originale. 
Per ogni elemento del documento, specificare nei dettagli il tipo del profilo 
colore utilizzato per la stampa e altri profili da applicare. 
È anche possibile gestire i profili ICC. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 3-47.

[Resolution] Selezionare la risoluzione di stampa. 

[Glossy Mode] Selezionare questa casella di controllo per stampare immagini con una fi-
nitura lucida. La velocità di stampa viene ridotta. 

[Toner Save] Selezionare questa casella di controllo per risparmiare la quantità di toner 
consumato. La densità di stampa viene ridotta. 

[Edge Enhancement] Selezionare questa casella di controllo per stampare un testo piccolo o 
sbiadito in modo nitido. Affinare i bordi delle immagini come il testo della 
tabella e la grafica al fine di migliorarne la leggibilità.

[Auto Trapping] Selezionare questa casella di controllo per impedire l'allineamento errato o 
la generazione di spazio bianco. Selezionare questa opzione per sovrap-
porre i colori adiacenti da stampare, così da evitare che si creino spazi 
bianchi intorno ad un'immagine. 

[Black Over Print:] Selezionare questa casella di controllo per impedire la generazione di spa-
zio bianco attorno a caratteri neri o figure. Selezionare questa casella di 
controllo per sovrapporre il colore nero ad un colore adiacente da stampa-
re, così da evitare che si creino spazi bianchi intorno a caratteri o figure in 
nero. 
• [Text]: solo i caratteri neri sono sovrapposti. 
• [Text/Figure]: le figure e i caratteri neri sono sovrapposti. 

Impostazioni Descrizione
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3.6 Eliminazione del driver di stampa 

Quando è necessario rimuovere il driver della stampante, per esempio nel caso in cui sia richiesta la 
reinstallazione del driver, osservare la procedura qui riportata. 

1 Aprire la finestra [Print & Fax] (o [Print & Scan]/[Printer Setup Utility]/[Print Center]). 

% La finestra [Print & Fax]/[Print & Scan] può essere aperta da [System Preferences...] nel Menu Apple 
(Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.7).

% La finestra [Printer Setup Utility]/[Print Center] può essere aperta da [Macintosh HD] - [Applications] 
- [Utilities] (Mac OS X 10.2/10.3/10.4). 

2 Selezionare la stampante da eliminare, quindi fare clic su [-] (o [Delete]). 

La stampante selezionata viene eliminata. 

3 Chiudere la finestra [Print & Fax] (o [Print & Scan]/[Printer Setup Utility]/[Print Center]). 

4 In [Library] - [Printers] - [PPD] - [Contents] - [Resources] in [Macintosh HD] in cui è installato il driver (in 
Mac OS X 10.5/10.6/10.7, da [Resources] e in Mac OS X 10.2/10.3/10.4, da [Resources] - [en.lproj], 
[de.lproj], [es.lproj], [fr.lproj], [it.lproj], [ko.lproj], [ja.lproj], [zh_CN.lproj], e [zh_TW.lproj]), trascinare i 
seguenti file nell'icona [Trash]. 

% [GENERIC55C-6.gz] e [GENERIC45C-6.gz]
% [GENERIC36C-6.gz], [GENERIC28C-6.gz], [GENERIC22C-6.gz]

5 Eliminare i file non richiesti da [Library] - [Printers].

% Trascinare la cartella [C554] oppure [C364], che è situata in [Library] - [Printers] - [GENERIC], 
sull'icona [Trash].

% Se si utilizza inoltre Mac OS X 10.2, trascinare tutte le cartelle di [GENERIC 55C-6] oppure 
[GENERIC 36C-6], situate in [Library] - [Printers] - [PPDPlugins], sull'icona [Trash].

6 In Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5, trascinare [GENERIC_C55C-6_xxx.pkg] oppure 
[GENERIC_C36C-6_xxx.pkg], che è situato in [Library] - [Receipts], sull'icona [Trash].

7 Riavviare il computer. 

Il processo di eliminazione del driver di stampa è giunto al termine. 
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3.7 Appendice: utilizzo della macchina con altri metodi di 

connessione 

3.7.1 Utilizzo della connessione AppleTalk 

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo AppleTalk. 

Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web 
Management Tool].

Mac OS X 10.4/10.5 

In Mac OS X 10.4/10.5, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una connessione 
AppleTalk: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences].

2 Fare clic sull'icona [Network]. 

3 Viene visualizzata la finestra delle impostazioni Ethernet. 

% In Mac OS X 10.5, selezionare [Ethernet], quindi fare clic su [Advanced...]. 
% In Mac OS X 10.4, selezionare [Built-in Ethernet], quindi fare clic su [Configure...]. 

4 Fare doppio clic sulla scheda [AppleTalk] per attivare AppleTalk. 

5 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [This service has unsaved changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

6 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences].

7 Fare clic sull'icona [Print & Fax]. 

8 Fare clic su [+] nella finestra [Print & Fax]. 

9 Fare clic su [Default]. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 
% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 

10 Nell'elenco [Printer Name], selezionare il nome desiderato della stampante collegata via AppleTalk. 

% Per verificare il nome stampante, selezionare [Utility] - [Administrator Settings] - [Network Settings] 
- [AppleTalk Settings] nella macchina. 

Il driver di stampa della stampante selezionata è visualizzato in [Print Using:]. 
% Quando il driver di stampa è visualizzato, andare al Passo 12. 
% Quando il driver di stampa non è visualizzato correttamente, andare al Passo 11. 

11 Selezionare manualmente il driver di stampa. 

% In Mac OS X 10.5, selezionare [Select a driver to use...] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver 
della stampante desiderata nell'elenco. 

% In Mac OS X 10.4, selezionare [GENERIC] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver della stampante 
desiderata nell'elenco. 

12 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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Mac OS X 10.2/10.3 

In Mac OS X 10.2/10.3, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una connessione 
AppleTalk: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences].

2 Fare clic sull'icona [Network].

3 In [Show:], selezionare [Built-in Ethernet]. 

4 Fare clic sulla scheda [AppleTalk], quindi selezionare la casella di controllo [Make AppleTalk Active]. 

5 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

6 Da [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], fare doppio clic su [Printer Setup Utility] o [Print Center] 
per aprirlo. 

7 Quando è visualizzata la finestra [You have no printers available.], fare clic su [Add]. Quando è 
visualizzato l'elenco delle stampanti, fare clic su [Add]. 

% Se sono già state specificate stampanti disponibili, la finestra [You have no printers available.] non 
viene visualizzata. 

8 Selezionare [AppleTalk] per il metodo di connessione, quindi selezionare la zona a cui si deve collegare 
la macchina. 

Le stampanti collegate vengono rilevate. 
% Se non sono rilevate stampanti, riavviare la macchina. 

9 Nell'elenco [Name], selezionare la stampante desiderata. 

% Per verificare il nome stampante, selezionare [Utility] - [Administrator Settings] - [Network Settings] 
- [AppleTalk Settings] nella macchina.

10 Selezionare manualmente il driver di stampa. 

% In [Printer Model:], selezionare [GENERIC], quindi fare clic sul driver della stampante desiderata 
nell'elenco dei modelli.

11 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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3.7.2 Utilizzo della connessione LPR 

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo LPR. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7

In Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una 
connessione LPR: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

2 Fare clic sull'icona [Network]. 

3 Viene visualizzata la finestra delle impostazioni Ethernet. 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, selezionare [Ethernet], quindi fare clic su [Advanced...]. 
% In Mac OS X 10.4, selezionare [Built-in Ethernet], quindi fare clic su [Configure...]. 

4 Fare clic sulla scheda [TCP/IP]. 

5 Selezionare le impostazioni specifiche, compreso l'indirizzo IP e la subnet mask, secondo le 
impostazioni delle rete alla quale è connesso il computer. 

6 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

7 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

8 Fare clic sull'icona [Print & Fax]/[Print & Scan]. 

9 Fare clic su [+] nella finestra [Print & Fax]. 

% In Mac OS X 10.7, selezionare [Add Other Printer or Scanner...], dall'elenco che viene visualizzato 
facendo clic su [+], nella finestra [Print & Scan].

10 Fare clic su [IP] o [IP Printer]. 

11 In [Protocol:], selezionare [Line Printer Daemon - LPD]. 

12 In [Address:], inserire l'indirizzo IP della macchina. 

Il driver di stampa della macchina specificata con l'indirizzo IP è visualizzato in [Print Using:]. 
% Quando il driver di stampa è visualizzato, andare al Passo 14. 
% Quando il driver di stampa non è visualizzato correttamente, andare al Passo 13.

13 Selezionare manualmente il driver di stampa.

% In Mac OS X 10.6/10.7, selezionare [Select Printer Software...] da [Print Using:], quindi fare clic sul 
driver della stampante desiderata nell'elenco visualizzato in un'altra finestra. 

% In Mac OS X 10.5, selezionare [Select a driver to use...] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver 
della stampante desiderata nell'elenco. 

% In Mac OS X 10.4, selezionare [GENERIC] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver della stampante 
desiderata nell'elenco. 

14 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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Mac OS X 10.2/10.3 

In Mac OS X 10.2/10.3, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una connessione 
LPR: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

2 Fare clic sull'icona [Network].

3 In [Show], selezionare [Built-in Ethernet]. 

4 Fare clic sulla scheda [TCP/IP]. 

5 Selezionare l'opzione [Settings:] e configurare le impostazioni, compreso l'indirizzo IP e la subnet mask, 
secondo le impostazioni della rete a cui è connesso il computer. 

6 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

7 Da [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], fare doppio clic su [Printer Setup Utility] o [Print Center] 
per aprirlo. 

8 Quando è visualizzata la finestra [You have no printers available.], fare clic su [Add]. Quando è 
visualizzato l'elenco delle stampanti, fare clic su [Add]. 

% Se sono già state specificate stampanti disponibili, la finestra [You have no printers available.] non 
viene visualizzata. 

9 Selezionare [IP Printing] come metodo di connessione. 

10 In Mac OS X 10.3, selezionare [LPD/LPR] in [Printer Type:]. 

11 In [Printer Address:], inserire l'indirizzo IP della macchina.

12 In [Printer Model:], selezionare [GENERIC], quindi fare clic sul driver della stampante desiderata 
nell'elenco dei modelli.

13 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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3.7.3 Utilizzo della connessione IPP 

Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni specifiche 

(per gli amministratori)

Configurare l'ambiente operativo IPP. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 

In Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una 
connessione IPP: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

2 Fare clic sull'icona [Network]. 

3 Viene visualizzata la finestra delle impostazioni Ethernet. 

% In Mac OS X 10.5/10.6/10.7, selezionare [Ethernet], quindi fare clic su [Advanced...]. 
% In Mac OS X 10.4, selezionare [Built-in Ethernet], quindi fare clic su [Configure...]. 

4 Fare clic sulla scheda [TCP/IP]. 

5 Selezionare le impostazioni specifiche, compreso l'indirizzo IP e la subnet mask, secondo le 
impostazioni delle rete alla quale è connesso il computer. 

6 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

7 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

8 Fare clic sull'icona [Print & Fax]. 

9 Fare clic su [+] nella finestra [Print & Fax]/[Print & Scan]. 

% In Mac OS X 10.7, selezionare [Add Other Printer or Scanner...], dall'elenco che viene visualizzato 
facendo clic su [+], nella finestra [Print & Scan].

Appare il [Printer Browser]. 

10 Fare clic su [IP] o [IP Printer]. 

11 In [Protocol:], selezionare [IPP (Internet Printing Protocol)]. 

12 In [Address:], inserire l'indirizzo IP della macchina. In [Queue:], inserire "ipp". 

Il driver di stampa della macchina specificata con l'indirizzo IP è visualizzato in [Print Using:]. 
% Quando il driver di stampa è visualizzato, andare al Passo 14. 
% Quando il driver di stampa non è visualizzato correttamente, andare al Passo 13.

13 Selezionare manualmente il driver di stampa.

% In Mac OS X 10.6/10.7, selezionare [Select Printer Software...] da [Print Using:], quindi fare clic sul 
driver della stampante desiderata nell'elenco visualizzato in un'altra finestra. 

% In Mac OS X 10.5, selezionare [Select a driver to use...] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver 
della stampante desiderata nell'elenco. 

% In Mac OS X 10.4, selezionare [GENERIC] in [Print Using:], quindi fare clic sul driver della stampante 
desiderata nell'elenco. 

14 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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Mac OS X 10.3

In Mac OS X 10.3, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una connessione IPP: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

2 Fare clic sull'icona [Network].

3 In [Show], selezionare [Built-in Ethernet]. 

4 Fare clic sulla scheda [TCP/IP]. 

5 Selezionare l'opzione [Settings:] e configurare le impostazioni, compreso l'indirizzo IP e la subnet mask, 
secondo le impostazioni della rete a cui è connesso il computer. 

6 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

7 In [Macintosh HD] (disco rigido del sistema) - [Applications] - [Utilities], fare doppio clic su [Printer Setup 
Utility]. 

8 Quando è visualizzata la finestra [You have no printers available.], fare clic su [Add]. Quando è 
visualizzato l'elenco delle stampanti, fare clic su [Add]. 

% Se sono già state specificate stampanti disponibili, la finestra [You have no printers available.] non 
viene visualizzata. 

9 Selezionare [IP Printing] come metodo di connessione. 

10 In [Printer Type:], selezionare [Internet Printing Protocol - IPP]. 

11 In [Printer Address:], inserire l'indirizzo IP della macchina. 

% Lasciare [Queue Name:] vuoto. 

12 In [Printer Model:], selezionare [GENERIC], quindi fare clic sul driver della stampante desiderata 
nell'elenco dei modelli.

13 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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Mac OS X 10.2

In Mac OS X 10.2, attuare la seguente procedura per aggiungere una stampante con una connessione IPP: 

1 Nel menu Apple, selezionare [System Preferences...].

2 Fare clic sull'icona [Network].

3 In [Show], selezionare [Built-in Ethernet]. 

4 Fare clic sulla scheda [TCP/IP]. 

5 Selezionare l'opzione [Settings:] e configurare le impostazioni, compreso l'indirizzo IP e la subnet mask, 
secondo le impostazioni della rete a cui è connesso il computer. 

6 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando appare il messaggio [Apply configuration changes], fare clic su [Apply]. 
Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

7 In [Macintosh HD] (disco rigido del sistema) - [Applications] - [Utilities], fare doppio clic su [Print Center]. 

8 Se viene visualizzato l'elenco delle stampati, tenere premuto il tasto Opzione e fare clic su [Add]. 

% Quando è visualizzata la finestra [You have no printers available.], fare clic su [Cancel]. 

9 Nell'elenco Connection Methods, selezionare [Advanced]. 

10 Impostare la [Device:] su [Internet Printing Protocol (http)]. 

11 Inserire il nome della macchina nel [Device Name:]. 

12 Inserire l'indirizzo IP della macchina in [Device URI:] nel formato di "http://<indirizzo IP>/ipp". 

13 In [Printer Model:], selezionare [GENERIC], quindi fare clic sul driver della stampante desiderata 
nell'elenco dei modelli.

14 Fare clic su [Add]. 

Il processo di aggiunta della stampante è giunto al termine. Successivamente, andare alla finestra 
[Installable Options] per configurare l'ambiente opzionale per questa macchina. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 3-7.
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3.8 Appendice: stampa in un ambiente Mac OS 9.2 

3.8.1 Prima di configurare il computer (per gli amministratori) 

Flusso relativo alla preparazione

Per usare la macchina tramite una connessione AppleTalk, occorre eseguire una procedura di preparazione. 

1 Collegamento della macchina in rete

% Verifica della connessione del cavo LAN

2 Configurazione delle impostazioni AppleTalk 

% Attivazione di AppleTalk 
% Impostazione di un nome stampante 
Inserire il nome della macchina da visualizzare in Scelta Risorse. 

3 La preparazione è terminata.

Verifica della connessione del cavo LAN

Verificare che un cavo LAN sia collegato alla porta LAN della 
macchina. 

Configurazione delle impostazioni AppleTalk 

Attivare AppleTalk. Inoltre, inserire il nome della macchina da visualizzare in Scelta Risorse. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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3.8.2 Configurazione del computer 

Flusso di configurazione 

Questa sezione descrive il flusso di configurazione per la stampa dal computer. 

1 Preparazione del driver di stampa 

% Preparazione del DVD-ROM 
% Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 
Verificare che il computer soddisfi i requisiti dell'ambiente operativo del driver di stampa. 

2 Installazione del driver di stampa nel computer 

% Installazione del driver di stampa per mezzo del programma di installazione 
Inserire il disco DVD-ROM nell'unità e installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sullo 
schermo. 
% Aggiungere la stampante 
Aggiungere la stampante individuata automaticamente da AppleTalk al computer. 

3 La preparazione è terminata.

Verifica dei sistemi operativi supportati dal driver di stampa 

Qui di seguito sono elencati i driver di stampa contenuti nel DVD-ROM in dotazione con la macchina e i 
sistemi operativi supportati. 

Installazione del driver della stampante 

Copiare il file di descrizione della stampante (PPD) nel computer. 

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

2 Aprire la cartella del DVD-ROM che contiene il driver di stampa desiderato. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 

3 Selezionare il file PPD delle serie di modelli compatibili, e copiarlo in [Macintosh HD] (disco rigido di 
sistema) - [System Folder] - [Extension] - [Printer Descriptions] sul computer.

% Nei modelli d-Color MF362/282/222: file PPD di [GENERIC_37C-6_xxx.ppd]
% Nei modelli d-Color MF552/452: file PPD di [GENERIC_55C-6_xxx.ppd]
Il processo di installazione del driver di stampa è giunto al termine. 

Suggerimenti
- Per disinstallare il driver di stampa, trascinare il file PPD considerato nell'icona [Trash].

Driver della stampante Linguaggio de-
scrizione pagina 

Sistemi operativi supportati

Driver PostScript PPD 
(PS-PPD) 

PostScript 3 
Emulation 

Mac OS 9.2 o successivo 
Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7 
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Impostazione della connessione via AppleTalk 

Aggiungere la stampante individuata automaticamente da AppleTalk al computer. 

1 Nel menu Apple, selezionare [Control Panels] - [AppleTalk].

2 In [Connect via:], selezionare [Ethernet]. 

3 Fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo superiore a sinistra della finestra. 

% Quando viene visualizzato il messaggio [Save changes to the current configuration?], fare clic su 
[Save]. 

Successivamente, aggiungere la stampante al computer. 

4 Nel Apple, selezionare [Chooser].

5 Accertarsi che [AppleTalk] sia impostato su [Active], quindi fare clic sull'icona "LaserWriter". 

6 Nell'elenco [Select a PostScript Printer:], fare clic sul nome di modello desiderato, quindi fare clic su 
[Create]. 

Viene visualizzata la schermata di selezione del file di descrizione stampante (PPD) PostScript. 
% Per verificare il nome stampante, selezionare [Utility] - [Administrator Settings] - [Network Settings] 

- [AppleTalk Settings] nella macchina. 
% Se è già stato selezionato un file PPD diverso, fare clic su [Setup...], quindi fare clic su [Select PPD...] 

nella finestra già visualizzata. 

7 Fare clic sul file PPD applicabile, quindi fare clic su [Select] (oppure su [Open]).

Quando la stampante selezionata è registrata in [Chooser], la stampante è stata aggiunta con 
successo. 
% Se appare la finestra con le opzioni installabili, procedere, secondo le esigenze, con la modifica 

delle impostazioni delle opzioni. Andare al punto 8. 
% Se viene visualizzata la finestra [Chooser], andare al Passo 9. 

8 Nella finestra [Options Installed 1] e [Options Installed 2], specificare le opzioni installate in questa 
macchina e fare clic su [OK].

9 Chiudere la finestra [Chooser]. 
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3.8.3 Configurazione delle impostazioni predefinite del driver di stampa 

Configurazione dell'ambiente opzionale della macchina 

Quando si usa la macchina per la prima volta, configurare correttamente il driver di stampa in modo che 
contenga informazioni come le opzioni installate nella macchina. 

1 Nel Apple, selezionare [Chooser].

2 Selezionare il nome della stampante. 

3 Fare clic su [Setup...]. 

4 Fare clic su [Configure]. 

Viene visualizzata la finestra d'impostazione delle opzioni. 

5 Specificare le opzioni installate in questa macchina, quindi fare clic su [OK].

6 Chiudere la finestra [Chooser]. 

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 

Nella finestra [Print] del driver di stampa, è possibile modificare le impostazioni di stampa predefinite. 

1 Nel menu [File] fare clic su [Print] per visualizzare la finestra [Print] del driver di stampa. 

2 Modificare le impostazioni di stampa e fare clic su [Save Settings].

Suggerimenti
- Le impostazioni della finestra di dialogo [Page Setup] non possono essere salvate. 
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3.8.4 Procedura di stampa 

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

2 Verificare che la stampante desiderata sia stata selezionata in [Printer:]. 

% La finestra di dialogo [Print] differisce a seconda del software applicativo.

3 Specificare l'intervallo di stampa ed il numero di copie da stampare. 

4 Se necessario, cambiare la finestra di impostazione e modificare le impostazioni di stampa. 

% Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di stampa, fare riferimento a pagina 3-96. 
% Le impostazioni di stampa modificate qui vengono ripristinate sui valori predefiniti quando si esce 

dal software applicativo. 

5 Fare clic su [Print]. 

La stampa viene eseguita. 

3.8.5 Impostazione delle voci nel driver di stampa 

Operazioni disponibili in [Page Attributes] 

In [Page Attributes] all'interno della finestra [Page Setup] (o [Paper Setup]), è possibile configurare le 
impostazioni di base sulla carta. 

Impostazioni Descrizione

[Paper:] Selezionare il formato della carta su cui stampare. 

[Orientation:] Specificare l'orientamento dell'originale caricato nel software applicativo. 
Se l'impostazione del driver di stampa differisce da quella specificata nel 
software applicativo, correggere l'impostazione. 

[Scale:] Specificare il valore zoom per ingrandire o ridurre l'immagine originale. 
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Registrazione di un formato carta personalizzato 

Per stampare un formato carta personalizzato, selezionare [Custom Page Sizes] nella finestra [Page Setup], 
quindi registrare il formato carta. È possibile selezionare il formato registrato in [Paper:] in [Page Attributes]. 

1 Nel menu [File], selezionare [Page Setup] (o [Paper Setup]). 

2 Selezionare [Custom Page Size]. 

3 Fare clic su [Add]. 

4 Registrare il formato carta desiderato e fare clic su [OK].

Operazioni disponibili in [General] 

In [General] all'interno della finestra [Print] è possibile configurare le impostazioni di base sulla stampa, come 
il numero di copie e l'intervallo di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Paper Size] Inserire la larghezza e l'altezza desiderate. 
In [Units:], cambiare l'unità dei valori, come necessario. 

[Margins] Se necessario, specificare il margine superiore, inferiore, destro e sinistro 
della carta. 
In [Units:], cambiare l'unità dei valori, come necessario. 

[Custom Page Size Name] Impostare un nome per il formato carta. 
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente la carta. 

Impostazioni Descrizione

[Copies:] Quando si stampano set di copie multipli, specificare il numero di set. 

[Collated] Quando si stampano set di copie multiple, selezionare se stampar set di 
copie consecutivamente. 

[Pages:] Quando si stampa un originale composto di diverse pagine, specificare 
l'intervallo delle pagine da stampare. 

[Paper Source:] Selezionare il vassoio e il tipo di carta da utilizzare per la stampa. 
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Operazioni disponibili in [Layout] 

In [Layout] all'interno della finestra [Print] è possibile specificare la modalità di combinazione delle pagine 
originali nei fogli.

Operazioni disponibili con le funzioni specifiche per la stampante (opzioni di 

finitura)

Nelle [Finishing Options] della finestra [Print], si possono configurare le funzioni specifiche della stampante. 
Queste opzioni possono essere impostate quando si devono utilizzare le funzioni della macchina, per 
esempio la pinzatura e la foratura.

Impostazioni Descrizione

[Pages per sheet:] È possibile ridurre diverse pagine e stamparle sullo stesso lato di un singo-
lo foglio di carta.

[Layout direction] Selezionare l'ordine di disposizione delle pagine. 

[Border:] Quando si desidera tracciare le linee bordo tra le pagine, selezionare il tipo 
di linea bordo. 

Impostazioni Descrizione

[Offset:] Quando si stampano set di copie multipli, i set sono espulsi in maniera 
sfalsata. 

[Output Tray:] Selezionare il vassoio in cui espellere i fogli stampati. 

[Binding Position:] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura o foratura dei fogli. 

[Print Type:] Impostare il lato di stampa della carta su [1-Sided] o [2-Sided]. 

[Combination:] L'originale è stampato in formato opuscolo. Le pagine dei dati originale 
sono disposte, aperte e stampate su entrambi i lati dei fogli. Quando le pa-
gine stampate sono impilate e piegate in due, le pagine sono dispose 
nell'ordine corretto. 
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[Staple:] I fogli stampati sono pinzati. Specificare il numero e le posizioni delle 
graffette. 

[Punch:] I fori (fori di rilegatura) sono praticati nei fogli stampati. Specificare il nume-
ro e le posizioni dei fori. 

[Fold:] Quando si piegano i fogli stampati, selezionare la modalità di piegatura. 

[Front Cover:] Una copertina anteriore viene inserita e usata per la stampa. In [Front 
Cover Tray:], selezionare il vassoio carta per la copertina anteriore. 

[Back Cover:] Una copertina posteriore viene inserita e usata per la stampa. In [Back 
Cover Tray:], selezionare il vassoio carta per la copertina posteriore. 

[Front Cover from Post 
Inserter:]

Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina anteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina anteriore esterna.

[Back Cover from Post 
Inserter:]

Nell'ambiente d-Color MF552: Selezionare questa casella di controllo per 
inserire e stampare su una copertina posteriore esterna. Selezionare inoltre 
il vassoio PI per la copertina posteriore esterna.

[Transparency Interleave:] Quando si stampa su diversi lucidi, la carta viene inserita tra i lucidi. In [In-
terleave Tray:], selezionare il vassoio per la carta da inserire. 

[Output Method:] Quando si stampa un numero elevato di copie, impostare [Proof Print]. La 
macchina stampa una sola copie e attende il comando dell'utente prima di 
stampare le copie restanti. 

[Resolution:] Selezionare la risoluzione di stampa. 

[Select Color:] Selezionare i colori per la stampa.

[Glossy Mode:] Le immagini sono stampate con una finitura lucida. La velocità di stampa 
viene ridotta. 

[Color Settings:] Selezionare la modalità di impostazione colore ottimale per l'originale. 

[Auto Trapping:] Per evitare il mancato allineamento o la generazione di spazio bianco, i co-
lori adiacenti sono sovrapposti attorno a un'immagine. 

[Black Overprint:] Per evitare la generazione di spazio bianco attorno ai caratteri neri o le fi-
gure, il nero viene sovrapposto sui colori adiacenti. 

[Color Matching (Text):] Selezionare questa opzione per regolare la qualità del colore del testo nel 
documento originale.

[Pure Black (Text):] Stabilire se utilizzare o meno (ON/OFF) la funzione Nero puro per i testi del 
documento originale. 

[Screen (Text):] Stabilire se utilizzare il retino per i testi del documento originale. 

[Color Matching (Photo):] Selezionare questa opzione per regolare la qualità del colore delle foto nel 
documento originale.

[Pure Black (Photo):] Stabilire se utilizzare o meno (ON/OFF) la funzione Nero puro per le foto del 
documento originale.

[Screen (Photo):] Stabilire se utilizzare il retino per le foto del documento originale.

[Smoothing (Photo):] Stabilire se utilizzare la funzione di arrotondamento per le foto del 
documento originale.

[Color Matching (Graphic):] Selezionare questa opzione per regolare la qualità del colore di figure, ta-
belle o grafici del documento originale.

[Pure Black (Graphic):] Stabilire se utilizzare o meno (ON/OFF) la funzione Nero puro per figure, ta-
belle o grafici del documento originale.

[Screen (Graphic):] Stabilire se utilizzare il retino per figure, tabelle o grafici del documento 
originale.

[Smoothing (Graphic):] Stabilire se utilizzare la funzione di arrotondamento per figure, tabelle o 
grafici del documento originale. 

[Toner Save:] Selezionare questa casella di controllo per ridurre la densità di stampa ri-
sparmiando la quantità di toner consumata. 

[Edge Enhancement:] Affinare i bordi delle immagini come il testo della tabella e la grafica al fine 
di migliorarne la leggibilità.

Impostazioni Descrizione
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Suggerimenti
- Per usare la [Staple:], è necessaria l'Unità di finitura opzionale. 
- Per usare la funzione di foratura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520, oppure l'Unità di finitura 

FS-533 e il Kit di foratura PK-519.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521, oppure l'Unità piegatura Z, 

ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione di pinzatura al centro e piegatura in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piegatura centrale in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a 3 in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a Z in [Fold:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l' Unità Piegatura Z, ZU-606 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la Piega a Z di [Fold], specificare il formato carta descritto nell'impostazione selezionata nel 

menu a discesa ([Z-Fold (A3, B4, 11 e 17, 8K)] o [Z-Fold (8 1/2 e 14)] come "Paper Size" del software 
applicativo o del driver di stampa.

- Per utilizzare la [Front Cover from Post Inserter:] oppure la [Back Cover from Post Inserter:]:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine PI-505 (solo per il d-Color MF552).
- Non è possibile specificare contemporaneamente [Front Cover:] e [Front Cover from Post Inserter:], o 

[Back Cover:] e [Back Cover from Post Inserter:].
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4 Stampa in un ambiente NetWare 

4.1 Prima di usare la stampante 

La macchina supporta i seguenti ambienti NetWare: 

Suggerimenti
- Per dettagli sulle funzioni NetWare, fare riferimento al manuale di NetWare. 

Versione NetWare Protocollo utilizzato Metodo di connessione 

NetWare 4.x IPX Bindery Pserver Nprinter/ 
Rprinter 

NetWare 5.x IPX NDS Pserver Nprinter/Rprinter 

TCP/IP NDPS 

NetWare 6.x IPX NDS Pserver 

TCP/IP NDPS 
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4.2 Per utilizzare questa funzione Sono richieste delle operazioni 

specifiche (per gli amministratori)

Il metodo di installazione del driver di stampa differisce a seconda del metodo di connessione nell'ambiente 
NetWare. Prima di installare il driver di stampa, configurare il modo di stampa NetWare in base all'ambiente. 

Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
4-4 d-Color MF552/452/362/282/222



4.3 Installazione del Driver della Stampante 4
4.3 Installazione del Driver della Stampante 

Per il client Windows che utilizza una stampante, installare il driver di stampa con [Installazione guidata 
stampante]. 

0 L'installazione richiede le autorizzazioni dell'amministratore. 

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

2 Aprire la finestra [Stampanti], [Stampanti e fax], o [Dispositivi e stampanti]. 

3 Eseguire [Installa stampanti/MFP] o [Aggiungi stampante]. 

Viene visualizzata l'[Installazione guidata stampante]. 

4 Nelle impostazioni della porta, navigare nella rete e specificare il nome della coda creata (o il nome della 
stampante NDPS). 

5 Nell'elenco dei modelli di stampante, specificare la cartella del DVD-ROM che contiene il driver della 
stampante desiderato. 

% Selezionare la cartella secondo il driver di stampa, il sistema operativo e il linguaggio da usare. 
Driver stampante selezionabili: 
Windows XP/Server 2003: driver PCL e driver PS 
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2: driver PCL, driver PS e driver XPS 

6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione. 
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5 Stampa senza usare il driver di stampa 

5.1 Stampa direttamente dal PC (Stampa diretta) 

Stampa diretta 

La funzione Stampa diretta consente di inviare file PDF o TIFF sul computer alla macchina al fine di stamparli 
senza usare il driver di stampa. 

È possibile usare un file memorizzato sul computer specificandolo con Web Connection. 

Impostazione correlata
- È possibile specificare la modalità di determinazione del formato carta quando i file TIFF o JPEG sono 

stampati direttamente (predefinito: [Seleziona carta automatica]). Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 6-10.

Procedura di stampa diretta 

Connettersi a Web Connection utilizzando un browser di rete, quindi specificare il file da stampare. 
È possibile stampare file di formato XPS, PDF, TIFF, PS, PCL, JPEG, Testo, docx, xlsx, pptx, e PPML. 

1 Accedere a Web Connection utilizzando un browser di rete. 

% Per informazioni su come accedere a Web Connection, fare riferimento a [Manuale d'uso: 
Strumento gestione di rete].

2 Accedere al modo utente.

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

3 Fare clic su [Stampa diretta]. 

4 Selezionare il file da stampare e fare clic su [OK]. 

% Modificare le impostazioni di stampa come necessario.
Il file viene inviato e stampato. 

d Riferimento

Quando si stampa un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella PDF crittografato con 
password. Per informazioni dettagliate su come stampare un file salvato nella Casella Utente PDF 
crittografato con password, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Suggerimenti
- I programmi software applicativi che offrono la stessa funzione della Stampa diretta di Web 

Connection tramite operazioni semplici comprendono la Stampa diretta. Sono disponibili funzionalità 
come la stampa tramite l'operazione drag-and-drop nell'icona desktop, la stampa utilizzando il menu 
[Invia a] in Windows e la stampa automatica utilizzando una cartella sensibile (cartella per il 
monitoraggio della stampa). È anche possibile registrare impostazioni di lavoro multiple in cui sono 
configurate le impostazioni di stampa. La Stampa diretta è contenuta nel DVD in dotazione con questa 
macchina. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale Stampa diretta. 
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5.2 Stampa diretta da una periferica di memoria USB 

Stampa da una periferica di memoria USB 

Connettendo una periferica di memoria USB a questa macchina e specificando un file memorizzato nella 
periferica di memoria, è possibile stampare il file. 

Periferiche di memoria USB supportate 

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

Si prega di notare i seguenti punti quando si collega una periferica di memoria USB alla macchina. 
- Utilizzare il connettore USB sul lato vicino al pannello di controllo. Non usare il connettore USB vicino 

al lato posteriore in quanto è destinato alle periferiche opzionali. 
- Non scollegare la periferica di memoria USB mentre si salva un file nella periferica o si stampa un file 

salvato nella periferica.
- Usare solo una periferica di memoria USB nella macchina. Non usare altre periferiche USB (come un 

disco rigido o hub di commutazione USB). 
- Non collegare o scollegare la memoria USB quando è visualizzata la clessidra sul pannello di controllo 

mentre la macchina è attiva. 
- Non scollegare la memoria USB subito dopo averla collegata. 

Procedura di stampa

Collegare la periferica di memoria USB alla macchina e nel pannello a sfioramento specificare il file da 
stampare. 

Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Voce Requisito 

Interfaccia Interfaccia compatibile con USB versione 1.0/2.0 

Tipo formato Formattato in FAT32

Sicurezza La crittografia, il blocco password, o altre funzioni di sicurezza non sono 
fornite, oppure è possibile disattivare altre funzioni. 

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

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

come unità multiple. 
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5.3 Stampa diretta da una periferica Bluetooth

Stampa da una periferica Bluetooth

Connettendo un telefono cellulare, smartphone, tablet PC, o altro terminale compatibile con Bluetooth a 
questa macchina, è possibile stampare i file salvati nel terminale. 

Suggerimenti
- Il Kit di interfaccia locale EK-607 è necessario per usare i dispositivi Bluetooth.
- L'interfaccia della periferica Bluetooth deve essere configurata dapprima dall'addetto all'assistenza 

tecnica. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.

Dispositivi Bluetooth supportati 

È possibile connettere alla macchina le periferiche Bluetooth dalle seguenti specifiche. 

Procedura di stampa 

Connettere un telefono cellulare, smartphone, tablet PC, o altro terminale compatibile con Bluetooth alla 
macchina, quindi specificare il file da stampare. 

Per informazioni dettagliate sulla procedura di stampa, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box]. 

Voce Specifiche

Protocollo di comunicazio-
ne 

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR 

Profilo compatibile OPP/BPP/SPP 

Tipo di file compatibile PDF/PDF compatto/XPS/XPS compatto/TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo/ 
OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) 
• Per i tipi di file XHTML, la macchina supporta il codice del carattere di 

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

• Questa macchina è compatibile con RepliGo versione 2.1.0.8. 
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6 Descrizione dei pulsanti di configurazione 
(Impostazioni utilità)

[Utilità]

Per visualizzare: [Utilità]

Consente di verificare le diverse impostazioni e l'utilizzo della macchina.

[Impostazioni utilità]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità]

Premere questo pulsante per consentire agli utenti di modificare le impostazioni. È possibile modificare le 
impostazioni predefinite o le visualizzazioni schermo della funzione copia, scan/fax, o stampa in una maniera 
user-friendly adatta all'ambiente utilizzato. 

Impostazioni Descrizione

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registra le destinazioni o le Caselle utenti.

[Impostazioni utilità] Premere questo pulsante per consentire agli utenti di modificare le 
impostazioni.
È possibile modificare le impostazioni predefinite o le visualizzazioni scher-
mo della funzione copia, scan/fax, o stampa in una maniera user-friendly 
adatta all'ambiente utilizzato. 

[Impostazioni 
Amministratore]

Premere questo tasto per visualizzare le impostazioni configurabili solo 
dall'amministratore. Per configurare le impostazioni, occorre inserire la 
password amministratore della macchina.
È possibile specificare le operazioni iniziali della funzione copia, stampa, 
fax o Casella Utente, la funzione Risparmio energia e la funzione rete a se-
conda dell'ambiente utilizzato. È inoltre possibile gestire lo stato di utilizzo 
della macchina o inibire la fuga di informazioni specificando la funzione di 
autenticazione o di sicurezza.

[Verificare la durata 
consum.]

Premere questo tasto per verificare lo stato dei consumabili (livello di con-
sumo) della macchina. Quando necessario, stampare lo stato dei consu-
mabili in formato elenco.

[Stampa Banner] Premere questo tasto per selezionare se consentire la stampa banner della 
funzione stampa.

[Informazioni periferica] Premere questo tasto per visualizzare la versione funzione o l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) della macchina.

[Operazione pannello 
remoto]

Premere questo pulsante per controllare a distanza il Pannello di control-
lo della macchina.

Impostazioni Descrizione

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

[Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione del pannello a sfioramento secondo le esi-
genze dell'utente.

[Impostaz. cop.] Configurare le impostazioni delle operazioni di copia.

[Impostazioni scan/fax] Configurare le impostazioni per le operazioni di scansione e fax.

[Impostazioni stampante] Configurare le impostazioni delle operazioni della stampante.

[Modifica password] Modificare la password dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite l'au-
tenticazione utente.

[Modifica indir. e-mail] Modificare l'indirizzo e-mail dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite 
l'autenticazione utente.

[Registra informazioni 
autenticazione]

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

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante]

Configurare le impostazioni delle operazioni della stampante.

[Impostazioni di base]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base]

Specificare le impostazioni di stampa predefinite della macchina.

La macchina opera in base a queste impostazioni a meno che il driver di stampa non specifichi le 
impostazioni di stampa.

[Sincronizza traccia ac-
count e autenticazione 
utente]

Quando si utilizza sia l'autenticazione utente, sia la traccia account, speci-
ficare se sincronizzare le impostazioni di autenticazione utente e traccia 
account per l'utente di login.

[Impostazione telef. cellu-
lare/PDA]

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

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di base] Specificare le impostazioni di stampa predefinite della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-4.

[Impostazioni carta] Specificare i valori predefiniti dei vassoi carta e del formato carta da usare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

[Impostazioni PCL] Specificare i valori predefiniti per la stampa PCL.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-8.

[Impostazioni PS] Specificare i valori predefiniti per la stampa PS.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-8.

[Impostazioni sicurezza] Selezionare se verificare la firma digitale quando si stampano file 
XPS/OOXML (docx, xlsx, pptx) con la firma digitale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-9.

[Impostazioni stampa 
OOXML]

Specificare il valore predefinito per le impostazioni di stampa OOXML du-
rante la stampa diretta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-9.

[Orientamento layout] Specificare il valore predefinito per le impostazioni di combinazione duran-
te la stampa diretta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-9.

[Stampa rapp.] Viene stampato un rapporto sulle informazioni di configurazione di questa 
macchina o un elenco di font.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-10.

[Imp. carta immagine TIFF] Specificare le impostazioni carta per la stampa diretta di file forma TIFF o 
JPEG.
Le impostazioni sono applicate quando le immagini vengono stampate da 
una periferica di memoria USB o un dispositivo compatibile con Bluetooth 
o quando sono stampate direttamente tramite la funzione di Stampa diret-
ta di Web Connection.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-10.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni PDL] Selezionare il linguaggio di descrizione della pagina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-5.

[Numero di copie] Inserire il numero di copie da stampare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-5.

[Direzione Originale] Selezionare l'orientamento dell'immagine da stampare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-5.

[Spool lavori stampa su 
HDD prima di RIP]

Selezionare se salvare il lavoro di stampa successivo sul disco rigido se si 
riceve il lavoro mentre è in corso un altro lavoro di stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-5.
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[Impostazioni PDL]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Impostazioni PDL]

Selezionare il linguaggio di descrizione della pagina. Quando si seleziona [Auto], questa macchina passa 
automaticamente da PCL a PS e viceversa.

[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero di copie]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Numero 
di copie]

Inserire il numero di copie da stampare.

[1] è specificato in modo predefinito.

[Direzione originale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Direzione 
originale]

Selezionare l'orientamento dell'immagine da stampare.

[Verticale] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Spool lavori stampa su HDD prima di RIP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Spool 
lavori stampa su HDD prima di RIP]

Selezionare se salvare il lavoro di stampa successivo sul disco rigido se si riceve il lavoro mentre è in corso 
un altro lavoro di stampa.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[A4/A3 <- -> LTR/LGR 
Cambio autom. formato 
carta]

Se la carta configurata con [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] 
- [Impostazioni carta] - [Formato carta] non è caricata nel vassoio carta, è 
possibile specificare se caricare o meno carta di formato simile.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Impostazioni carta banner] Selezionare se stampare la pagina banner (pagina di copertina) con il mit-
tente o il titolo dei dati di stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Regolazione direzione 
rilegatura]

Selezionare la modalità di regolazione della posizione di rilegatura nei fogli 
stampati su due lati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Regolazione Larghezza 
Linea]

Selezionare la modalità di regolazione della larghezza del testo o linee.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Correzione testo sfondo 
grigio]

Selezionare se impedire che il testo o le linee su sfondo grigio appaiano più 
spessi del normale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Stampa minima] Selezionare se stampare direttamente file PDF, PPML, OOXML (docx, xlsx, 
pptx) riducendo o meno l'intera pagina di un pochino.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

[Modo stampa OOXML] Selezionare se stampare direttamente i file OOXML (docx, xlsx, pptx) in 
base alla priorità della qualità o della velocità.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

[Impostazioni tipo di 
piegatura]

Selezionare se piegare i fogli stampati. Quando si desidera piegare i fogli 
stampati, selezionare la modalità di piegatura.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

[Impost. specifica Piegatu-
ra centrale/Piegatura in 3]

Selezionare l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per copia (fogli mul-
tipli)], [1 unità] e [Per pagina].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

Impostazioni Descrizione
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[A4/A3 <- -> LTR/LGR Cambio autom. formato carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [LTR/LGR 
Cambio autom. formato carta]

Se la carta configurata con [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni carta] - [Formato 
carta] non è caricata nel vassoio carta, è possibile specificare se caricare o meno carta di formato simile.

In circostanze normali, selezionare [OFF]. Quando si seleziona [ON], la conversione del formato tra A4 e Letter 
e tra A3 e Ledger viene svolta automaticamente e parte delle immagini può andare persa.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni carta banner]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Impostazioni carta banner]

Selezionare se stampare la pagina banner (pagina di copertina) con il mittente o il titolo dei dati di stampa.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Regolazione direzione rilegatura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Regolazione direzione rilegatura]

Selezionare la modalità di regolazione della posizione di rilegatura nei fogli stampati su due lati.

[Regolazione Larghezza Linea]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Regolazione Larghezza Linea]

Selezionare la modalità di regolazione della larghezza del testo o linee.

[Correzione testo sfondo grigio]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Correzione testo sfondo grigio]

Selezionare se impedire che il testo o le linee su sfondo grigio appaiano più spessi del normale.

[ON]: selezionare questa opzione per far sì che le il testo e le linee su sfondo grigio appaiano come se 
avessero la stessa larghezza del testo e linee su sfondo non grigio.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Priorità finitura] Priorità finitura: una volta ricevute tutte le pagine, viene regolata la posizio-
ne di rilegatura e la stampa ha inizio.
[Priorità finitura] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Priorità produttività] Ad ogni ricezione di una pagina, la posizione di rilegatura viene regolata e 
la stampa ha inizio.

[Regolazioni controllo] La posizione di rilegatura non viene regolata. Le pagine sono stampate in 
base alle impostazioni specificate nel driver di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Sottile] Selezionare questa opzione per disegnare i caratteri e le linee in maniera 
sottile. I dettagli dei caratteri e delle cifre sono stampati in modo 
particolareggiato.
[Sottile] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Normale] Selezionare questa opzione per disegnare caratteri e linee con uno spes-
sore normale.

[Cartoncino] Selezionare questa opzione per disegnare caratteri e linee con uno spes-
sore. I caratteri e le cifre sono stampati in modo evidente.
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[Stampa minima]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Stampa 
minima]

Selezionare se stampare direttamente file PDF, PPML, OOXML (docx, xlsx, pptx) riducendo o meno l'intera 
pagina di un pochino.

Questa funzione è disponibile quando si stampa l'immagine originale intera, compresi i bordi.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo stampa OOXML]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Modo 
stampa OOXML]

Selezionare se stampare direttamente file OOXML (docx, xlsx, pptx) in base alla priorità della qualità o della 
velocità.

[Prioritizzare velocità] è selezionato in modo predefinito.

[Impostazioni tipo di piegatura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - 
[Impostazioni tipo di piegatura]

Selezionare se piegare i fogli stampati. Quando si desidera piegare i fogli stampati, selezionare la modalità di 
piegatura.

[No] è specificato in modo predefinito.

[Impost. specifica Piegatura centrale/Piegatura in 3]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni di base] - [Impost. 
specifica Piegatura centrale/Piegatura in 3]

Selezionare l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina].

Quando si seleziona [Per pagina], inserire il numero di pagine da piegare per volta.

[Lavoro per copia (fogli multipli)] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni carta]

Specificare i valori predefiniti dei vassoi carta e del formato carta da usare.

La macchina opera in base a queste impostazioni a meno che il driver di stampa non specifichi i vassoi carta 
o il formato carta.

Impostazioni Descrizione

[Vass. carta] Selezionare il vassoio per la carta da stampa.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato carta] Selezionare il formato della carta su cui stampare.
I valori predefiniti variano a seconda del Paese di appartenenza.

[Stampa fronteretro] Specificare se stampare un originale su entrambi i lati della carta quando 
si stampano dati contenenti pagine multiple.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Posizione di rilegatura] Selezionare la posizione di rilegatura per la stampa fronteretro.
[Rileg sinist] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Pinzare] Selezionare se pinzare i fogli stampati. Per pinzare i fogli stampati, specifi-
care il numero di punti.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Bucata] Selezionare se forare i fogli stampati. Per forare i fogli stampati, specificare 
il numero di buchi perforati.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vassoio carta banner] Selezionare il vassoio carta per la stampa banner (copertina).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni PCL]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni PCL]

Specificare i valori predefiniti per la stampa PCL.

La macchina opera in base a queste impostazioni a meno che il driver di stampa non specifichi le 
impostazioni di stampa.

[Impostazioni PS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni PS]

Specificare i valori predefiniti per la stampa PS.

La macchina opera in base a queste impostazioni a meno che il driver di stampa non specifichi le 
impostazioni di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni font] Selezionare Font residente o Scarica font per specificare il font da usare.
• [Font residente]: selezionare un font tra quelli installati nella macchina.
• [Scarica font]: selezionare un font tra quelli scaricati nella macchina. 

Questa opzione è visualizzata quando è presente un font di download.
In [Font corrente], è possibile visualizzare l'impostazione corrente.
[Courier] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Set Simboli] Selezionare il gruppo di font da utilizzare.
I valori predefiniti variano a seconda del Paese di appartenenza.

[Formato font] Specificare l'impostazione predefinita del formato font.
• [Font Scalabili]: inserire il formato font (in punti) per i font scalabili (in cui 

lettere differenti hanno larghezze differenti).
[12,00 punti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Font Bitmap]: inserire la larghezza del font (in pitch) per i font bitmap 
(in cui tutte le lettere hanno la stessa larghezza).
[10,00 pitch] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Linea/ pagina] Inserire il numero di linee di dati testo da stampare in una pagina.
I valori predefiniti variano a seconda del Paese di appartenenza.

[Mappatura CR/LF] Selezionare se sostituire i codici di avanzamento linea quando si stampano 
i dati testo. Quando si desidera sostituire i codici di avanzamento linea, se-
lezionare il metodo di sostituzione.
[No] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Stampa errori PS] Specificare se stampare le informazioni sull'errore di stampa quando si ve-
rifica un errore durante la rasterizzazione PS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione profilo ICC] Specificare l'impostazione predefinita del profilo da visualizzare nel driver 
di stampa.

[Trapping automatico] Selezionare se sovrapporre i colori adiacenti da stampare, così da evitare 
che si creino spazi bianchi intorno ad un'immagine.
Selezionando [ON] si evita la generazione di linee bianche nei confini di co-
lore dei grafici o figure.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sovrastampa nera] Selezionare se stampare in modo da impedire la generazione di spazio 
bianco intorno a un carattere nero o ad un'immagine.
• [Testo/Figura]: la parte adiacente tra un testo e una figura viene sovra-

scritta con il nero. Usare questa impostazione quando appare una linea 
bianca intorno alla parte nera di un grafico o di una figura.

• [Testo]: il nero viene sovrascritto sui colori adiacenti nella parte di testo. 
Usare questa impostazione quando appare una linea bianca intorno al 
testo.

• [OFF]: i dati vengono stampati così come sono senza sovrastampare 
con il nero.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
6-8 d-Color MF552/452/362/282/222



6

[Impostazioni sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni sicurezza]

Selezionare se verificare la firma digitale quando si stampano file XPS/OOXML (docx, xlsx, pptx) con la firma 
digitale.

[Impostazioni stampa OOXML]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni stampa OOXML]

Specificare il valore predefinito per le impostazioni di stampa OOXML durante la stampa diretta.

[Orientamento layout]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Orientamento layout]

Specificare il valore predefinito per le impostazioni di combinazione durante la stampa diretta.

Impostazioni Descrizione

[Verificare la firma digitale 
XPS/OOXML]

Selezionare se verificare la firma digitale quando si stampano file XPS/
OOXML (docx, xlsx, pptx) con o senza la firma digitale.
Quando si seleziona [ON], i dati non vengono stampate se la firma non è 
valida.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Stampa foglio/libro] Selezionare se stampare direttamente il foglio al momento selezionato o 
l'intero libro durante la stampa del file Excel.
[Foglio corrente] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato carta] Selezionare un formato carta per stampare file OOXML (docx, xlsx, o pptx).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo Carta] Selezionare un tipo di carta per stampare file OOXML (docx, xlsx, o pptx).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Selezionare se ridurre e stampare pagine multiple sullo stesso lato di un 
singolo foglio di carta.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Rig] Inserire un numero di pagine da posizionare nella direzione orizzontale.
[1] è specificato in modo predefinito.

[Col.] Inserire un numero di pagine da posizionare nella direzione verticale.
[1] è specificato in modo predefinito.

[Metodo di combinazione] Selezionare una direzione pagina.
[Orizzontale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Direzione combinazione] Selezionare una direzione del layout di pagina.
[Da alto sinistra a basso destra] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Impostaz. layout] Specificare il layout nei dettagli.
• [Spaziatura pagina]: impostare una spaziatura pagina nelle direzioni di 

linea e colonna. L'impostazione predefinita è [0] pollici (0 mm).
• [Margine]: impostare un margine di pagine nelle posizioni superiore, in-

feriore, destra e sinistra. 'impostazione predefinita è [0] pollici (0 mm).
• [Zoom pagina]: impostare una scala per ingrandire o ridurre il formato 

pagina. [Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Corn. pagina]: selezionare se stampare una linea bordo tra le pagine. 

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Stampa rapp.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Stampa rapp.]

Viene stampato un rapporto sulle informazioni di configurazione di questa macchina o un elenco di font.

[Imp. carta immagine TIFF]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stampante] - [Imp. carta immagine TIFF]

Specificare le impostazioni carta per la stampa diretta di file forma TIFF o JPEG.

Le impostazioni sono applicate quando le immagini vengono stampate da una periferica di memoria USB o 
un dispositivo compatibile con Bluetooth o quando sono stampate direttamente tramite la funzione di 
Stampa diretta di Web Connection.

[Stampa Banner]

Per visualizzare: [Utilità] - [Stampa Banner]

Selezionare se consentire la stampa banner della funzione di stampa.

Selezionare [Permetti], e dopo che viene visualizzata la schermata di attesa di un lavoro di stampa banner, 
eseguire la stampa dal computer.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Lista info. impostazione] Stampa un elenco delle impostazioni della macchina.
Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su 
[Avvio] per avviare la stampa.

[Pagina demo] Viene stampata una pagina di prova.
Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su 
[Avvio] per avviare la stampa.

[Lista Font PCL] Viene stampato un elenco dei font PCL installati nella macchina.
Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su 
[Avvio] per avviare la stampa.

[Lista Font PS] Viene stampato un elenco dei font PS installati nella macchina.
Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su 
[Avvio] per avviare la stampa.

Impostazioni Descrizione

[Selezione carta] Selezionare come viene determinato il formato carta usato per la stampa.
• [Sel auto carta]: le immagini TIFF/JPEG (JFIF) sono stampate su carta 

dello stesso formato dell'immagine.
Tuttavia, le immagini, JPEG (EXIF) sono ingrandite o ridotte secondo il 
formato carta specificato in [Impostazioni utilità] - [Impostazioni stam-
pante] - [Impostazioni carta] - [Formato carta] prima di essere 
stampate.

• [Priorità formato carta]: le immagini sono ingrandite o ridotte in base al 
formato carta specificato in [Impostazioni utilità] prima della stampa.
Quando sono stampate da una periferica Bluetooth, viene usato il for-
mato carta specificato in [Impostazioni utilità] - [Impostazione telef. cel-
lulare/PDA] - [Stampa] - [Carta].
Quando sono stampate da Web Connection o da una periferica di me-
moria USB, viene usato il formato carta specificato in [Impostazioni uti-
lità] - [Impostazioni stampante] - [Impostazioni carta] - [Formato carta].

[Sel auto carta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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7 Descrizione dei pulsanti di configurazione 
(Impostazioni Amministratore)

[Impostazioni Amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore]

Premere questo tasto per visualizzare le impostazioni configurabili solo dall'amministratore. Per configurare 
le impostazioni, occorre inserire la password amministratore della macchina.

È possibile specificare le operazioni iniziali della funzione copia, stampa, fax o Casella Utente, la funzione 
Risparmio energia e la funzione rete a seconda dell'ambiente utilizzato. È inoltre possibile gestire lo stato di 
utilizzo della macchina o inibire la fuga di informazioni specificando la funzione di autenticazione o di 
sicurezza.

Per la password amministratore, fare riferimento al manuale dell'opuscolo [Guida all'assistenza rapida].

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di sistema] Configurare l'ambiente operativo della macchina, come la data e l'ora della 
macchina, la funzione di risparmio energia, le operazioni funzionali e le vi-
sualizzazioni schermo.

[Imp. Amministratore/ 
Macchina]

Registrare le informazioni sull'amministratore e la macchina.

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti. Stampare inoltre un elenco 
degli indirizzi o specificare il numero massimo di caselle utente creabili.

[Autenticazione utente/ 
Traccia account]

Configurare l'autenticazione utente e la traccia account.
Questa funzione consente di limitare gli utenti che possono usare la mac-
china o gestire lo stato di utilizzo della suddetta. Specificare il metodo di 
autenticazione, o registrare le informazioni utente o traccia account.

[Impostazio di rete] Configurare la funzione di rete come le impostazioni TCP/IP o l'ambiente 
operativo della funzione Scansione a invio.

[Impostaz. cop.] Configurare ogni funzione usata nel modo copia.

[Impostazioni stampante] Specificare l'ora di timeout per limitare una comunicazione tra la macchina 
e un computer, o configurare le impostazioni di comunicazione con un dri-
ver della stampante.

[Impostazioni fax] Configurare le impostazioni per usare la funzione fax o fax di rete.

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

[Impostazioni sicurezza] Configurare la funzione di sicurezza di questa macchina, ad esempio l'im-
postazione password o il metodo di gestione dati.

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

[Impostazione gestione au-
tenticazione OpenAPI]

Specificare un codice di divieto per impedire che un'applicazione di con-
nessione OpenAPI sia registrata in questa macchina.

[Diagnostica remota] Specificare se importare o esportare in remoto i dati utente, come le infor-
mazioni indirizzo, utilizzando il sistema di diagnosi remota.
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[Impostazioni di sistema]

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

Configurare l'ambiente operativo della macchina, come la data e l'ora della macchina, la funzione di risparmio 
energia, le operazioni funzionali e le visualizzazioni schermo.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. alimentazione/ 
risparmio energia]

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

[Impostazioni uscita] Configurare le impostazioni di uscita della macchina, come l'impostazione 
di stampa dei dati di stampa e di quelli fax ricevuti e la modifica del vassoio 
di uscita principale.

[Impostazioni data/ora] Specificare la data, l'ora e il fuso orario correnti di questa macchina.

[Impostazioni ora legale] Selezionare se applicare le impostazioni sull'ora legale. Per applicare l'im-
postazione ora legale, specificare l'impostazione ora legale e le date di ini-
zio e fine.

[Impost. timer settimanale] Selezionare se passare automaticamente dal modo Risparmio energia a 
quello Normale e viceversa utilizzando il timer settimanale.
Per usare il timer settimanale, specificare il calendario per il passaggio dal 
modo Risparmio energia a quello Normale e viceversa. A scelta, si può uti-
lizzare una funzione di apprendimento che imposta automaticamente un 
calendario adeguato all'utilizzo nel proprio ufficio.

[Vieta operazioni utente] È possibile vietare le operazioni di modifica ed eliminazione per ogni uten-
te. È anche possibile eliminare programmi copia registrati.

[Regolaz. esperta] Specificare questa impostazione se si modifica il tono colore dell'immagi-
ne di stampa e le posizioni della pinzatura, foratura e piegatura. Si possono 
regolare diverse impostazioni, ad esempio la correzione dell'immagine da 
stampare e le posizioni di pinzatura, foratura e piegatura.

[Lista/contatore] Stampare l'elenco che comprende le impostazioni della macchina e gestire 
il contatore.

[Impostazioni reset] Selezionare se resettare le funzioni e impostazioni al momento visualizzate 
quando la macchina non viene usata per un dato periodo di tempo.

[Impostazioni casella] Specificare le impostazioni della casella utente, come l'eliminazione di ca-
selle utente non necessarie e il momento fino al quale il file salvato in ogni 
casella utente viene eliminato automaticamente.

[Imp. formato standard] Specificare l'impostazione di capacità di rilevamento del formato originale 
nel vetro di esposizione e l'impostazione del formato Foolscap.

[Impostazioni timbro] Registrare i programmi intestazione/piè di pagine e specificare l'imposta-
zione timbro quando si invia un fax.

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

Selezionare se stampare la data/ora e un timbro sulle pagine vuote inserite 
con le funzioni copertina e inserto.

[Impostazioni tasto 
registrato]

Modificare la funzione da assegnare a Tasto di registrazione 1 a Tasto di 
registrazione 3 nel Pannello di controllo.

[Impostazioni priorità 
lavoro]

Specificare l'ordine di priorità di stampa e se salvare un lavoro quando non 
è possibile eseguire immediatamente un lavoro di stampa.

[Impost. tipo carta vass 
bypass predefinito]

Specificare il tipo di carta predefinito utilizzato nel Vassoio bypass.

[Posizione stampa numero 
pagina]

Selezionare la posizione di stampa sul lato posteriore della carta relativa 
alla posizione di stampa del numero di pagina sul lato anteriore per la 
stampa su entrambi i lati e quando si specifica contemporaneamente sia il 
formato opuscolo sia la stampa dei numeri di pagina.

[Impostazioni anteprima] Specificare le impostazioni della funzione di anteprima, come la modalità 
di visualizzazione delle immagini di anteprima che sono visualizzate quan-
do si preme Anteprima nel Pannello di controllo.

[Impostazioni di visualizza-
zione ingrandita]

Selezionare se usare il modo Ingrandimento quale visualizzazione iniziale 
del pannello a sfioramento. Selezionare inoltre se ereditare le impostazio-
ni configurate nella visualizzazione schermo normale quando si passa dalla 
visualizzazione normale a quella ingrandita.
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[Impostazioni uscita]

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

Configurare le impostazioni di uscita della macchina, come l'impostazione di stampa dei dati di stampa e di 
quelli fax ricevuti e la modifica del vassoio di uscita principale.

[Imp. uscita stampa/fax]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita] - 
[Imp. uscita stampa/fax]

Selezionare quando avviare la stampa dei dati di stampa/fax ricevuti.

[Impostazioni vassoio uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita] - 
[Impostazioni vassoio uscita]

Selezionare il vassoio in cui la carta è espulsa per prima in Copia, Stampa, Fax o Rapporto stampa.

Sono disponibili valori predefiniti differenti per le varie opzioni installate nella macchina.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura FS-534, l'Unità di finitura FS-535, 

oppure il Separatore di lavoro JS-506.

[Impostazioni nome docu-
mento scansione]

Premere questo tasto per modificare il nome file predefinito dei dati di 
scansione originali quando li si salva.

[Impostazioni PDF] Modificare le impostazioni predefinite della funzione di elaborazione PDF e 
della funzione PDF reperibile.

[Impostazioni nome carta 
utente]

Selezionare se usare la carta personalizzata con cui sono stati registrati un 
dato nome e tipo carta. Per usare la carta personalizzata, registrare un 
nome e tipo carta da assegnarle.

[Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione della schermata principale del menu principa-
le e di ogni modalità secondo una modalità user-friendly.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Imp. uscita stampa/fax] Selezionare quando avviare la stampa dei dati di stampa/fax ricevuti.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-5.

[Impostazioni vassoio 
uscita]

Selezionare il vassoio in cui la carta è espulsa per prima in Copia, Stampa, 
Fax o Rapporto stampa.
Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura FS-534, 
l'Unità di finitura FS-535, oppure il Separatore di lavoro JS-506.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-5.

[Sposta uscita ogni lavoro] Selezionare se spostare la carta di ciascun lavoro prima che venga 
espulsa.
Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura oppure il 
Separatore di lavoro JS-506.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-6.

Impostazioni Descrizione

[Stampa] Specificare se iniziare a stampare i dati di stampa ricevuti.
• [Stampa tutto]: la stampa viene avviata una volta ricevute tutte le 

pagine.
• [Pag Stampate]: la stampa viene avviata una volta ricevuta la prima 

pagina.
[Pag Stampate] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Fax] Specificare se iniziare a stampare i dati fax ricevuti.
• [Stampa tutto]: la stampa viene avviata una volta ricevute tutte le 

pagine.
• [Pag Stampate]: la stampa viene avviata una volta ricevuta la prima 

pagina.
Per la funzione Fax Internet, è sempre selezionata l'opzione Stampa tutto.
[Stampa tutto] è specificato in modo predefinito.
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[Sposta uscita ogni lavoro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita] - 
[Sposta uscita ogni lavoro]

Selezionare se spostare la carta di ciascun lavoro prima che venga espulsa.

[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura oppure il Separatore di lavoro JS-506.

[Impostazioni casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni casella]

Specificare le impostazioni della casella utente, come l'eliminazione di caselle utente non necessarie e il 
momento fino al quale il file salvato in ogni casella utente viene eliminato automaticamente.

[Elimina file stampa sicura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni casella] -
[Elimina file stampa sicura]

Tutti i file salvati nella Casella utente docum. sicuro sono eliminati.

Per eliminare i file, selezionare [Sì] e tap [OK].

Impostazioni Descrizione

[Elim cas inutilizz] Una Casella Utente in cui non sono salvati file è riconosciuta come casella 
inutile ed eliminata.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Elimina file stampa sicura] Tutti i file salvati nella Casella utente docum. sicuro sono eliminati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-6.

[Elimina autom. file sicuro] Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella utente do-
cum. sicuro, a partire dalla data/ora di salvataggio dei file.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

[Tempo elimin. PDF 
crittograf.]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella PDF crit-
tografato con password, a partire dalla data/ora di salvataggio dei file.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Ora elim. ID e stampa] Specificare l'ora di eliminazione automatica dei documenti nella Casella ID 
e stampa, a partire dalla data/ora di salvataggio del documento o la da-
ta/ora della sua ultima stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

[Impostazione conserva-
zione documento]

Specificare se tenere il file nella Casella utente pubblica, Casella utente 
personale, Casella utente di gruppo, o Casella Annotazione dopo la sua 
stampa o invio.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Impostazioni funzione me-
moria esterna]

Specificare se consentire agli utenti di stampare o leggere i file da un di-
spositivo di memoria USB e salvare file in una periferica di questo tipo.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Permetti/Vieta creazione 
cas.]

È possibile attivare o disattivare ogni utente per creare, modificare o elimi-
nare una casella utente.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[ID e stampa Elimina dopo 
l'imp. stampa]

Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella 
ID e stampa una volta stampato o se eliminare sempre il file senza bisogno 
di conferma.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

[Impost. ora eliminazione 
automatica doc.]

Per le Caselle utente pubbliche, Casella utente personale e Casella utente 
di gruppo, l'amministratore specifica l'ora di eliminazione automatica dei 
file a partire dalla data/ora di ultima stampa o invio dei file.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].
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[Elimina autom. file sicuro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni casella] - 
[Elimina autom. file sicuro]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella utente docum. sicuro, a partire dalla data/ora 
di salvataggio dei file.
- Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o 

[30 gg].
- Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compreso tra cinque minuti e 12 ore 

(in incrementi di un minuto).
- Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

[Ora elim. ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni casella] - 
[Ora elim. ID e stampa]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei documenti nella Casella ID e stampa, a partire dalla data/ora 
di salvataggio del documento o la data/ora della sua ultima stampa.
- Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o 

[30 gg].
- Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compreso tra cinque minuti e 12 ore 

(in incrementi di un minuto).
- Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile consentire all'utente di selezionare se eliminare il file da Casella ID e stampa dopo la stampa 

del file. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-7.

[ID e stampa Elimina dopo l'imp. stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni casella] - 
[ID e stampa Elimina dopo l'imp. stampa]

Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta stampato o 
se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma.

[Conf. con utente] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni timbro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro]

Registrare i programmi intestazione/piè di pagine e specificare l'impostazione timbro quando si invia un fax.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Intestazio-
ne/Piè di pagina]

È possibile registrare i programmi intestazione/piè di pagina e cambiare o 
eliminare i programmi registrati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-8.

[Impostazioni TX fax] Selezionare se annullare l'impostazione del timbro quando si invia un fax.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni fax].
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[Impostazioni Intestazione/Piè di pagina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro] - 
[Impostazioni Intestazione/Piè di pagina] - [Nuovo]

È possibile registrare i programmi intestazione/piè di pagina e cambiare o eliminare i programmi registrati.

Consigli
- Per verificare o modificare un programma intestazione/piè di pagina, selezionarlo e fare clic su 

[Verifica/Modifica].
- Per eliminare un programma di intestazione/piè di pagine registrato, selezionarlo e fare clic su [Elimina].

[Autenticazione utente/ Traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account]

Configurare l'autenticazione utente e la traccia account.

Questa funzione consente di limitare gli utenti che possono usare la macchina o gestire lo stato di utilizzo 
della suddetta. Specificare il metodo di autenticazione, o registrare le informazioni utente o traccia account.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma intestazione/piè di pagina (utilizzando fino 
a 16 caratteri).
Quando si seleziona un'intestazione o piè di pagina, assegnargli un nome 
che ne faciliti l'identificazione.

[Impostazioni intestazione] Selezionare se autorizzare un'intestazione. Per stamparlo, specificare cosa 
stampare.
• [Testo]: i caratteri inseriti sono stampati.
• [Data/Ora]: specificare se stampare la data e l'ora. Per stampare, sele-

zionare il formato di visualizzazione pertinente.
• [Altro]: specificare se stampare le informazioni, ad esempio il numero 

lavoro, il numero di serie della macchina, e il numero controllo 
distribuzione.

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni piè di pagina] Selezionare se autorizzare un piè di pagina. Per stamparlo, specificare 
cosa stampare.
• [Testo]: i caratteri inseriti sono stampati.
• [Data/Ora]: specificare se stampare la data e l'ora. Per stampare, sele-

zionare il formato di visualizzazione pertinente.
• [Altro]: specificare se stampare le informazioni, ad esempio il numero 

lavoro, il numero di serie della macchina, e il numero controllo 
distribuzione.

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Pagine] Selezionare se stampare l'intestazione/piè di pagina su tutte le pagine o 
soltanto sulla prima pagina.
[Tutte le pag] è selezionato in modo predefinito.

[Dettagli testo] Impostare il formato, il font, e il colore del testo da stampare.

Impostazioni Descrizione

[Metodo di autenticazione] Configurare i metodi dell'autenticazione utente e della traccia account e al-
tre impostazioni per la funzione di autenticazione di questa macchina.

[Imp. autenticazione 
utente]

Quando si usa l'autenticazione utente, inserire le informazioni sull'utente. 
Configurare inoltre il permesso funzione per ogni utente e confermare lo 
stato di utilizzo.

[Imp traccia account] Quando si usa la traccia account, registrare le informazioni account. Con-
figurare inoltre il permesso funzione per ogni account e confermare lo stato 
di utilizzo.

[Stampare senza 
autenticazione]

Selezionare se consentire agli utenti di avviare i lavori di stampa senza le 
informazioni di autenticazione (lavori per cui il comando di stampa è ese-
guito anche se l'autenticazione utente o la traccia account non è configu-
rata correttamente nel driver di stampa).

[Stampa lista del contatore] Viene stampato un elenco del contatore stampe.
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[Imp. autenticazione utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente]

Quando si usa l'autenticazione utente, inserire le informazioni sull'utente. Configurare inoltre il permesso 
funzione per ogni utente e confermare lo stato di utilizzo.

[Impostazioni amministrazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. 
autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione]

Configurare la visualizzazione della lista nomi utenti, il permesso funzione applicato all'autenticazione server 
esterno e la funzione ID e stampa.

[Impostazioni server 
esterno]

Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il server di au-
tenticazione. Quando si registrano diversi server di autenticazione, regi-
strare quello che di desidera usare normalmente come valore predefinito.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente.

[Impost. dispos. 
autenticazione]

Quando si usa l'Unità di autenticazione, configurare il metodo di autenti-
cazione e la procedura di uscita.

[Imp. comuni utente/
account]

Configurare le impostazioni comuni per l'autenticazione utente e la traccia 
account, come la visualizzazione della finestra di conferma all'uscita e il 
metodo di gestione della stampa monocolore /2 colori.

[Impostazioni Scan to 
Home]

Specificare se attivare la funzione Scan to Home.
È possibile configurare questa voce quando si usa Active Directory come 
server di autenticazione.

[Impostazioni scansione a 
cartella autorizzata]

Specificare se limitare le destinazioni di trasmissione. Le informazioni di 
autenticazione degli utenti che hanno eseguito l'accesso a questa macchi-
na sono usate per accedere a una cartella condivisa in rete.

[Aut. semplice stampa] Selezionare se consentire l'autenticazione basata solo sul nome utente 
(autenticazione rapida per la stampa) quando il driver della stampante è 
utilizzato per la stampa in un ambiente in cui è attuata l'autenticazione 
utente. Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il ser-
ver di autenticazione per l'autenticazione rapida per la stampa.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni 
amministrazione]

Configurare la visualizzazione della lista nomi utenti, il permesso funzione 
applicato all'autenticazione server esterno e la funzione ID e stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-9.

[Registraz. utente] Registrare le informazioni utente. Configurare anche il permesso funzione 
e il limite superiore del numero di fogli stampabili da ogni utente.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Contatore utente] Usare questa opzione per verificare il numero di pagine di ogni utente e re-
settare il contatore.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

Impostazioni Descrizione

[Lista nomi utenti] Selezionare se visualizzare l'icona [Lista nomi utenti] nella schermata di 
login.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-10.

[Permesso funzioni iniziali] Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si uti-
lizza un server di autenticazione esterno.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-10.

[Impostazioni ID e stampa] Specificare le operazioni della funzione ID e stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-10.
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[Lista nomi utenti]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Lista nomi utenti]

Selezionare se visualizzare l'icona [Lista nomi utenti] nella schermata di login.

Selezionando [ON] è possibile selezionare l'utente di login nell'elenco dei nomi utente registrati in questa 
macchina.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Permesso funzioni iniziali]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Permesso funzioni iniziali]

Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si utilizza un server di autenticazione 
esterno.

Le funzioni disponibili per gli utenti che accedono alla macchina per la prima volta sono limitate alle 
impostazioni configurate qui.

[Impostazioni ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Impostazioni ID e stampa]

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa.

[Impost. operazioni ID e 
stampa]

Quando si utilizza la funzione ID e stampa sull'Unità di autenticazione, 
scegliere se richiedere l'autenticazione utente per stampare ciascun lavo-
ro, oppure permettere all'utente di stampare tutti i lavori, dopo che ha ef-
fettuato l'autenticazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

[Selezione operazione pre-
definita]

Selezionare il valore predefinito per l'operazione svolta dopo l'esecuzione 
dell'autenticazione nella schermata di login.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-11.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ID e stampa] Selezionare se gestire i lavori stampati normalmente dal driver della stam-
pante come lavori di ID e stampa.
• [ON]: i lavori stampati normalmente sono gestiti come lavori ID e 

stampa.
• [OFF]: solo i lavori per cui è impostato ID e stampa sono gestiti come 

lavori di stampa.
[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Utente pubblico] Selezionare il processo svolto quando si riceve un lavoro utente pubblico 
o un lavoro senza informazioni di autenticazione utente.
• [Stampa immediatam.]: consente di stampare il lavoro senza salvarlo 

nella casella ID e stampa.
• [Salva]: consente di salvare il lavoro nella casella ID e stampa.
[Stampa immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impost. operazioni ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Impost. operazioni ID e stampa]

Quando si utilizza la funzione ID e stampa sull'Unità di autenticazione, scegliere se richiedere 
l'autenticazione utente per stampare ciascun lavoro, oppure permettere all'utente di stampare tutti i lavori, 
dopo che ha effettuato l'autenticazione.

[Selezione operazione predefinita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Selezione operazione predefinita]

Selezionare il valore predefinito per l'operazione svolta dopo l'esecuzione dell'autenticazione nella schermata 
di login.

[Stampare senza autenticazione]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Stampare 
senza autenticazione]

Selezionare se consentire agli utenti di avviare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione (lavori 
per cui il comando di stampa è eseguito anche se l'autenticazione utente o la traccia account non è 
configurata correttamente nel driver di stampa).

Impostazioni Descrizione

[Stampa tutti i lav.] Una sessione di autenticazione di successo consente all'utente di stampa-
re tutti i lavori.
[Stampa tutti i lav.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa ogni lavoro] Una sessione di autenticazione di successo consente all'utente di stampa-
re un singolo lavoro.

Impostazioni Descrizione

[Schermata base Stampa e 
Accesso]

Il lavoro ID e stampa viene svolto e l'utente accede alla macchina.
[Schermata base Stampa e Accesso] è specificato in base alle impostazio-
ni predefinite.

[Accesso] L'utente accede alla macchina. Il lavoro ID e stampa non viene eseguito.

Impostazioni Descrizione

[Permetti col. e nero] Sono consentite sia la stampa a colori che in bianco e nero.
I lavori di stampa sono conteggiati come lavori dell'utente pubblico.

[Solo nero] È possibile stampare solo in bianco e nero.
I lavori di stampa sono conteggiati come lavori dell'utente pubblico.

[Vieta] La stampa è vietata.
Annullando [Vieta] si permette a tutti di effettuare stampe. Impostare [Vieta] 
per controllare l'accesso degli utenti e garantire la sicurezza.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni stampante]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni stampante]

Specificare l'ora di timeout per limitare una comunicazione tra la macchina e un computer, o configurare le 
impostazioni di comunicazione con un driver della stampante.

[Timeout USB]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni stampante] - [Timeout USB]

Quando questa macchina è connessa via USB al computer, modificare il periodo di timeout delle 
comunicazioni, se necessario.

[60 sec.] è specificato in modo predefinito.

[Timeout rete]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni stampante] - [Timeout rete]

Quando questa macchina è connessa via USB al computer, modificare il periodo di timeout delle 
comunicazioni, se necessario.

[60 sec.] è specificato in modo predefinito.

[Stampare errori XPS/OOXML]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni stampante] - [Stampare errori 
XPS/OOXML]

Selezionare se stampare le informazioni di errore quando si verifica un errore durante la stampa di un file 
XPS/OOXML (docx, xlsx, pptx).

[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Assegna account per acquisire le info periferica]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni stampante] - [Assegna account per 
acquisire info periferica]

Selezionare se richiedere all'utente di inserire la password quando l'utente ottiene le informazioni sulla 
macchina utilizzando il driver di stampa di Windows.

Se si seleziona [Sì], inserire la password richiesta (utilizzano fino a otto caratteri).

[No] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Timeout USB] Quando questa macchina è connessa via USB al computer, modificare il 
periodo di timeout delle comunicazioni, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-12.

[Timeout rete] Quando questa macchina è connessa via USB al computer, modificare il 
periodo di timeout delle comunicazioni, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-12.

[Stampare errori XPS/
OOXML]

Selezionare se stampare le informazioni di errore quando si verifica un er-
rore durante la stampa di un file XPS/OOXML (docx, xlsx, pptx).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-12.

[Assegna account per ac-
quisire le info periferica]

Selezionare se richiedere all'utente di inserire la password quando l'utente 
ottiene le informazioni sulla macchina utilizzando il driver di stampa di 
Windows.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-12.
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[Connessione sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema]

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

[Impostazioni OpenAPI]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI]

Per usare il software applicativo che comunicaz con questa macchina tramite OpenAPI, configurare le 
impostazioni OpenAPI di questa macchina.

[Impostaz accesso]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Impostaz. accesso]

Impostare se abilitare l'accesso tramite OpenAPI dal software dell'applicazione.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni OpenAPI] Per usare il software applicativo che comunicaz con questa macchina tra-
mite OpenAPI, configurare le impostazioni OpenAPI di questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-13.

[Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

Quando si utilizza la comunicazione con il server fax nel formato e-mail, se-
lezionare se aggiungere automaticamente un prefisso e suffisso ad un nu-
mero di destinazione.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Informazioni stampante] Registrare il nome, la posizione di installazione, ed altre informazioni su 
questa macchina, che sono notificate al sistema connesso.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Impostazione telef. cellu-
lare/PDA]

Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da un telefono cellu-
lare, smartphone oppure PC tablet compatibile con Bluetooth, oppure sal-
vare i file in una casella.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

Impostazioni Descrizione

[Impostaz accesso] Impostare se abilitare l'accesso tramite OpenAPI dal software 
dell'applicazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-13.

[Impostazioni SSL/Porta] Configurare la porta di comunicazione OpenAPI e le impostazioni di comu-
nicazione SSL.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-14.

[Autenticazione] Specificare se autenticare gli utenti che accedono via OpenAPI.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-14.

[Connessione applicazio-
ne esterna]

Selezionare se connettersi al software applicativo esterno tramite 
OpenAPI.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-14.
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[Impostazioni SSL/Porta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Impostazioni SSL/Porta]

Configurare la porta di comunicazione OpenAPI e le impostazioni di comunicazione SSL.

[Autenticazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Autenticazione]

Specificare se autenticare gli utenti che accedono via OpenAPI. Per autenticare, inserire il nome di login e la 
password in [Nome Login] e [Password].

[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Connessione applicazione esterna]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Connessione applicazione esterna]

Selezionare se connettersi al software applicativo esterno tramite OpenAPI.

[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione SSL] Selezionare per utilizzare la funzione SSL per la comunicazione.
• [Solo non SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione non 

SSL.
• [Solo SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione SSL.
• [SSL/Non SSL]: sono permesse entrambe, la comunicazione SSL e non 

SSL.
[Solo non SSL] è specificato in modo predefinito.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero porta della comunicazione OpenAPI.
In circostanze normali, è possibile usare il numero di porta originale.
[50001] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In circostanze normali, è possibile usare il numero di porta originale.
[50003] è specificato in modo predefinito.

[Certificato client] Specificare se richiedere il certificato ai client che si collegano a questa 
macchina. Per autenticare i client, selezionare [Abilita].
[Non valido] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è selezionato in 
base alle impostazioni predefinite.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è selezionato in base alle impostazioni 
predefinite.
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[Impostazioni sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza]

Configurare le funzioni di sicurezza di questa macchina, ad esempio l'impostazione password o il metodo di 
gestione dati.

[Dettagli sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza]

Vietare le funzioni correlate alle operazioni di autenticazione e gestione dei dati, al fine di incrementare le 
sicurezza.

Impostazioni Descrizione

[Password Amministratore] Se necessario, modificare la password amministratore di questa 
macchina.

[Imp. amministratore 
casella]

Se necessario, assegnare un amministratore casella utente se l'autentica-
zione utente è stata adottata in questa macchina.
L'amministratore casella utente è in grado di creare o eliminare un casella 
utente per tutti gli utenti, oltre che usare i file nelle caselle.
Se l'amministratore della macchina desidera delegare a qualcuno solo la 
gestione dei file nelle caselle, assegnare un amministratore casella utente.

[Livello sicurezza ammini-
stratore]

Da quelle voci configurate dall'amministratore, selezionare i livelli a cui gli 
utenti sono autorizzati a modificare le impostazioni.

[Dettagli sicurezza] Per potenziare la sicurezza, vietare le funzioni che sono correlate alle ope-
razioni di autenticazione e di gestione dei dati.

[Modalità sicurezza 
avanzata]

Selezionare se abilitare la Modalità sicurezza avanzata.
Se si abilita la Modalità sicurezza avanzata, le diverse funzioni di sicurezza 
sono configurate in modo obbligatorio. Ciò consente un livello di sicurezza 
più elevato nella gestione dei dati. Per dettagli, contattate il Vostro Centro 
di Assistenza.

[Impostazioni HDD] Gestisce il disco rigido della macchina. Impedisce la perdita di informazioni 
personale e aziendali proteggendo i dati presenti nel disco rigido dalla can-
cellazione e proteggendo il disco rigido con password e crittografia.

[Impostaz. gestione 
funzione]

Selezionare se usare le funzioni di rete difficili da contare.

[Impostazioni timbro] Impostare se rendere obbligatoria l'applicazione di timbri sui dati dell'ori-
ginale, nella stampa e nell'invio di un fax. È anche usato per eliminare i tim-
bri registrati.

[Impostazioni crittografia 
password driver]

Utilizzato per modificare la frase chiave di crittografia per crittografare le 
password di autenticazione (ad esempio le password utente ed account), 
quando si stampano i dati utilizzando il driver di stampa.
Impostare la stessa chiave di crittografia per la macchina e il driver della 
stampante.

[Impostazioni FIPS] Scegliere se abilitare il Modo FIPS (Federal Information Processing Stan-
dardization - standard federali per l'elaborazione delle informazioni).
FIPS definisce i requisiti di sicurezza dei moduli crittografici. Questi stan-
dard sono adottati da diverse organizzazioni, tra cui le agenzie governative 
U.S.A. L'attivazione del modo FIPS rende le funzioni della macchina con-
formi a FIPS.

Impostazioni Descrizione

[Regole password] Configurare se abilitare le regole della password. Una volta abilitato, il nu-
mero di caratteri e tipi di testo disponibili per le password è limitato. Se ne-
cessario, modificare il numero minimo di caratteri della password.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Funzioni vietate se autenti-
cazione fallita]

Definire la severità delle sanzioni applicate qualora sia inserita una pas-
sword sbagliata durante il processo di autenticazione.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].
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[Metodo accesso docu-
mento riservato]

Specificare come immettere un ID e una password quando si accede a un 
file nella Casella utente documento sicuro. Questa funzione è determinata 
in modo obbligatorio insieme all'opzione [Funzioni vietate se autenticazio-
ne fallita].
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Immissione manuale 
destinaz.]

Specificare se permettere all'utente di immettere direttamente le destina-
zioni.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].

[Interc dati stampa] Selezionare se consentire l'acquisizione dei dati della stampante ricevuti 
dalla macchina quando si inizia l'analisi del guasto correlato alla 
stampante.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-17.

[Impostazioni log lavoro] Specificare se acquisire il registro lavoro. Dopo avere modificato queste 
impostazioni, il registro lavoro viene acquisito al riavvio della macchina.
Il registro dei lavori consente di verificare l'utilizzo, l'uso della carta, le ope-
razioni e la cronologia lavori di ogni utente o account. Per dettagli sulla vi-
sualizzazione dei registri lavoro in uscita, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Vieta TX Fax] Selezionare se vietare le trasmissioni fax.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni fax].

[Impostazioni sicurezza 
dati personali]

Specificare se nascondere le informazioni personali, ad esempio il nome 
file e la destinazione, nell'opzione [In corso] e [Registro] sulla schermata 
[Lista lavori].
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Nascondi info. personali 
(MIB)]

Specificare se visualizzare il nome file, la destinazione e il nome casella 
utente e il numero delle informazioni MIB.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Visualizza registro attività] Selezionare se visualizzare il registro attività su Scansione, TX Fax e RX.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Inizializza] Consente di inizializzare le impostazioni in [Cronolog. lavori], [Programma 
copia], [Impostazioni di rete] e [Registrazione indirizzo].
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Soltanto documento 
sicuro]

Specificare se la stampa dal computer debba essere limitata soltanto ai 
documenti sicuri.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-17.

[Anti-copia] Selezionare se usare Anti-copia.
Per utilizzare la funzione Anti-copia è necessario il Kit di sicurezza.
Per utilizzare la funzione Anti-copia, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-17.

[Copia password] Selezionare se usare la Copia password.
Per utilizzare la funzione Copia password, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-17.

[Accesso ai contenuti con 
Browser Web]

Selezionare se permettere l'accesso ai contenuti della pagina web salvati 
sull'hard disk della macchina.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

[Registro operazione TX] Selezionare se ricevere un registro operazioni nel Pannello di controllo 
quando si scansiona o invia un fax come registro dell'operazione di invio. 
Ciò contribuisce ad analizzare gli eventi problemi di sicurezza.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

Impostazioni Descrizione
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[Interc dati stampa]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - [Interc 
dati stampa]

Selezionare se consentire l'acquisizione dei dati della stampante ricevuti dalla macchina quando si inizia 
l'analisi del guasto correlato alla stampante. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Soltanto documento sicuro]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Soltanto documento sicuro]

Specificare se la stampa dal computer debba essere limitata soltanto al documento protetto.

Quando si seleziona [Sì], occorre impostare la Stampa sicura quando si stampa dal driver di stampa.

[No] è specificato in modo predefinito.

[Anti-copia]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Anti-copia]

Selezionare se usare Anti-copia.

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

[No] è specificato in modo predefinito.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Anti-copia, è richiesto il Kit di sicurezza.

[Copia password]

Visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Copia password]

Selezionare se usare la Copia password.

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

[No] è specificato in modo predefinito.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Copia password, è richiesto il Kit di sicurezza.

[Impostazioni crittografia password driver]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni crittografia 
password driver]

Utilizzato per modificare la frase chiave di crittografia per crittografare le password di autenticazione (ad 
esempio le password utente ed account), quando si stampano i dati utilizzando il driver di stampa.

Impostare la stessa chiave di crittografia per la macchina e il driver della stampante.

Impostazioni Descrizione

[Definito da utente] Selezionare questa opzione per impostare la propria chiave crittografia. 
Fare clic su [Frase chiave crittograf.] e inserire la chiave crittografia (fino a 
20 caratteri).
Impostare la stessa chiave crittografia anche nel driver di stampa.

[Usa default di fabbrica] Viene usata la chiave crittografia (una chiave di crittografia preimpostata 
(chiave comune) che non è imposta) specificata nella macchina al momen-
to della spedizione.
[Usa default di fabbrica] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
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