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1.1 Introduzione al Manuale d'uso 1

1 Informazioni su questa macchina

1.1 Introduzione al Manuale d'uso

Il manuale d'uso di questo prodotto consiste nel "DVD del Manuale d'uso".

La [Guida all'avvio rapido] e [Guida all'assistenza rapida] descrivono le principali procedure della macchina 
e le domande frequenti.

Se si desidera ottenere delle informazioni sulle funzioni più dettagliate o sui metodi operativi, fare riferimento 
ai manuali inclusi nel "DVD del Manuale d'uso".

[Guida all'avvio rapido]

Questa guida descrive le procedure di base della macchina e i metodi di impostazione utilizzati per con-
figurare ciascuna funzione. Il manuale illustra delle funzioni importanti che facilitano l'utilizzo della macchina.

Questa guida contiene inoltre le note e le precauzioni che si devono seguire per utilizzare la macchina.

Accertarsi di leggere questo Manuale prima di utilizzare la macchina.

[Guida all'assistenza rapida]

Questo manuale contiene le domande frequenti e descrive delle semplici procedure di individuazione dei 
problemi che possono essere effettuate quando si utilizza questa macchina.

Manuali d'uso

Questi manuali sono destinati agli utenti della macchina, dai principianti agli amministratori.

I manuali descrivono le operazioni di base, le funzioni che abilitano delle operazioni più pratiche da utilizzare, 
le operazioni di manutenzione, le operazioni elementari di risoluzione dei problemi, e i diversi metodi 
d'impostazione di questa macchina.

Si prega di notare che per poter eseguire i lavori di manutenzione o le operazioni di risoluzione dei problemi 
è necessaria una conoscenza tecnica di base del prodotto. Limitare le operazioni di manutenzione e di 
risoluzione dei problemi alle aree spiegate nel manuale.

Per qualsiasi tipo di problema, contattare il servizio tecnico.

Titolo del manuale Descrizione generale

[Manuale d'uso: Introduzione] Questo manuale descrive come attivare e disattivare l'alimenta-
zione elettrica, e come caricare un originale o la carta. Descrive 
inoltre i marchi registrati e le licenze.

[Manuale d'uso: Risoluzione dei 
problemi]

Questo manuale descrive delle semplici procedure di individua-
zione dei problemi che possono essere effettuate quando si uti-
lizza il prodotto.

[Manuale d'uso: Manutenzione] Questo manuale descrive come sostituire i consumabili e pulire 
la macchina.

[Manuale d'uso: Pannello di controllo] Questo manuale descrive come utilizzare il pannello di controllo 
e vedere le schermate visualizzate sul pannello a sfioramento.

[Manuale d'uso: Informazioni su 
questa macchina]

Questo manuale descrive il nome e le specifiche tecniche di cia-
scuna delle parti installate sulla macchina e delle unità opzionali.

[Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa]

Questo manuale descrive le diverse procedure, dall'installazio-
ne del driver di stampa a come effettuare le operazioni di base 
e quelle avanzate.

[Manuale d'uso: Operazioni Scanner] Questo manuale descrive le operazioni di trasmissione della 
scansione e le operazioni preliminari richieste. Questa funzione 
permette di eseguire la scansione di un documento di carta, 
convertirlo in dati digitali, e inviare i dati a un computer oppure 
un server di destinazione.



Introduzione al Manuale d'uso1

1-4 d-Color MF552/452/362/282/222

1.1

[Manuale d'uso: Operazioni fax] Questo manuale descrive le operazioni del fax e le operazioni di 
predisposizione necessarie.

[Manuale d'uso: Operazioni Fax di 
Rete]

Questo manuale descrive le operazioni fax effettuate utilizzando 
un cavo di connessione alla rete e le operazioni di predisposi-
zione necessarie. Questa funzione contribuisce a ridurre i costi 
di comunicazione rispetto a un fax che utilizza la linea telefonica.

[Manuale d'uso: Operazioni PC-FAX] Questo manuale descrive le operazioni PC-Fax e le operazioni 
di predisposizione necessarie. Questa funzione permette di in-
viare via fax i dati dell'originale, creati sul proprio computer, sen-
za stamparli su carta.

[Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura]

Questo manuale descrive le diverse operazioni di copiatura.

[Manuale d'uso: Operazioni Box] Questo manuale descrive come effettuare la scansione di un 
documento di carta, come convertirla in dati digitali e salvare i 
dati sulla macchina, e infine come stampare, oppure inviare, i 
dati digitali salvati.

[Manuale d'uso: Accessibilità] Questo manuale descrive come regolare la macchina in maniera 
facile affinché risponda alle proprie esigenze, ad esempio, in-
grandendo i caratteri visualizzati sul pannello a sfioramento, op-
pure regolando il livello del volume del suono di avvertimento.

[Manuale d'uso: Web Management 
Tool]

Questo manuale descrive come configurare le diverse imposta-
zioni iniziali di questo manuale utilizzando un browser web.

[Manuale d'uso: Operazioni delle 
Funzioni Avanzate]

Questo manuale descrive come utilizzare le funzioni aggiuntive 
di questa macchina, ad esempio la navigazione web dal pannel-
lo a sfioramento e la funzione PDF reperibile.

Titolo del manuale Descrizione generale
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2 Stampa

2.1 D1. Si possono stampare i dati su una busta o una cartolina?

R1. Sì, i dati possono essere stampati anche sulle buste e le cartoline.

Eseguire il lavoro da stampare sul proprio computer, quindi caricare nella macchina le buste o le cartoline, 
per stamparvi sopra il lavoro preparato.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 In [Formato originale] sulla scheda [Base], selezionare [Busta] oppure [Cartolina].

% Sono disponibili diversi formati di busta. Selezionare il formato carta corretto per le buste caricate.

4 Selezionare [Busta] oppure [Cartolina] da [Formato carta].

% Sono disponibili diversi formati di busta. Selezionare il formato carta corretto per le buste caricate.
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5 Selezionare [Vassoio bypass] da [Vassoio carta].

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

7 Selezionare il tipo carta corrispondente da [Tipo di carta], quindi fare clic su [OK].

% Per stampare sulle cartoline, selezionare [Cartoncino 3] oppure [Cartoncino 3 (Lato2)]. Per stampare 
sulle buste, selezionare [Busta].

8 Fare clic su [OK].

9 Fare clic su [Stampa].

10 Caricare le buste o le cartoline nel Vassoio bypass con il lato di stampa rivolto verso il basso.
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11 Premere [Completare] sul Pannello di controllo della macchina.

% Se [Posizionare correttamente la carta nel vassoio bypass.] è visualizzato mentre [Completare] è 
disattivato, rimuovere le buste o cartoline dal Vassoio bypass e ricaricarle.
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2.2 D2. Nonostante l'autenticazione utente sia riuscita, la schermata 

di immissione del driver è disabilitata.

R2. Nella finestra Proprietà del driver di stampa, modificare l'autenticazione utente nell'impostazione 
corretta.

Come effettuare l'impostazione

1 Aprire la finestra [Stampanti] o quella [Stampanti e fax].

% In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu Avvio, quindi selezionare [Stampanti e fax].
Se [Stampanti e fax] non è visualizzato nel menu Avvio in Windows XP/Server 2003, aprire il menu 
Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro hardware] - [Stampanti e fax]. 
Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti e fax].

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

% In Windows 7/Server 2008 R2, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione 
classica, fare doppio clic su [Dispositivi e stampanti].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di questa macchina, quindi fare clic su [Proprietà].

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Proprietà stampante].

3 Da [Opzioni periferica] sulla scheda [Configura], selezionare [Autenticazione], quindi selezionare lo stato 
autenticazione da [Impostaz.].

% Lo stato autenticazione può essere [ON (MFP)], [ON (server esterno)], [ON (MFP) + ON (server 
esterno)] oppure autenticazione [Attivo(Server avanzato)]. Per ulteriori dettagli, contattare 
l'amministratore di questa macchina.

4 Fare clic su [OK].
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2.3 D3. Si può stampare su carta di formato personalizzato?

R3. Sì, è possibile. Specificare il vassoio bypass sulla schermata di stampa e caricare la carta di formato 
personalizzato nel Vassoio bypass.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 In [Formato carta] sulla scheda [Base], selezionare [Form. pers.].

4 Inserire il formato della carta caricata, quindi fare clic su [OK].

5 Selezionare [Vassoio bypass] da [Vassoio carta].
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6 Fare clic su [Impost. carta per ogni vassoio].

7 Selezionare il tipo carta corrispondente da [Tipo di carta], quindi fare clic su [OK].

8 Fare clic su [OK].

9 Fare clic su [Stampa].

10 Caricare la carta di formato personalizzato nel Vassoio bypass con il lato di stampa rivolto verso il 
basso.

11 Premere [Completare] sul Pannello di controllo della macchina.
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2.4 D4. Come fare per stampare dei dati confidenziali senza rischiare 

la loro esposizione a terzi?

R4. Si può utilizzare la funzione Stampa sicura oppure ID e stampa.

Con la funzione Stampa sicura, viene assegnata una password al documento. Inserire la password sul 
Pannello di controllo di questa macchina per stampare il documento. La funzione ID e stampa abilita la 
stampa di un documento tramite inserimento del nome utente e della password registrata per l'autentica-
zione utente. Inserire il nome utente e la password sul Pannello di controllo di questa macchina per 
stampare il documento.

La stampa sicura è utile per autorizzare un numero limitato di utenti che conoscono la password assegnata 
al documento. ID e stampa permette di stampare solamente all'utente che ha effettuato la login.

Consigli
- L'autenticazione utente è una funzione che permette di limitare l'accesso alla macchina agli utenti 

registrati. ID e stampa può essere utilizzata solamente quando l'autenticazione utente è abilitata.

Procedura operativa: esecuzione della stampa sicura

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferiti] (oppure [Proprietà]).

3 In [Metodo di uscita] sulla scheda [Base], selezionare [Stampa protetta].

4 Inserire l'[ID stampa protetta] e la [Password], quindi fare clic su [OK].

5 Fare clic su [OK].

6 Fare clic su [Stampa].
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Procedura operativa: stampare un documento sicuro utilizzando il Pannello 

di controllo di questa macchina

1 Premere [Casella Utente] quindi selezionare [Stampa protetta] da [Sistema].

2 Inserire l'ID e password per il documento di stampa protetta, quindi premere [OK].

3 Selezionare un documento di stampa protetta, quindi premere [Stampa].

4 Modificare le impostazioni di stampa richieste, quindi fare clic su Avvio sul Pannello di controllo.

Il documento di stampa protetta viene stampato e automaticamente cancellato dalla casella utente di 
stampa protetta.

Procedura operativa: esecuzione dell'operazione ID e stampa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Base], fare clic su [Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.)].
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4 Selezionare [Utente destinatario], inserire il [Nome utente] e la [Password] che sono stati registrati nella 
macchina, quindi fare clic su [OK].

5 Selezionare [ID&Stampa] da [Metodo di uscita], quindi fare clic su [OK].

6 Fare clic su [Stampa].

Procedura operativa: stampare dopo avere effettuato l'autenticazione 

utente sulla macchina

% Selezionare [ID e stam/Acc.MFP], inserire il nome utente e password, quindi premere [Login].

Una volta completata con successo l'autenticazione utente, il file viene stampato.
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2.5 D5. È possibile stampare direttamente un file contenuto in un 

dispositivo di memoria USB?

R5. Sì. Si può stampare un file semplicemente inserendo la memoria USB nella porta USB della macchina.

Consultare la tabella seguente per informazioni sui tipi di file che si possono stampare e sui criteri operativi 
della memoria USB.

Procedura operativa

1 Inserire la memoria USB nella porta USB della macchina.

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

Elemento Specifiche

Standard supportati USB 2.0

File system FAT32

Tipi di file stampabili PDF, PDF compatto, JPEG, TIFF, XPS, XPS compatto, OpenXML 
(.docx/.xlsx/.PPTX), e PPML (.zip)
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3 Selezionare un file da stampare, quindi premere [Stampa].

% Selezionare una cartella, quindi premere [Apri] per elencare i documenti e le cartelle contenuti nella 
cartella prescelta. Premere [Alto] per tornare alla posizione superiore di un livello.

4 Modificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze, quindi premere Avvio sul Pannello di 

controllo.
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2.6 D6. I caratteri stampati risultano alterati. Si può stampare senza 

ottenere dei caratteri alterati?

R6. Sì. Provare a stampare l'immagine.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Qualità], selezionare [Impostazioni tipo di carattere].

4 Selezionare [Immagine] da [Scarica i font alla stampante], quindi fare clic su [OK].

% Si può eliminare l'alterazione dei caratteri anche deselezionando la casella di controllo [Utilizza i 
caratteri della stampante].

5 Fare clic su [OK].

6 Fare clic su [Stampa].



d-Color MF552/452/362/282/222 2-15

2.7 D7. Come fare per stampare i dati nel modo più chiaro possibile? 2

2.7 D7. Come fare per stampare i dati nel modo più chiaro possibile?

R7. Semplicemente selezionato il tipo di documento da stampare, e l'impostazione sarà automaticamente 
modificata in quella ottimale per una stampa chiara.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Da [Impostazioni colore] sulla scheda [Qualità], selezionare il tipo di documento da stampare.

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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2.8 D8. Come fare per modificare le impostazioni del formato e tipo 

di carta?

R8. Si possono modificare le impostazioni nella schermata di stampa.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Da [Formato carta] sulla scheda [Base], selezionare il formato carta corretto.

4 Selezionare il tipo carta corrispondente da [Tipo di carta], quindi fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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2.9 D9. Si può limitare la stampa per utente?

R9. Sì. Si può impostare l'autenticazione utente in maniera di limitare la stampa per utente. Ciò consente di 
controllare la produzione per ciascun utente, con la conseguente riduzione dei costi.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo di autenticazione] - [Autenticazione 
Utente].

4 Selezionare [Autentica], specificare un metodo autenticazione, quindi premere [OK].

% Lo stato di autenticazione può essere: [ON (MFP)], [Autenticazione server esterno], [Server com + 
esterno] oppure [Attivo(Server avanzato)]. Per informazioni sull'autenticazione utente basata su 
server, contattare l'amministratore del server.

5 Premere [OK].

6 Selezionare [Sì], quindi premere [OK].

7 Selezionare [Impostrazioni autenticazione utente] - [Registr. utente].

8 Selezionare il numero di registrazione dell'utente considerato, quindi premere [Modifica].
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9 Inserire il nome utente e la password in [Nome Utente] e [Password].

% Se nel Passo 8 è stato selezionato un utente registrato, non si dovrà inserire alcuna informazione.

10 Premere [Imp. limite massimo] e [Toner (color)] oppure [Cop.ton.(Bk)] quindi, utilizzando la Tastiera, 
inserire il numero massimo di originali a colori/in nero che l'utente potrà stampare.

% Per gestire il limite superiore senza distinguere tra gli originali a colori e in nero, premere [Gestione 
tot]. Premere quindi [Totale], inserire il limite superiore utilizzando la tastiera, quindi premere [OK].

11 Premere [OK].

12 Premere [Permesso funzione] per impostare il limite delle rispettive funzioni.
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13 Premere [OK].

14 Premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[Copia] Specificare se permettere un lavoro di copia.

[Scansione] Specificare se permettere un lavoro di scansione.

[Fax] Specificare se permettere un lavoro fax.

[Stampa] Specificare se permettere un lavoro di stampa di file.

[Casella Utente] Specificare se permettere tutte le operazioni relative a un file registrato 
nella casella utente.

[Scansione stam./TX fax] Specificare se permettere un lavoro di stampa di un file da inviare.

[Salva nella Memoria 
esterna]

Specificare se permettere la registrazione di file in una memoria esterna.

[Scansione documento 
memoria esterna]

Specificare se permettere la scansione dei file salvati nella casella utente.

[Immissione manuale 
destinaz.]

Specificare se consentire l'immissione manuale della destinazione.

[Telefono cell./PDA] Specificare se permettere il trasferimento dei file dai dispositivi Bluetooth 
a questa macchina.

[Browser Web] Specificare se permettere l'utilizzo del browser web.
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2.10 D10. Esistono dei metodi di stampa che consentono di 

risparmiare carta?

R10. È possibile risparmiare la carta stampando più di una pagina originale sullo stesso lato di un singolo 
foglio di carta, oppure stampando su entrambi i lati dei fogli di carta.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Per stampare più di una pagina originale sullo stesso lato di un singolo foglio, selezionare la casella 
[Combinazione] sulla scheda [Layout] per selezionare un formato di combinazione della pagina. Per 
stampare su entrambi i lati della carta, selezionare [2 lati] da [Tipo di stampa] sulla scheda [Layout].

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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2.11 D11. È possibile regolare la posizione stampa?

R11. È possibile spostare e regolare la posizione dell'intera immagine da stampare impostando il margine di 
rilegatura oppure lo spostamento dell'immagine.

Margine file

Spostamento Imm.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Per configurare il margine pagina, selezionare la casella di controllo [Margine rilegatura] sulla scheda 
[Layout] quindi fare clic su [Impostazioni margine di rilegatura].
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4 Configurare le voci relative ai margini della pagina, quindi fare clic su [OK].

5 Per abilitare lo spostamento immagine, selezionare la casella di controllo [Spostamento immagine] sulla 
scheda [Layout] e fare clic su [Impost. spostamento immagine].

6 Configurare le voci relative allo spostamento immagine, quindi fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Modalità di spostamento] Selezionare la modalità di elaborazione dell'immagine per preparare il mar-
gine della pagina.

[Lato anteriore]/
[Lato posteriore]

Inserire la larghezza del margine pagina. Nella stampa su 2 lati, deselezio-
nando la casella di controllo [Stesso valore per i lati anteriore/posteriore] è 
possibile impostare dei valori diversi per i lati anteriore e posteriore.

[Unità] Selezionare l'unità relativa al valore da impostare.
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7 Fare clic su [OK].

8 Fare clic su [Stampa].

Impostazioni Descrizione

[Unità] Selezionare l'unità relativa al valore da impostare.

[Lato anteriore]/
[Lato posteriore]

Impostare la direzione e il valore di spostamento della posizione di stampa. 
Nella stampa su 2 lati, selezionando la casella di controllo [Stesso valore 
per i lati anteriore/posteriore] è possibile impostare lo stesso valore per i 
lati anteriore e posteriore.
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2.12 D12. Quali tipi di finitura della stampa sono disponibili?

R12. Sono disponibili diversi modi di finitura, in base alle opzioni installate sulla macchina, ad esempio la 
pinzatura, la foratura e la rilegatura.

Pinza

La pinzatura è abilitata per rilegare in un angolo oppure in due posizioni. Questo metodo è utile per stampare, 
tra le altre cose, dei documenti da distribuire.

Consigli
- È richiesta un'Unità di finitura opzionale.

Perforatura

La perforatura viene attivata per realizzare i fori necessari per l'archiviazione.

Consigli
- 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).

Piega e pinza al centro

La pinzatura centrale è abilitata per la finitura tipo opuscolo.

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

Sono abilitate la piegatura centrale, la piega a 3, oppure la piega a Z. Questa funzione è utile per le note 
informative e le comunicazioni commerciali via posta cartacea.

Consigli
- Per usare la funzione di piegatura centrale oppure 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 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).

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Selezionare la casella di controllo della finitura desiderata sulla scheda [Finitura]. Se è stata selezionata 
la casella di controllo [Pinzatura], [Bucatura] oppure [Piegatura], specificare la quantità, le posizioni e le 
altre impostazioni necessarie.

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

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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2.13 D13. Si può stampare la copertina. e la copertina del capitolo. 

su un tipo di carta diverso?

R13. Sì. Si può selezionare un vassoio carta diverso per la copertina, oppure specificare che la copertina del 
capitolo sia stampata su un tipo di carta diverso.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 In [Vassoio carta] sulla scheda [Base], selezionare un'opzione diversa da [Auto].
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4 Per stampare una copertina anteriore su un tipo di carta diverso, selezionare la casella di controllo 
[Copertina ant.] sulla scheda [Modo copertina].

% È anche possibile selezionare la casella di controllo [Copertina anteriore PI] quando l'Unità di 

finitura FS-535 e l'Inseritore copertine sono installati nel d-Color MF552.
% Le caselle di controllo [Copertina ant.] e la [Copertina anteriore PI] non possono essere selezionate 

contemporaneamente.

5 Selezionare [Non-stampato] oppure [Stampa] da [Copertina ant.] e un vassoio carta da [Vassoio 
copertina ant.].

% Se nel Passo 4 è stato selezionato [Copertina anteriore PI], verificare che la carta sia caricata nel 
Post Inserter, quindi selezionare il vassoio della carta.
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6 Per stampare le copertine dei capitoli su un tipo di carta diverso, selezionare la casella di controllo 
[Impostazioni per pagina] sulla scheda [Modo copertina]. 

7 Selezionare il numero di un elenco e fare clic su [Modifica elenco...].

8 Fare clic su [Aggiungi] e inserire il numero di pagina/e per la/le copertine del capitolo in [Numero 
pagina].

% Per stampare più di una copertina di capitolo, separare i numeri di pagina con delle virgole.
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9 Selezionare [Vassoio carta] quindi scegliere un vassoio carta da [Modifica impostazioni].

10 Fare clic su [OK].

11 Fare clic su [OK].

12 Fare clic su [Stampa].
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2.14 D14. È possibile stampare i caratteri e le immagini in maniera da 

sovrapporli?

R14. Sì, si può stampare utilizzando la filigrana (timbro con un testo) oppure l'intestazione/piè di pagina.

È inoltre disponibile una funzione di sovrapposizione che permette di stampare sopra al lavoro da produrre i 
dati contenuti in un file salvato sul computer.

Filigrana

Intest./Piè Pag.

Sovrapposizione
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Procedura operativa: stampare con la filigrana

Utilizzare questa funzione per applicare un contrassegno indicante un documento riservato o critico, allo 
scopo di proteggere il copyright oppure indicare l'importanza del documento.

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Filigrana], quindi selezionare la 
filigrana.

% Fare clic su [Modifica] per sostituire la filigrana con un'altra oppure per crearne una nuova.

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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Procedura operativa: stampare con l'intestazione/piè di pagina

Utilizzare questa funzione per aggiungere il titolo del documento nella parte superiore di ciascuna pagina, 
oppure per stampare i numeri di pagina in fondo alla pagina.

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Timbro/Composizione], selezionare la casella di controllo [Intest./Piè di pag.], quindi 
selezionare le informazioni da stampare.

% Fare clic su [Modifica] per impostare la pagina di partenza e il colore per la stampa 
dell'intestazione/piè di pagina.

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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Procedura operativa: esecuzione della stampa in sovrapposizione

Utilizzare questa funzione da stampare aggiungendo eventuali tratteggi di delimitazione per le schede e i 
moduli, oppure il logo aziendale.

0 Prima di abilitare la funzione sovrapposizione, si deve creare sul computer un file per la stampa in 
sovrapposizione.

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Per stampare un documento sopra al prodotto di un file creato su un computer, selezionare [Stampa 
immagine host] da [Sovrapposizione] sulla scheda [Timbro/Composizione], quindi selezionare il file 
della stampa in sovrapposizione.

% Fare clic su [Modifica] per specificare la pagina e la posizione della stampa in sovrapposizione.

4 Fare clic su [OK].

5 Fare clic su [Stampa].
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2.15 D15. La finestra Impostazioni di Stampa può essere 

personalizzata?

R15. Sì. La finestra può essere personalizzata facilmente dalla finestra delle proprietà del driver di stampa, 
registrando le funzioni utilizzate di frequente collettivamente da My Tab (La mia scheda), oppure registrando 
le impostazioni delle rispettive schede come preferite per l'attivazione rapida.

Come effettuare l'impostazione: registrare le funzioni su My Tab

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Fare clic su [Modif. My Tab...].

4 Per registrare le funzioni su My Tab, selezionare le funzioni da registrare da [Elenco voci impostazione] 
quindi fare clic su [a SINISTRA] oppure [a DESTRA].

%  appare per le funzioni registrate sul lato sinistro di My Tab e  appare per quelli registrati 
sul lato destro.
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5 Per riorganizzare le funzioni registrate su My Tab, selezionare la funzione che si desidera ricollocare su 
[My Tab], quindi fare clic su [Su], [Giù], oppure [Sinis./Destra].

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

7 Fare clic su [OK].
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Come effettuare l'impostazione: registrare le impostazioni sulla finestra 

delle proprietà come preferiti

1 Configurare le funzioni sulle rispettive schede nella finestra delle proprietà.

2 Fare clic su [Impostaz. preferite] a fianco della casella [Aggiungi].

3 Configurare le voci relative alle impostazioni preferite, quindi fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere il nome delle impostazioni preferite.

[Icona] Selezionare un'icona da visualizzare nell'elenco delle Impostaz. Preferite.

[Condivisione] Specificare se condividere le impostazioni preferite.

[Commento] Immettere la descrizione delle impostazioni preferite.

[Riprist. voci] Selezionare la casella di ciascuna delle voci che dovrà essere riportata nel-
le impostazioni della finestra proprietà, quando l'impostazione preferita 
viene ripristinata.
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Come effettuare l'impostazione: ripristinare un'impostazione preferita che è 

stata registrata

% Selezionare un'impostazione preferita registrata da [Impostaz. preferite] sulla finestra proprietà.

% Per modificare i contenuti di un'impostazione preferita registrata, selezionare l'impostazione 
preferita considerata da [Impostaz. preferite] quindi fare clic su [Modifica].

% Non è possibile modificare i contenuti delle impostazioni preferite pre-registrate.
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2.16 D16. È possibile stampare su fogli di carta molti lunghi, ad 

esempio i banner? 

R16. Sì, è possibile stampare su un banner, oppure altri fogli di carta lunga, utilizzando la funzione Stampa 
banner.

I tipi di carta seguenti possono essere utilizzati per la stampa banner.

Consigli
- Quando si caricano dei fogli di carta lunga, installare il Kit di montaggio MK-730 per la carta lunga.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità] quindi selezionare [Stampa Banner].

2 Selezionare [Permetti], quindi premere [OK].

3 Controllare che sia stata visualizzata la schermata In attesa per il lavoro della stampa banner.

% Se si è ricevuto un lavoro per stampare su un foglio di carta diverso da un formato non banner, 
mentre la macchina è in attesa di stampare su un foglio banner, il lavoro sarà eliminato.

4 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

Larghezza foglio Lunghezza foglio Peso carta

Da 210 a 297 mm Da 457,3 a 1200 mm Da 127 g/m2 a 210 g/m2
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5 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

6 Da [Formato originale] oppure [Formato carta] sulla scheda [Base], selezionare [Form. pers.].

7 Inserire i valori per la [Larghezza] e [Lunghezza] della carta da stampare, quindi fare clic su [OK].

8 Controllare il vassoio carta e le impostazioni della carta modificate automaticamente, quindi fare clic su 
[Sì].

9 Fare clic su [OK].

10 Fare clic su [Stampa].
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11 Caricare la carta per la stampa banner con il lato da stampare rivolto verso il basso, quindi premere 
[Completo].

Ha inizio la stampa su carta extralunga. Sostenere con le mani il foglio di carta extralunga in uscita.
% Per continuare la stampa banner, eseguire la stampa dal computer.

12 Premere [Esci].

13 Premere [Sì].
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2.17 D17. È possibile effettuare la configurazione in maniera che la 

stampa in bianco e nero sia sempre abilitata?

R17. Sì, è possibile mantenere la stampa in bianco e nero sempre abilitata, modificando il valore iniziale del 
driver di stampa.

Consigli
- Non soltanto la stampa in bianco e nero, ma anche i valori iniziali di altre funzioni utilizzate 

frequentemente possono essere modificati in maniera da non dovere configurare le impostazioni ogni 
volta in cui si stampa.

- Impostando la stampa in bianco e nero e la stampa fronteretro come valori iniziali si contribuisce a 
risparmiare toner e carta.

Procedura operativa

1 Aprire la finestra [Stampante] oppure quella [Stampanti e fax].

% In Windows XP/Server 2003, fare clic sul menu Avvio, quindi selezionare [Stampante e fax].
Se [Stampante e fax] non è visualizzato nel menu Avvio in Windows XP/Server 2003, aprire il menu 
Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro hardware] - [Stampanti e fax]. 
Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Stampanti e fax].

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

% In Windows 7/Server 2008 R2, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - 
[Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti]. Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione 
classica, fare doppio clic su [Dispositivi e stampanti].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di questa macchina, quindi fare clic su [Proprietà].

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Proprietà stampante].

3 Nella scheda [Carta per uso generico], fare clic su [Preferenze di stampa].

% In Windows 7/Server 2008 R2, fare clic su [Base].

4 Selezionare [Scala grigi] da [Seleziona colore] sulla scheda [Qualità], quindi fare clic su [OK]. 

5 Fare clic su [OK].

L'impostazione della scala di grigio sarà applicata ad ogni utilizzo della stampante, con qualsiasi 
software applicativo.
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3 Scansione

3.1 D1. Quali tipi di formato file sono disponibili per le immagini 

scansionate?

R1. I tipi di file che si possono salvare sono TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, XPS, XPS compatto e PPTX.

Un'immagine salvata come file TIFF oppure JPEG può essere visualizzata utilizzando un'applicazione 
generica di ricerca delle immagini.

Per visualizzare un'immagine salvata come PDF oppure PDF compatto, installare Adobe Reader. Adobe 
Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito web di Adobe.

Per visualizzare un'immagine salvata come XPS oppure XPS compatto, installare XPS Viewer. XPS Viewer 
viene installato automaticamente se sul proprio computer è stato installato Microsoft .NET Framework 3.0.

Microsoft .NET Framework 3.0 può essere scaricato gratuitamente dal sito web di Microsoft.

Per visualizzare un'immagine salvata come file PPTX, deve essere installato Microsoft Power Point 
2007/2010.
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3.2 D2. Si può utilizzare la funzione di scansione collegandosi alla 

rete tramite un cavo USB?

R2. No. Non si può utilizzare la funzione di scansione attraverso una connessione di rete tramite un cavo 
USB. Utilizzare un cavo LAN per la connessione di rete.

È tuttavia possibile collegare una memoria USB alla porta USB di questa macchina per salvare i dati 
scansionati nella memoria USB. Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria per salvare i dati 
scansionati in una memoria USB, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.3 D3. Si possono inviare i dati scansionati al proprio PC senza 

disabilitare le impostazioni del firewall?

R3. Sì. Registrare questa macchina nell'impostazione delle eccezioni del firewall.

Come effettuare l'impostazione: configurazione da Windows XP/Vista

1 Aprire la finestra [Windows Firewall] oppure [Impostazione Windows Firewall].

% In Windows XP, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - [Centro sicurezza 
PC] - [Windows Firewall].
Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Windows 
Firewall].

% In Windows Vista, aprire il menu Avvio, quindi fare clic su [Pannello di controllo] - [Windows Firewall]. 
Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Windows 
Firewall].

2 Sulla scheda [Eccezioni], selezionare [Condivisione file e stampanti] e fare clic su [OK].

Come effettuare l'impostazione: configurazione in Windows 7

1 Dal menu Avvio, fare clic su [Pannello di controllo] - [Sistema e sicurezza] - [Controlla stato del firewall]. 
Se il [Pannello di controllo] appare in Visualizzazione classica, fare doppio clic su [Windows Firewall].

2 Fare clic su [Preferenze].

3 Selezionare [Regole connessioni in entrata] e fare clic su [Nuova regola].

4 Selezionare [Porta] e fare clic su [Succ.]. 

5 Selezionare un protocollo, inserire il numero di porta in [Porte locali specifiche], quindi fare clic su 
[Succ.]. 

6 Assicurarsi che [Permetti la connessione] sia stato selezionato, quindi fare clic su [Succ.]. 

7 Selezionare le caselle di controllo dei profili corrispondenti all'ambiente di utilizzo della macchina, 
quindi fare clic su [Succ.]. 

8 Inserire il nome e la descrizione del firewall e fare clic su [Fine]. 

9 Controllare che il nome del firewall impostato sia visualizzato in [Regole connessioni in entrata].
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3.4 D4. La funzione FTP TX non permette di inviare dei dati ad una 

destinazione.

R4. Controllare le impostazioni per la destinazione FTP su questa macchina e le impostazioni sul lato del 
server FTP.

Controllare le voci seguenti:
- È stato registrato l'indirizzo corretto del server FTP in [Ind. Host] delle impostazioni destinazione della 

macchina.
- Nella registrazione dell'indirizzo, [Perc. file] è stato registrato correttamente?
– Se non è stata specificata alcuna cartella: inserire "/ (barra)".
– Se è stata specificata una cartella: inserire semplicemente il nome cartella senza alcuna "/ (barra)".
– (Esempio) per inviare i dati alla cartella "scansione" su un server FTP il cui indirizzo è 

"ftp.xxxxxxxx.co.jp"
Indirizzo host: ftp.xxxxxxxx.co.jp 
Percorso file: scansione

- Sono stati inseriti i valori corretti in [ID utente] e [Password] delle Impostazioni destinazione di questa 
macchina?

- Al nome file non deve essere aggiunto il simbolo "due punti" (":"). Sono stati aggiunti dei simboli "due 
punti"?

Se non si riesce a risolvere il problema nonostante siano stati controllati tutti i punti descritti sopra, contattare 
il proprio amministratore. 
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3.5 D5. Si possono registrare le destinazioni utilizzate 

frequentemente?

R5. Sì. Le destinazioni utilizzate frequentemente possono essere registrate nella rubrica.

È inoltre possibile inserire un dato numero di destinazioni di selezione rapida in un singolo gruppo e registrarle 
come gruppo. 

Una volta registrata una destinazione a selezione rapida o di gruppo, è possibile richiamarla semplicemente 
premendo il tasto che le è stato assegnato.

Consigli
- Si possono registrare fino a 2.000 destinazioni a selezione rapida.
- È possibile registrare fino a 100 gruppi.
- Per registrare una destinazione di gruppo, i membri devono essere stati registrati come destinazioni di 

selezione rapida.

Come effettuare l'impostazione: registrare le destinazioni a selezione rapida 

nella rubrica

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./ casella].

2 Selezionare [Registrazione dest. Scan/Fax] -[Rubrica (Pubbl.)].

3 Selezionare il tipo di destinazione da registrare, quindi premere [Nuovo]. 

Impostazioni Descrizione

[E-mail] Registrare le destinazioni e-mail.

[Casella Utente] Registrare la casella utente in cui salvare i documenti.
È necessario creare la casella utente in anticipo.

[PC (SMB)] Registrare il computer a cui inviare i file.

[FTP] Registrare il server FTP a cui inviare i file.

[WebDAV] Registrare il server WebDAV a cui inviare i file.
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4 Configurare le voci corrispondenti, quindi premere [OK].

Impostazioni comuni Descrizione

[Nº] Utilizzare la Tastiera per inserire il numero di registrazione della destina-
zione a selezione rapida. Se non viene inserito alcun numero, viene asse-
gnato alla destinazione il numero più piccolo disponibile.

[Nome] Inserire il nome di Registrazione della destinazione a selezione rapida. È 
possibile immettere fino a 24 caratteri.

[Fascicola carattere] Inserire lo stesso nome che è stato registrato. È possibile immettere fino a 
24 caratteri.
Si possono ordinare le destinazioni per nome di registrazione.

[Indice] Selezionare un testo da cercare. Le destinazioni sono visualizzate nella 
schermata superiore della modalità fax/scansione, ordinate secondo il ca-
rattere dell'indice specificato qui. Per una destinazione utilizzata frequen-
temente, specificare i caratteri dell'indice e al contempo selezionare 
[Preferiti]. Questa opzione consente di effettuare la ricerca in modo più 
semplice.

Impostazioni della 
funzione [E-Mail]

Descrizione

[Ind e-mail] Inserire l'indirizzo e-mail della destinazione.

Impostazioni della 
funzione [Casella Utente]

Descrizione

[Casella Utente] Selezionare una singola casella utente per la destinazione.

Impostazioni della 
funzione [PC (SMB)]

Descrizione

[ID utente] Inserire l'ID di un utente autorizzato ad accedere alla cartella condivisa sul 
computer di destinazione.

[Password] Inserire la password di un utente autorizzato ad accedere alla cartella con-
divisa sul computer di destinazione.

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo 
host per il computer di destinazione.
Quando si utilizza il nome host, inserirlo utilizzando le lettere maiuscole.
Quando si utilizza l'Indirizzo IPv6, impostare l'hosting diretto su [ON].

[Perc. file] Inserire il nome della cartella condivisa.

Impostazioni della 
funzione [FTP]

Descrizione

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo 
host per il server FTP di destinazione.
Quando si inserisce il nome host, controllare in anticipo che le impostazioni 
DNS siano state configurate correttamente.

[Perc. file] Inserire il percorso del file di destinazione.

[ID utente] Inserire l'ID utente per accedere al server FTP sul lato della destinazione.

[Password] Inserire la password per accedere al server FTP sul lato della destinazione.

[Anonimo] Premere [ON] se non è richiesto alcun ID utente per accedere al server 
FTP.

[Modo PASV] Selezionare se utilizzare la modalità PASV.

[Proxy] Selezionare se utilizzare il server proxy.

[Nº porta] Inserire un numero di porta.
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d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di registrazione di un indirizzo a selezione rapida, fare riferimento 
al DVD del Manuale d'uso.

Come effettuare l'impostazione: registrazione di un gruppo

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./casella].

2 Selezionare [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Gruppo].

3 Premere [Nuovo].

4 Configurare le voci relative alla destinazione gruppo, quindi premere [OK].

Impostazioni della 
funzione [WebDAV]

Descrizione

[ID utente] Inserire l'ID utente per accedere al server WebDAV della destinazione.

[Password] Inserire la password per accedere al server WebDAV della destinazione.

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo 
host per il server WebDAV della destinazione.
Quando si inserisce il nome host, controllare in anticipo che le impostazioni 
DNS siano state configurate correttamente.

[Perc. file] Inserire il percorso del file di destinazione.

[Proxy] Selezionare se utilizzare il server proxy.

[Impostazioni SSL] Selezionare se utilizzare SSL.

[Nº porta] Inserire un numero di porta.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome di Registrazione della destinazione gruppo. È possibile im-
mettere fino a 24 caratteri.

[Fascicola carattere] Inserire lo stesso nome che è stato registrato. È possibile immettere fino a 
24 caratteri.
Si possono ordinare le destinazioni per nome di registrazione.

[Indice] Selezionare un testo da cercare. Le destinazioni di gruppo sono visualizza-
te nella schermata superiore della modalità fax/scansione, ordinate secon-
do il carattere dell'indice specificato qui. Per una destinazione di gruppo 
utilizzata frequentemente, specificare i caratteri dell'indice e al contempo 
selezionare [Preferiti]. Questa opzione consente di effettuare la ricerca in 
modo più semplice.

[Seleziona gruppo] Selezionare l'indirizzo da registrare nel gruppo dalle destinazioni di selezio-
ne rapida già registrate. Si possono selezionare fino a 500 destinazioni.

[Controllo imp. 
programma]

Consente di visualizzare un elenco di destinazioni one-touch registrate in 
un gruppo.
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3.6

3.6 D6. Come fare per inviare delle immagini chiare di un testo con 

caratteri sottili oppure di fotografie?

R6. Si può inserire la risoluzione (granularità) quando l'originale è sottoposto a scansione, oppure specificare 
la qualità dell'immagine in base alla qualità dell'originale.

Procedura operativa: impostazione della risoluzione

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Selezionare [Risoluzione], quindi specificare la risoluzione desiderata.

% Maggiore è il valore, più fine sarà la granularità ottenuta per l'immagine. 

4 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.6 D6. Come fare per inviare delle immagini chiare di un testo con caratteri sottili oppure di 3

Procedura operativa: specificare la qualità dell'immagine in base alla qualità 

dell'originale

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] per selezionare il [Tipo originale], quindi scegliere un'opzione in base alla qualità 
dell'originale da scansionare.

4 Premere Avvio per interrompere la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.7 D7. I dati possono essere inviati nel tipo di file selezionato, oppure 

nel modo colore?

R7. Sì, si può impostare il formato file e il modo colore.

Su questa macchina sono supportati i seguenti formati file.

Su questa macchina sono supportati i seguenti modi colore.

Impostazioni Descrizione

[PDF] I dati vengono salvati in formato PDF.

[PDF compatto] I dati vengono salvati in formato PDF compresso ulteriormente.

[TIFF] I dati vengono salvati in formato TIFF.

[JPEG] I dati vengono salvati in formato JPEG.

[XPS] I dati vengono salvati in formato XPS.

[XPS compatto] I dati vengono salvati con una compressione superiore a quella del formato 
XPS.

[PPTX] I dati vengono salvati in formato PPTX.

Impostazioni Descrizione

[Colore autom] Rileva automaticamente il colore dell'originale e lo analizza per adattarlo 
all'impostazione originale.

[Colore pieno] Esegue la scansione dell'originale a colori.

[Scala grigio] Effettua la scansione dell'originale in bianco, nero e grigio. Selezionare 
questa modalità per un originale in cui prevalgono i mezzitoni (toni interme-
di tra quelli chiari e quelli scuri), ad esempio per le foto in bianco e nero.

[Cop. ton.(Bk)] Effettua la scansione dell'originale in bianco e nero. Selezionare questa op-
zione per originali con aree bianche e nere separate, ad esempio i disegni 
a tratto lineare.
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Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Quando si imposta un formato file, selezionare il [Tipo di file] e quindi il formato desiderato.

% Quando si deve scansionare più di una pagina, è possibile specificare come combinare le pagine 
nei file. 
Selezionando [Multi pagina] viene creato un singolo file che include tutte le pagine originali 
scansionate. 
Selezionare [Separaz. pag.] e inserire il numero di pagina per creare un singolo file per il numero 
specificato di pagine dell'originale. Per esempio, se si inserisce "2" e le pagine originali di cui 
eseguire la scansione sono 10, l'originale sarà diviso in cinque file separati.

% Se la scansione è eseguita nel modo [Separaz. pag.], si può specificare come allegare i file al 
messaggio e-mail da inviare. 
Selezionando [Tutti file inviati in una (1) e-mail], tutti i file saranno allegati ad una singola e-mail. 
Selezionando [Un (1) file per e-mail] un singolo file sarà allegato ad una singola e-mail.

4 Premere [OK].

5 Quando si imposta un modo colore, selezionare [Colore], quindi selezionare il modo colore desiderato.

6 Premere [Chiudi].

7 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.
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3.8 D8. Si possono inviare i dati scansionati con il numero di pagina 

e un timbro orario?

R8. Sì. Si può utilizzare la funzione Applicazione, che permette di scansionare i dati aggiungendovi la data ed 
ora, i numeri di pagina, oppure un timbro.

d Riferimento

Se necessario, è possibile registrare qualsiasi timbro, in aggiunta a quelli pre-registrati nella macchina. La 
procedura di registrazione viene spiegata utilizzando l'utilità di gestione dei dati in Web Connection. Per 
maggiori dettagli, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Per aggiungere la data e l'ora, premere [Applicazione] e selezionare [Data/ora].

4 Premere [ON], impostare i valori per le voci [Formato data], [Formato ora] e [Pagine], quindi premere 
[OK].

5 Per aggiungere i numeri di pagina, premere [Applicazione] quindi selezionare [Numero pagina].

6 Configurare [Formato numero pagina] e [N. di pagina iniziale], quindi premere [OK].

% Se è stato selezionato [Pagina capitolo] per [Formato numero pagina], specificare il numero del 
capitolo da cui iniziare a stampare in [N. capitolo iniziale]. Per maggiori dettagli, fare riferimento al 
DVD del Manuale d'uso.
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7 Per aggiungere un timbro, premere [Applicazione], quindi selezionare [Timbro].

8 Premere [ON], impostare i valori per [Tipo timbro] e [Pagine], quindi premere [OK].

% Quando la data e ora, i numeri di pagina o i timbri non possono essere letti facilmente con le 
impostazioni iniziali, premere [Dettagli testo] in ciascuna delle schermate di impostazione 
[Data/Ora], [Numero pagina] e [Timbro] per impostare il formato del testo e il carattere così come il 
colore testo.

% Se la data e ora, i numeri di pagina o il timbro sono sovrapposti al testo dell'originale, premere 
[Posiz. stampa] in ciascuna delle schermate di impostazione [Data/Ora], [Numero pagina] e [Timbro] 
per impostare le posizioni di stampa.

9 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.
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3.9

3.9 D9. Il lato posteriore dell'originale traspare attraverso il foglio. 

Come effettuare una regolazione che impedisca al lato posteriore 

di affiorare sull'immagine scansionata?

R9. Si può regolare la densità del colore sfondo per ottenere una scansione pulita.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Rimozione sfondo].

4 Premere [Rimozione al vivo], impostare il livello di affioramento posteriore, quindi premere [OK].

% Impostare su [Auto] per configurare la macchina in maniera che regoli automaticamente il livello di 
affioramento.

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.10 D10. È possibile eseguire la scansione dell'originale 

cancellandone le intestazioni e la foratura dei buchi di 

archiviazione?

R10. Sì. Abilitare la funzione di cancellazione del bordo, e la macchina effettuerà la scansione dell'originale 
cancellando le sezioni indesiderate sui quattro lati dell'originale.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Canc bordo].

4 Premere [ON].

5 Per cancellare un'area di uguale larghezza sui quattro lati dell'originale, premere [Corn.] quindi 
specificare la larghezza utilizzando [+] e [-].
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6 Per specificare individualmente la larghezza di ciascun bordo da cancellare, premere [Individuale] per 
selezionare un lato, quindi specificare la larghezza utilizzando [+] e [-].

% Quando si specifica individualmente la larghezza da cancellare, si può escludere un lato dalla 
cancellazione, selezionando il lato e annullando l'impostazione di [Cancella] per quel lato.

7 Premere [OK].

8 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.11 D11. È possibile inviare un'e-mail contemporaneamente a un 

determinato numero di destinazioni?

R11. Sì, è possibile.

Questa operazione viene facilitata registrando in anticipo un gruppo che contiene un dato numero di 
destinazioni.

Il numero massimo di destinazioni che si possono inserire in una singola trasmissione dipende da come le 
destinazioni sono impostate.

Consigli
- Quando si registra un gruppo, anche le destinazioni di tipo diverso possono essere registrate in un 

singolo gruppo.

Procedura operativa: selezione di indirizzi multipli dalla rubrica

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

% Dalla rubrica si può selezionare più di una destinazione a selezione rapida. [N. di destin.] visualizza 
il numero delle destinazioni selezionate.

% Per annullare l'impostazione della destinazione, premere il tasto Rubrica della destinazione da 
annullare.

% Selezionare un carattere dell'indice per ridurre i tipi di destinazione da visualizzare. 
% Specificare [Tipo ind.] per ridurre i tipi di destinazione da visualizzare.
% Premere [Controlla imp.] per controllare le informazioni dettagliate relative alle destinazioni da 

impostare, oppure per annullare le destinazioni.
% È inoltre possibile selezionare un gruppo,

3 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

Elemento Specifiche

Utilizzando la rubrica 500 indirizzi
Fino a 30 caselle utente

Immettendo direttamente 
gli indirizzi

E-mail 5 indirizzi

Casella 1 casella

Fax 100 indirizzi
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Procedura operativa: inserimento diretto di destinazioni multiple

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare un tipo destinazione da [Input diretto].

3 Immettere una destinazione, quindi premere [OK].

% Premere [Destinaz succ] sulla schermata di immissione della destinazione per inserire un'altra 
destinazione. (Non abilitato per la casella utente)

4 Ripetere i Passi 1 e 2 per completare l'immissione di tutte le destinazioni.

[N. di destin.] visualizza il numero delle destinazioni inserite.
% Premere [Controlla imp.] per controllare le informazioni dettagliate relative alle destinazioni inserite, 

oppure per annullare le destinazioni.

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.
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3.12 D12. I dati scansionati possono essere inviati via e-mail?

R12. Sì, è possibile.

Specificare semplicemente l'indirizzo e-mail della destinazione, e i dati potranno essere inviati come allegato.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] quindi selezionare l'indirizzo e-mail.

3 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

d Riferimento

Per maggiori dettagli, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.13

3.13 D13. Si possono inviare i dati scansionati al proprio PC?

R13. Sì. Per effettuare questa operazione, utilizzare la funzione Invio SMB che è in grado di inviare i dati della 
scansione ad una posizione sul computer specificato. Registrare in anticipo la destinazione a selezione 
rapida per la trasmissione SMB, oppure immettere la destinazione per la trasmissione SMB direttamente 
quando si esegue la scansione dell'originale.

d Riferimento

Per maggiori dettagli sull'Impostazione TX SMB, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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3.14 D14. È possibile controllare il registro di trasmissione per la 

scansione in corso?

R14. Sì. Si può controllare il registro di trasmissione per la scansione nella cronologia lavori.

Consultare la cronologia lavori per controllare rapidamente i nomi dei documenti scansionati, le date di 
scansione e i risultati della scansione (riuscita/non riuscita) e altro ancora.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Lista lavori].

2 Controllare il registro di trasmissione sulla scheda [Registro].

% Selezionare un registro, quindi premere [Dettagli] per verificare i dettagli del registro.
% Si possono ridurre i registri da visualizzare utilizzando [Seleziona lavoro] oppure [Filtro].
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4.1 D1. Si possono registrare i numeri di fax utilizzati frequentemente? 4

4 Fax

4.1 D1. Si possono registrare i numeri di fax utilizzati 

frequentemente?

R1. Sì. I numeri di fax utilizzati frequentemente possono essere registrati nella rubrica.

È inoltre possibile inserire un dato numero di destinazioni di selezione rapida in un singolo gruppo e registrarle 
come gruppo. 

Una volta registrata una destinazione a selezione rapida o di gruppo, è possibile richiamarla semplicemente 
premendo il tasto che le è stato assegnato.

Consigli
- Si possono registrare fino a 2.000 destinazioni a selezione rapida.
- È possibile registrare fino a 100 gruppi.
- Per registrare una destinazione di gruppo, i membri devono essere stati registrati come destinazioni di 

selezione rapida.

Come effettuare l'impostazione: registrare le destinazioni a selezione rapida 

nella rubrica

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./casella].

2 Selezionare [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Rubrica (Pubbl.)] - [Fax].

3 Premere [Nuovo].

4 Configurare le voci corrispondenti alla trasmissione fax, quindi premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[N°] Utilizzare la Tastiera per inserire il numero di registrazione della destina-
zione a selezione rapida. Se non viene inserito alcun numero, viene asse-
gnato alla destinazione il numero più piccolo disponibile.

[Nome] Inserire il nome di Registrazione della destinazione a selezione rapida. È 
possibile immettere fino a 24 caratteri.

[Fascicola carattere] Inserire lo stesso nome che è stato registrato. È possibile immettere fino a 
24 caratteri.
Si possono ordinare le destinazioni per nome di registrazione.
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[Indice] Selezionare un testo da cercare. Le destinazioni di gruppo sono visualizza-
te nella schermata superiore della modalità fax/scansione, ordinate secon-
do il carattere dell'indice specificato qui. Per una destinazione utilizzata 
frequentemente, specificare i caratteri dell'indice e al contempo seleziona-
re [Preferiti]. Questa opzione consente di effettuare la ricerca in modo più 
semplice.

[Num fax] Inserire il numero fax della destinazione utilizzando la Tastiera.

[Impostazioni linea] Configurare la linea utilizzata per l'invio dei fax.
• [TX estero]: i fax sono inviati ad apparecchi destinatari in condizioni di 

comunicazione insufficienti e a una velocità baud inferiore.
• [ECM OFF]: la Fase Correzione Errori (ECM) viene annullata per ridurre 

la durata della trasmissione. L'ECM è una modalità di correzione errori 
definita da ITU-T (International Telecommunication Union - Telecom-
munication Standardization Sector). 
Le macchine fax dotate della funzione ECM comunicano l'una con l'al-
tra, confermando che i dati inviati sono privi di errori. Ciò impedisce che 
l'immagine risulti illeggibile in seguito alle alterazioni della linea telefo-
nica.

• [V34 OFF]: è un modo di comunicazione utilizzato per la comunicazione 
tra apparecchi fax Super G3. Tuttavia, quando la macchina remota, op-
pure questa macchina, è collegata a una linea telefonica tramite PBX 
(centralino), a seconda delle condizioni della linea telefonica potrebbe 
non essere possibile stabilire una comunicazione in modalità Super G3. 
In tal caso, si consiglia di disattivare il modo V34 per inviare i dati. Una 
volta terminato l'invio, la macchina torna automaticamente in modalità 
V34.

• [Contr. dest. e Invia]: il numero di fax specificato viene confrontato con 
il numero di fax remoto (CSI) e i dati sono inviati solo quando tali numeri 
corrispondono. Se non corrispondono, la comunicazione non riuscirà 
evitando così un errore di invio. 
Per effettuare la trasmissione con questa modalità, il numero di fax del-
la macchina di origine deve essere registrato dal lato del destinatario.

• [Selez. linea]: se il kit fax è installato, si può selezionare [Linea 1] oppu-
re [Linea 2] per inviare il fax.

Impostazioni Descrizione
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Come effettuare l'impostazione: registrazione di un gruppo

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./casella].

2 Selezionare [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Gruppo].

3 Premere [Nuovo].

4 Configurare le voci corrispondenti alla trasmissione fax, quindi premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome di Registrazione della destinazione di gruppo. È possibile 
immettere fino a 24 caratteri.

[Fascicola carattere] Inserire lo stesso nome che è stato registrato. È possibile immettere fino a 
24 caratteri.
Si possono ordinare le destinazioni per nome di registrazione.

[Indice] Selezionare un testo da cercare. Le destinazioni di gruppo sono visualizza-
te nella schermata superiore della modalità fax/scansione, ordinate secon-
do il carattere dell'indice specificato qui. Per una destinazione utilizzata 
frequentemente, specificare i caratteri dell'indice e al contempo seleziona-
re [Preferiti]. Questa opzione consente di effettuare la ricerca in modo più 
semplice.

[Seleziona gruppo] Selezionare l'indirizzo da registrare nel gruppo dalle destinazioni di selezio-
ne rapida già registrate. Si possono selezionare fino a 500 destinazioni.

[Controllo imp. 
programma]

Consente di visualizzare un elenco di destinazioni one-touch registrate in 
un gruppo.
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4.2 D2. È possibile controllare la trasmissione fax e il registro di 

ricezione?

R2. Sì. Si possono stampare i registri di trasmissione e di ricezione come un rapporto.

Si possono predisporre dei rapporti per i registri di scansione e invio, per le comunicazioni fax (registri di 
trasmissione e di ricezione), i registri di trasmissione e di ricezione dei fax. 

Procedura operativa

1 Premere [Lista lavori].

2 Specificare un tipo di rapporto in [Tipo di rapporto] nella scheda [Elenco TX], premere [Stam prova], 
quindi premere Avvio.

% Impostare [Limite uscita] per specificare il numero di registrazioni di trasmissione e ricezione da 
stampare.
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4.3 D3. Si può inviare un fax contemporaneamente a un determinato numero di destinazioni? 4

4.3 D3. Si può inviare un fax contemporaneamente a un determinato 

numero di destinazioni?

R3. Sì, è possibile. 
Questa operazione viene facilitata registrando in anticipo un gruppo che contiene un dato numero di 
destinazioni.

Il numero massimo di destinazioni che si possono inserire in una singola trasmissione dipende da come le 
destinazioni sono impostate.

Consigli
- Quando si registra un gruppo, anche le destinazioni di tipo diverso possono essere registrate in un 

singolo gruppo.

Procedura operativa: selezione di indirizzi multipli dalla rubrica

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

% Dalla rubrica si può selezionare più di una destinazione a selezione rapida. [N. di destin.] visualizza 
il numero delle destinazioni selezionate.

% Per annullare l'impostazione della destinazione, premere il tasto Rubrica della destinazione da 
annullare.

% Selezionare un carattere dell'indice per ridurre i tipi di destinazione da visualizzare. 
% Specificare [Tipo ind.] per ridurre i tipi di destinazione da visualizzare.
% Premere [Controlla imp.] per controllare le informazioni dettagliate relative alle destinazioni da 

impostare, oppure per annullare le destinazioni.
% È inoltre possibile selezionare un gruppo,

3 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

Elemento Specifiche

Utilizzando la rubrica 500 indirizzi
Fino a 30 caselle utente

Immettendo direttamente 
gli indirizzi

E-mail 5 indirizzi

Casella 1 casella

Fax 100 indirizzi
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Procedura operativa: inserimento diretto di destinazioni multiple

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare un tipo destinazione da [Input diretto].

3 Immettere una destinazione, quindi premere [OK].

% Premere [Destinaz succ] sulla schermata di immissione indirizzo per continuare ad inserire gli 
indirizzi (non è abilitato per la casella utente).

4 Ripetere i Passi 1 e 2 per completare l'immissione di tutte le destinazioni.

[N. di destin.] visualizza il numero delle destinazioni inserite.
% Premere [Controlla imp.] per controllare le informazioni dettagliate relative alle destinazioni inserite 

oppure per annullare le destinazioni.

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.
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4.4 D4. È possibile registrare più di un nome mittente da visualizzare 

sui fax, per potere utilizzare dei nomi diversi nei casi di utilizzo 

differenziato?

R4. Sì, si possono registrare più nomi di mittente da cui selezionarne uno quando si invia un fax.

Come effettuare l'impostazione: registrazione dei nomi di mittente

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Informazioni intestazione] - [Mittente].

4 Selezionare un numero, e quindi [Nuovo].

5 Inserire il nome mittente, quindi premere [OK].

6 Ripetere i Passi 4 e 5 per completare l'immissione di tutti i nomi mittente.

% È possibile registrare fino a 20 nomi mittente.
% Per modificare un nome mittente registrato, selezionare un nome mittente e premere [Modifica], 

modificare il nome mittente e premere [OK].
% Per eliminare un nome mittente registrato, selezionare il nome mittente e premere [Elimina], 

selezionare [Sì], quindi premere [OK].
% Per impostare il nome mittente predefinito, selezionare un nome mittente e premere [Imp predef.].
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4.4

Come effettuare l'impostazione: selezionare un nome mittente quando si 

esegue una trasmissione fax

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Impostazioni intestazione fax].

4 Selezionare un nome mittente da stampare sul fax, quindi premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la trasmissione fax.
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4.5 D5. Come fare per inviare dei fax nitidi?

R5. Si può inserire la risoluzione (granularità) quando si invia il fax, oppure specificare la qualità immagine in 
base alla qualità dell'originale.

Procedura operativa: impostazione della risoluzione

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Selezionare [Risoluzione], quindi selezionare la risoluzione desiderata.

% Maggiore è il valore, più fine sarà la granularità ottenuta per l'immagine. 

4 Premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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4.5

Procedura operativa: specificare la qualità dell'immagine in base alla qualità 

dell'originale

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] per selezionare il [Tipo originale], quindi scegliere un'opzione in base alla qualità 
dell'originale da trasmettere via fax.

4 Premere [Chiudi].

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
informazioni sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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4.6 D6. È possibile inviare un fax su richiesta di una macchina 

remota?

R6. Sì, è possibile utilizzando la trasmissione polling.

Nella trasmissione polling, la macchina del mittente memorizza i dati caricati nella sua Casella utente 
trasmissione polling, ed invia i dati quando riceve la richiesta emessa dal destinatario. Il destinatario che 
effettua la richiesta per la trasmissione fax sosterrà le spese della comunicazione.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax].

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Polling TX].

4 Selezionare [Normale], quindi premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la trasmissione fax.

I dati caricati sono salvati nella casella utente trasmissione polling.
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4.7 D7. Come fare per ridurre i costi delle comunicazioni per la 

trasmissione di dati?

R7. Si può utilizzare sia la distribuzione di rilancio per inoltrare i dati da una destinazione di assistenza alle 
altre destinazioni, sia programmare l'orario delle comunicazioni perché siano fatturate alle tariffe applicate 
negli orari notturni.

La funzione di distribuzione di rilancio distribuisce un fax alla destinazione di assistenza (una macchina di 
rilancio), facendole distribuire il fax ricevuto alle destinazioni pre-registrate.

Se sono stati creati dei gruppi di una macchina di rilancio e delle altre destinazioni per area, si può ridurre il 
costo totale delle comunicazioni, rispetto al costo della trasmissione/diffusione a tutte le destinazioni.

Ad esempio, quando si invia un fax a un dato numero di destinazioni remote, si può ridurre al minimo il costo 
totale delle comunicazioni inviando un fax alla macchina di rilancio più vicina, e facendole inoltrare il fax alle 
altre destinazioni.

Questa macchina può funzionare sia come una macchina mittente sia come una macchina di rilancio.

Consigli
- La macchina di destinazione (la macchina di rilancio) deve avere la funzione codice F.
- Per abilitare la trasmissione fax tramite una macchina di rilancio, si deve impostare in anticipo una 

casella utente di rilancio sulla macchina di rilancio.

Nelle comunicazioni ad orario programmato (timer trasmissione), l'impostazione delle destinazioni e il 
caricamento degli originali sono effettuati nelle ore diurne, e le trasmissioni fax seguiranno a tarda notte 
durante una fascia oraria specificata, quando le tariffe delle comunicazioni sono inferiori.
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Procedura operativa: inviare un fax tramite distribuzione di rilancio

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una macchina di rilancio.

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Codice fax TX].

4 Premere [ON] e selezionare [Indirizzo SECOND.] quindi, utilizzando la Tastiera, inserire il numero della 
casella utente di rilancio della macchina di rilancio.

5 Premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare la trasmissione fax.

Procedura operativa: inviare un fax tramite timer trasmissione

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Timer TX].

4 Premere [ON], inserire l'orario a cui inviare il fax utilizzando la Tastiera, quindi premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

L'originale viene trasmesso via fax alla destinazione impostata e all'ora specificata.
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4.8

4.8 D8. È possibile ridurre le spese di comunicazioni utilizzando la 

rete?

R8. Sì. Utilizzare la funzione fax Internet per inviare un messaggio e-mail con un allegato che contiene i dati 
scansionati al solo costo delle comunicazioni online tramite Internet.

All'interno della propria intranet, può essere utilizzata la funzione fax indirizzo IP. Per il fax indirizzo IP, 
specificare in alternativa l'indirizzo IP, il nome host oppure l'indirizzo e-mail della macchina fax di 
destinazione, per inviare un fax direttamente a quella destinazione. Non è necessario alcun server mail.

Consigli
- Per usare la funzione Fax Internet e Fax indirizzo IP, contattare il servizio tecnico per configurare le 

impostazioni. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
- Per utilizzare la funzione fax Internet, questa macchina deve essere connessa alla rete e si deve operare 

in un ambiente abilitato per le trasmissioni e le ricezioni e-mail.
- Per utilizzare la funzione Fax indirizzo IP è necessario installare un Kit fax opzionale.
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Procedura operativa: invio di un Internet fax 

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] quindi selezionare [Fax Internet] da [Input diretto].

% Se per la funzione fax Internet sono state registrate delle destinazioni a selezione rapida, possono 
essere selezionate da [Rubrica].

3 Inserire l'indirizzo e-mail della destinazione in [Indirizzo] e selezionare il formato di compressione, il 
formato carta e la risoluzione supportata dalla macchina destinataria da [Modo RX (Destinazione)].

4 Premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la trasmissione Internet fax.

Procedura operativa: invio di un fax indirizzo IP

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] quindi selezionare [Fax indirizzo IP] da [Input diretto].

% Se per la funzione Fax indirizzo IP sono state registrate delle destinazioni a selezione rapida, 
possono essere selezionate da [Rubrica].

3 Inserire, in alternativa, l'indirizzo IP, il nome host oppure l'indirizzo e-mail della destinazione in 
[Indirizzo], il numero porta utilizzato per la trasmissione fax in [Numero porta], quindi selezionare 
l'opzione [Colore] oppure [Monocromia] da [Tipo macchina].

4 Premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la trasmissione Fax indirizzo IP.
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4.9

4.9 D9. Come evitare la stampa di fax non desiderati?

R9. Registrare i fax ricevuti in una casella utente senza stamparli, quindi stampare solamente i fax necessari.

Procedura operativa: configurare la registrazione dei fax ricevuti in una 

casella utente

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impostazioni RX memoria].

4 Premere [No], tramite la Tastiera inserire la password destinata all'elaborazione dei fax salvati nella 
casella utente, quindi premere [OK].
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Come effettuare l'impostazione: stampare i fax salvati nella casella utente

1 Premere [Casella Utente].

2 Da [Sistema], selezionare [RX memoria].

3 Inserire la password, quindi premere [OK].

4 Selezionare un file, quindi premere [Stampa].

Il fax è stampato ed eliminato automaticamente dalla memoria ricezione casella utente.
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4.10

4.10 D10. Come fare per inviare un documento importante o riservato 

via fax?

R10. Specificare una casella utente confidenziale e una password di comunicazione nella trasmissione 
codice F per proteggere la riservatezza del documento.

Consigli
- La funzione di trasmissione codice F può essere utilizzata per comunicare con una macchina 

equivalente dotata della funzione codice F.
- Per abilitare la trasmissione fax nella Box confidenziale, una Box confidenziale e le password di 

comunicazione devono essere configurate sulla macchina del destinatario.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax], quindi specificare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Codice fax TX].

4 Premere [ON] ed inserire il numero della Box confidenziale sulla macchina di destinazione in [Indirizzo 
SECOND.], utilizzando la Tastiera.

5 Se una password di comunicazione è stata impostata per la casella utente confidenziale sulla macchina 
destinataria, inserire la password di comunicazione in [Password] utilizzando la Tastiera.

6 Premere [OK].

7 Premere Avvio per iniziare la trasmissione fax.
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4.11 D11. È possibile inoltrare un fax in entrata?

R11. Sì, un fax ricevuto può essere inoltrato ad un'altra macchina fax, un computer oppure un indirizzo e-
mail, registrando in anticipo la destinazione di inoltro.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni funzione] - [Imp. invio Fax].

4 Selezionare [Si] e configurare le voci relative all'inoltro dei fax.

5 Premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[Metodo di uscita] Per stampare su questa macchina i fax inoltrati, selezionare [ON& stampa 
(sempre)]. Per stampare su questa macchina solamente i fax il cui inoltro 
non è riuscito, selezionare [ON & stampa (errore)].

[Ind inol] Immettere il numero di fax della destinazione di inoltro. È inoltre possibile 
specificare un computer oppure un indirizzo e-mail per la destinazione di 
inoltro premendo [Selezione dalla rubrica] e selezionarlo dalle destinazioni 
di selezione rapida registrate.

[Selez. linea] Quando si utilizzano più linee telefoniche, si può specificare la linea della 
destinazione di inoltro.
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4.12 D12. È possibile inviare un fax direttamente sul proprio computer 

senza doversi spostare dalla scrivania?

R12. Sì. Si può inviare un file via fax nello stesso modo in cui si stampa un file creato sul proprio computer.

Consigli
- Sono necessari i seguenti passi preparatori:
– Installare il driver del fax sul computer
– Collegare questa macchina alla rete

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare un driver fax da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]), quindi fare clic su 
[Stampa] (oppure [OK]).

3 Inserire il nome e il numero di fax della destinazione, quindi fare clic su [Aggiungi Destinatario].

% È inoltre possibile specificare la destinazione facendo clic su [Aggiungi da rubrica] e selezionando 
una sola destinazione a selezione rapida tra quelle registrate.

% Per specificare più di una destinazione, ripetere il passo 3.
% Per eliminare una destinazione specificata, selezionare la destinazione da eliminare da 

[Destinatario], quindi fare clic su [Elimina dall'elenco].

4 Fare clic su [OK] per iniziare la trasmissione fax.
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4.13 D13. Si stanno utilizzando due linee fax. Si può scegliere la linea 

al momento della trasmissione del fax?

R13. Sì, si può selezionare una linea nel momento della trasmissione fax.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Scan/fax] e selezionare una destinazione.

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Selezionare linea].

4 Selezionare una linea da [Selez. linea], quindi premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare la trasmissione fax.

Consigli
- Si può inoltre impostare la linea da utilizzare quando si registra una destinazione a selezione rapida.



D14. È possibile specificare un formato file per la trasmissione di un fax Internet oppure di 4

4-24 d-Color MF552/452/362/282/222

4.14

4.14 D14. È possibile specificare un formato file per la trasmissione di 

un fax Internet oppure di un fax indirizzo IP?

R14. No, l'impostazione del formato non è abilitata.

Si può configurare l'opzione [Tipo di file] anche per la trasmissione del fax Internet e fax indirizzo IP. La 
macchina, tuttavia, convertirà l'impostazione nel valore che era stato preimpostato nella macchina, anziché 
funzionare nel modo specificato nel momento corrente.
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5.1 D1. Si può stampare su carta di formato personalizzato? 5

5 Copia

5.1 D1. Si può stampare su carta di formato personalizzato?

R1. Sì, è possibile. Caricare la carta di formato personalizzato nel Vassoio bypass e specificare il vassoio 
bypass sulla schermata carta del modo copia.

Può essere utile avere i formati carta personalizzati, utilizzati frequentemente, registrati nella memoria.

Procedura operativa: copiare su carta di formato personalizzato

1 Caricare l'originale.

2 Caricare la carta di formato personalizzato nel Vassoio bypass con il lato di stampa rivolto verso il 
basso.

3 Premere [Copia].

4 Premere [Carta] quindi selezionare il vassoio bypass. A questo punto, premere [Modif. imp. vassoio].

5 Selezionare una sola tra le opzioni del tipo carta, quindi premere [Formato pers.]. 
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5.1

6 Da [Impostazioni Formato pers.], specificare il formato carta inserendo i valori delle lunghezze di [X] e 
[Y], quindi premere [Chiudi].

7 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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Procedura operativa: registrazione di un formato carta personalizzato nella 

memoria

1 Premere [Copia].

2 Premere [Carta] quindi selezionare il vassoio bypass. A questo punto, premere [Modif. imp. vassoio].

3 Premere [Formato pers.].

4 Da [Impostazioni Formato pers.], specificare il formato carta inserendo i valori delle lunghezze nelle 
direzioni [X] e [Y].

5 Da [Formato registrato], selezionare la posizione in cui effettuare la registrazione, quindi premere 
[Registra].

% Nella memoria si possono registrare fino a cinque formati diversi.
% Selezionare Formato registrazione, quindi premere [Modifica nome] per rinominare il formato della 

registrazione.
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Procedura operativa: richiamare il formato personalizzato registrato in 

memoria

1 Premere [Copia].

2 Premere [Carta] quindi selezionare il vassoio bypass. A questo punto, premere [Modif. imp. vassoio].

3 Premere [Formato pers.].

4 Selezionare il formato carta da richiamare in [Formato registrato], quindi premere [Richiama].



d-Color MF552/452/362/282/222 5-7

5.2 D2. L'orientamento dell'immagine non coinciderà con quello dell'originale. 5

5.2 D2. L'orientamento dell'immagine non coinciderà con quello 

dell'originale.

R2. Controllare le seguenti impostazioni sulla macchina:
- [Rotazione aut. Immagine] è impostato su [ON]?
- [Imp. originale] non è impostato su [Orig. misti]?
- Il valore zoom per la copia non è stato specificato manualmente?
- L'impostazione di [Rotazione automatica immagine] sotto Impostazioni amministratore corrisponde 

all'orientamento dell'originale e della carta caricati?

Procedura operativa: quando [Rotazione aut. Immagine] è impostato su 

[OFF]

% Premere [Applicazione], selezionare [Rotazione aut. Immagine], quindi selezionare [ON].

Procedura operativa: quando [Imp. originale] è impostato su [Orig. misti]

1 Premere [Applicazione], quindi selezionare [Imp. originale].

2 Selezionare [No], quindi premere [OK].
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5.2

Procedura operativa: quando il valore dello zoom per la copia è specificato 

manualmente

% Premere [Zoom] selezionare [e1.0], quindi premere [OK].

Procedura operativa: quando l''impostazione di [Rotazione automatica 

immagine] sotto Impostazioni amministratore è irrilevante

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostaz. cop.] - [Rotazione automatica immagine].

4 Selezionare la voce corrispondente all'orientamento corrente della carta e dell'originale, quindi premere 
[OK].
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5.3 D3. Esistono dei metodi di copiatura che permettono di risparmiare carta? 5

5.3 D3. Esistono dei metodi di copiatura che permettono di 

risparmiare carta?

A3. È possibile risparmiare carta stampando su entrambi i lati del foglio, oppure stampando più di una pagina 
dell'originale sullo stesso lato di un singolo foglio di carta.

Copiare su entrambi i lati della carta

Copiare più pagine sullo stesso lato di un singolo foglio

Procedura operativa: copiare su entrambi i lati della carta

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Fronte-retro/comb.].

4 Da [Originale -> Produrre], selezionare [1 lato > 2 lati], quindi da [Uscita], selezionare la posizione di 
rilegatura desiderata per le stampe.

5 Premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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Procedura operativa: copiare più pagine sullo stesso lato di un singolo foglio

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Fronte-retro/comb.].

4 Da [Combina], selezionare il numero di pagine da copiare sullo stesso lato di un singolo foglio.

5 Premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.4 D4. Come gestire un originale che contiene troppe pagine da 

caricare nell'ADF?

R4. Per copiare un originale che contiene un grande numero di pagine, utilizzare la funzione di stampa e 
scansione seriale.

La funzione di scansione separata permette la scansione di un originale in serie separate di pagine, e di 
gestire i lavori di copia che ne derivano come un singolo lavoro.

Consigli
- Nella scansione degli originali si può utilizzare la funzione di copia anche cambiando tra l'ADF e la 

lastra di esposizione.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale nell'ADF.

% Non caricare, nel vassoio originale, più di 100 fogli per volta, e non caricare i fogli fino al punto in 
cui la cima della risma è più alta del contrassegno ,.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione], quindi selezionare [Scansione separata] per impostarla su [ON].

4 Premere il tasto Avvio.

Inizia la scansione dell'originale caricato nell'ADF.

5 Una volta completata la scansione delle pagine dell'originale, caricare il lotto successivo nell'ADF, 
quindi premere Avvio.

6 Ripetere il passo 5, fino a che tutte le pagine dell'originale sono state scansionate.

% Per modificare l'impostazione di scansione, premere [Modifica imp.] e cambiare l'impostazione.
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7 Una volta completata la scansione di tutte le pagine dell'originale, premere [Finitura].

8 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale scansionato.
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5.5 D5. In un lavoro di copia si può utilizzare una finitura simile a quella di una rivista? 5

5.5 D5. In un lavoro di copia si può utilizzare una finitura simile a 

quella di una rivista?

R5. Sì, i fogli di carta possono essere copiati e pinzati al centro, come in una rivista o un catalogo.

Le pagine originali caricate sono disposte automaticamente nell'ordine appropriato per la rilegatura al centro, 
e la funzione 2 in 1 è attivata per copiare su entrambi i lati della carta.

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

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Opuscolo].

4 Premere [ON] e configurare le voci relative alle operazioni di stampa e di rilegatura.

5 Premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[Rileg. sx]/[Rileg. dx] Selezionare la posizione di rilegatura per le stampe.

[Piegatura/Rilegatura] Selezionare [Pinzat. al centro e piegatura]. Questa funzione pinza le copie 
in due punti lungo il centro e le piega a metà prima di espellerle.

[Carta] Selezionare il vassoio carta in cui è caricata la carta per le copie.

[Formato Originale] Selezionare il formato dell'originale da copiare.

[Copertina] Utilizzare questa opzione per copiare i fogli delle copertine anteriore e po-
steriore su fogli separati, quando si copia un originale con la copertina an-
teriore/posteriore. Quando si copia un originale senza una copertina 
anteriore o posteriore, si può utilizzare questa funzione per inserire dei fogli 
di carta non stampati come copertine anteriori e posteriori.
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6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.6 D6. È possibile eseguire la copia dell'originale cancellandone le 

intestazioni e la foratura dei buchi di archiviazione?

R6. Sì. Abilitare la funzione di cancellazione del bordo, e la macchina effettuerà la copia dell'originale 
cancellando le sezioni indesiderate sui quattro lati dell'originale.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Canc bordo].

4 Premere [ON].

5 Per cancellare un'area di uguale larghezza sui quattro lati dell'originale, premere [Corn.] quindi 
specificare la larghezza utilizzando [+] e [-].
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6 Per specificare individualmente la larghezza di ciascun bordo da cancellare, premere [Individuale] per 
selezionare un lato, quindi specificare la larghezza utilizzando [+] e [-].

% Quando si specifica individualmente la larghezza da cancellare, si può escludere un lato dalla 
cancellazione, selezionando il lato e annullando l'impostazione di [Cancella] per quel lato.

7 Premere [OK].

8 Premere Avvio per iniziare la scansione dell'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
dettagli sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento a pagina 5-31.
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5.7 D7. È possibile effettuare delle copie ingrandite o ridotte in base 

al formato carta?

R7. Sì. Si può effettuare una copia automaticamente con il valore zoom ottimale per il formato carta, 
semplicemente selezionando il formato carta che si desidera applicare all'originale caricato.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Carta], selezionare la carta per copie da ingrandire o ridurre, quindi premere [Chiudi].

4 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.



D8. Si può regolare la posizione di copiatura per facilitare l'archiviazione?5

5-18 d-Color MF552/452/362/282/222

5.8

5.8 D8. Si può regolare la posizione di copiatura per facilitare 

l'archiviazione?

R8. Sì. È possibile spostare e regolare la posizione dell'intera immagine da copiare impostando il margine di 
rilegatura.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale in maniera che la parte superiore della pagina sia posizionata sul lato posteriore.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Margine pagina].

4 Premere [ON] e configurare le voci relative ai margini della pagina.

% Per eseguire la copia su entrambi i lati del foglio, impostare [Posizione Margine] e [Direzione 
originale] per assicurare che l'originale sia copiato con il corretto orientamento verticale.

% Prestare attenzione perché a seconda dell'impostazione del margine una parte dell'immagine 
potrebbe essere tagliata.

5 Premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.

% Premere Anteprima prima di Avvio per controllare la finitura sul Pannello a sfioramento. Per 
dettagli sulla procedura di controllo della finitura, fare riferimento a pagina 5-31.

Impostazioni Descrizione

[Posizione Margine] Selezionare la posizione per creare il margine pagina per la rilegatura.
Quando è stato selezionato [Auto], la posizione di rilegatura è impostata 
automaticamente.

[Valore regolaz. margine] Inserire il margine pagina.

[Direzione originale] Selezionare la direzione di caricamento dell'originale.
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5.9 D9. Quando si copia un libro è possibile cancellare i segni lasciati 

dalle linee di piegatura della pagina?

R9. Sì, si possono cancellare i segni specificando la larghezza della piegatura.

Questa impostazione è consigliabile per copiare un libro in modo ottimale.

Procedura operativa

1 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Originale libro].

4 Premere [ON], selezionare [Aperto], quindi premere [Canc. centro].

% Quando la carta è impostata su [Auto], viene visualizzato un messaggio per informare che il vassoio 
carta sarà cambiato. Premere [Sì].

5 Premere [ON] e inserire le linee di piegatura da cancellare, quindi premere [OK].

6 Premere [OK].

7 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.10 D10. È possibile copiare le pagine destra e sinistra di due pagine 

aperte, ad esempio di libri o cataloghi, in fogli separati?

R10. Sì. Impostare il metodo di scansione sulla funzione di separazione, in maniera che le pagine aperte siano 
acquisite una per una su pagine separate.

Procedura operativa

1 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Originale libro].

4 Premere [ON], selezionare [Separazion], quindi premere [OK].

% Quando la carta è impostata su [Auto], viene visualizzato un messaggio per informare che il vassoio 
carta sarà cambiato. Premere [Sì].

5 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.11 D11. Si può utilizzare un tipo carta diverso per le copertine?

R11. Sì. Utilizzare la funzione copertina per utilizzare un tipo di carta diverso, per copiare le copertine, rispetto 
a quella del corpo del testo.

Consigli
- Usare carta dello stesso formato per il testo del corpo e i fogli copertina, ed assicurare che la stessa 

direzione del foglio sia utilizzata per entrambi gli scopi.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Copertina].

4 Premere [ON].

5 Configurare le impostazioni relative alla copertina anteriore e posteriore, quindi premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.12 D12. È possibile copiare con la pinzatura oppure la foratura?

R12. Sì, è possibile. Installare su questa macchina i prodotti opzionali necessari ad eseguire la copiatura con 
la pinzatura o la foratura.

Pinza

L'aggraffatura è abilitata per rilegare in un angolo oppure in due posizioni. Questo metodo è utile per 
stampare, tra le altre cose, documenti da distribuire.

Consigli
- È richiesta un'Unità di finitura opzionale.

Perforatura

La perforatura viene attivata per realizzare i fori per l'archiviazione.

Consigli
- 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).
- È possibile pinzare e forare contemporaneamente le copie.
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Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Finitura] e configurare le voci relative alla finitura.

4 Premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/ 
Fascicolo]

[Gruppo] Abilita la produzione di più di una copia per ciascuna 
pagina.

[Fascicola] Abilita la produzione di più di una copia per ciascuna 
serie.

[Sfalsata] Quando viene selezionata la casella di controllo, que-
sta impostazione espelle la carta sfalsando ciascuna 
serie di copie, separandola così rispetto all'altra.

[Pinza/Fora] [Pinzare] Specificare come pinzare

[Foratura] Specificare se creare o meno la perforazione dei bu-
chi di archiviazione.
Il numero di buchi perforati varia a seconda della na-
zione in cui si opera.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di pinzatura o di foratura de-
siderata.
Specificare [Auto], e le posizioni di pinzatura e foratu-
ra saranno impostate automaticamente nella direzio-
ne di caricamento dell'originale.
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5.13 D13. È possibile utilizzare la funzione sfalsata senza installare 

un'Unità di finitura o Separatore nella macchina?

R13. Sì. A condizione di soddisfare i requisiti descritti di seguito, le copie prodotte possono essere espulse 
in modo alternato in direzione trasversale e longitudinale, serie per serie. Questa funzione è utile per realizzare 
un grande numero di copie poiché elimina la sfalsatura dopo la copia.
- Utilizzare la carta di qualsiasi formato, 8-1/2 e 11, A4 oppure B5.
- La carta dello stesso formato e tipo viene caricata nelle direzioni trasversale e longitudinale.
- [Auto] è impostato per la carta.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Finitura], selezionare [Fascicola], quindi selezionare la funzione [Sfalsata].

4 Premere [OK].

5 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.14 D14. È possibile copiare su una busta o una cartolina?

R14. Sì, si può copiare anche su una busta o una cartolina.

Caricare le buste o le cartoline nel Vassoio bypass, quindi specificare il tipo carta e il formato carta del 
Vassoio bypass.

Procedura operativa: copiare sulle buste

1 Caricare le buste nel Vassoio bypass con il lato da stampare rivolto verso il basso.

2 Caricare l'originale.

3 Premere [Copia].

4 Premere [Carta] quindi selezionare il vassoio bypass. A questo punto, premere [Modif. imp. vassoio].

5 Selezionare [Busta] da [Tipo Carta], quindi premere [F. Standard].
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6 Da [Altro], selezionare il formato della busta.

% Sono disponibili diversi formati di busta. Specificare il formato carta corretto per le buste caricate.

7 Premere [Chiudi].

8 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale sulle buste.
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5.14 D14. È possibile copiare su una busta o una cartolina? 5

Procedura operativa: copiare sulle cartoline

1 Caricare le cartoline nel Vassoio bypass con il lato da stampare rivolto verso il basso.

2 Caricare l'originale.

3 Premere [Copia].

4 Premere [Carta] quindi selezionare il vassoio bypass. A questo punto, premere [Modif. imp. vassoio].

5 Premere [F. Standard].
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6 Da [Altro], selezionare [4 e 6]([A6 card]).

% Quando [4 e 6]([A6 card]) è stato specificato per il formato carta, il tipo carta è impostato 
automaticamente su [Spessore 3].

7 Premere [Chiudi].

8 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale sulle cartoline.
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5.15 D15. È possibile registrare le impostazioni utilizzate 

frequentemente?

R15. Sì. Si possono registrare le impostazioni della funzione di copia come programmi da richiamare 
velocemente.

SUGGERIMENTI
- È possibile registrare fino a 30 programmi.

Come effettuare l'impostazione: registrazione di un programma

1 Premere [Copia].

2 Dopo avere configurato la qualità immagine dell'originale, il modo colore, la densità ed altre 
impostazioni di copia, premere [Programma].

3 Selezionare [Non registrato], quindi premere [Registra].

4 Immettere il nome di un programma, quindi premere [OK].
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Come effettuare l'impostazione: richiamare un programma

1 Premere [Copia].

2 Premere [Programma].

3 Selezionare il programma che si desidera richiamare, quindi premere [Richiama].

Le impostazioni della funzione di copia vengono cambiate con quelle registrate nel programma.
% Per rinominare un programma, selezionare il programma, quindi premere [Modifica nome]. 

Rinominare il programma e premere [OK].
% Per eliminare un programma, selezionarlo e premere [Elimina], quindi premere [Si].
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5.16 D16. Si può controllare la finitura prima di iniziare a copiare?

R16. Sì, è possibile controllare la finitura stampando una copia di prova.

Si può effettuare una verifica sia facendo riferimento ad un immagine di anteprima, oppure stampando una 
singola copia per controllare il risultato effettivo della finitura.

L'utilizzo di una copia di prova aiuta a impedire gli errori di copia.

Come effettuare l'impostazione: controllare la finitura con un'immagine di 

anteprima

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Specificare le impostazioni di copia e il numero di copie necessarie, quindi premere Anteprima.

4 Premere [Anteprima su schermo], selezionare la direzione di caricamento dell'originale, quindi premere 
[Avvio].

5 Premere .

Si aprirà la schermata utilizzata per modificare la visualizzazione di anteprima.
% Per continuare la scansione degli originali, caricare l'originale, quindi premere [Avvia scansione].
% Per iniziare a copiare, premere [Invia ora].
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6 Verificare l'anteprima visualizzata, quindi ruotare l'immagine o modificare le impostazioni, se 
necessario.

% Per continuare la scansione degli originali, caricare l'originale, quindi premere [Avvia scansione].
% Per ingrandire l'immagine di anteprima, premere due volte sull'immagine.
% Se è stata eseguita la scansione di un originale composto da più pagine, si può spostare 

velocemente l'immagine di anteprima e visualizzare la pagina successiva.
% Premere  per selezionare un gruppo di originali scansionati configurando un lavoro 

programma.

7 Premere [Stampa] per iniziare a copiare l'originale.

Come effettuare l'impostazione: controllare la finitura producendo una 

singola copia

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Specificare le impostazioni di copia e il numero di copie necessarie, quindi premere Anteprima.

4 Premere [Stampa], selezionare la direzione di caricamento dell'originale, quindi premere [Avvio].

Sarà prodotta una singola copia.

5 Controllare la finitura della copia.

6 Se la finitura è soddisfacente, premere Avvio.
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5.17 D17. Si può interrompere un lavoro di stampa per effettuare un 

lavoro di copia urgente di un altro originale?

R17. Sì. Fermare il lavoro di stampa utilizzando il tasto Interruzione, quindi eseguire il lavoro di copia 
urgente.

Una volta completato il lavoro di copia, il lavoro di stampa sospeso sarà riavviato.

Procedura operativa

1 Premere il tasto Interruzione.

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

2 Caricare l'originale mentre è in corso la stampa di un altro originale.

3 Specificare le impostazioni di copia necessarie, quindi premere Avvio.

4 Una volta completato il lavoro di copia, premere nuovamente Interruzione.

L'indicatore sul tasto Interruzione si disattiva e viene ripreso il lavoro di stampa sospeso.

Consigli
- Nessuna interruzione è abilitata mentre è in corso la scansione dell'originale.
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5.18 D18. Quali misure si possono adottare contro la copiatura non 

autorizzata?

R18. Si può utilizzare la funzione di protezione copia per stampare una filigrana di sicurezza nascosta e 
impedire la copiatura non autorizzata.

Sono inoltre disponibili le funzioni Anticopia e Copia con password per applicare delle funzionalità di 
sicurezza più avanzate.

L'anti-copia è una funzione di protezione della copia che stampa sullo sfondo delle filigrane di sicurezza 
nascoste, ad esempio "Privato", oppure una data, per impedire la copia non autorizzata, includendo un 
pattern di divieto della copiatura su tutti i fogli stampati.

La copia con password è una funzione di protezione della copia che stampa sullo sfondo delle filigrane di 
sicurezza nascoste, ad esempio "Privato", oppure una data, per impedire la copia non autorizzata, e 
incorpora una password per la funzione di copia con password su tutti i fogli stampati.

Consigli
- Per utilizzare la funzione anti-copia e la funzione di copia con password, è necessario un Kit di 

sicurezza. Per maggiori dettagli, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] e selezionare [Protezione copia].

4 Premere [ON] e configurare le voci relative alla funzione di protezione copia.

5 Premere [OK].

6 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.

Impostazioni Descrizione

[Timbro predefinito] Selezionare una filigrana di sicurezza nascosta tra le 8 opzioni di-
sponibili.

[Data/Ora] Selezionare il formato della data e ora da stampare.
Sarà apposto il timbro con la data/ora in cui è stata eseguita la scan-
sione dell'originale.

[Altro] [Numero lavoro] Selezionare Sì per stampare il numero di lavoro di copiatura.

[Numero di 
serie]

Selezionare Sì per stampare il numero di serie di questa macchina.

[N° controllo 
distribuzione]

Stampa il numero di controllo di distribuzione. Specificare il numero 
di controllo di distribuzione utilizzando un valore tra 1 e 99999999.

[Impostazioni timbro] È possibile elencare un parte delle filigrane di sicurezza nascoste at-
tualmente impostate. È possibile configurare fino a otto filigrane.

[Impostazioni dettagliate] Per le filigrane di sicurezza nascoste, specificare il formato, la den-
sità, il testo e il colore dello sfondo, e se disporle sopra oppure sotto 
al testo del documento.

[Protezione copia] Impostare il pattern e il contrasto per le filigrane di sicurezza nasco-
ste che si desidera stampare.

[Pattern sfondo] Selezionare i motivi di sfondo per la protezione copia tra gli otto pat-
tern disponibili.

[Modif./elim. posizione] Si può selezionare un'angolazione da applicare al testo visualizzato, 
a condizione che non più di quattro spazi utilizzati siano occupati 
dalle filigrane nascoste già impostate.
Per riposizionare le filigrane di sicurezza nascoste, selezionare le fi-
ligrane designate, quindi premere [Su] oppure [Giù].
Per aggiungere uno spazio tra le filigrane di sicurezza nascoste, se-
lezionare la filigrana designata e premere [Ins. sopra] oppure [Inseri-
re sotto].
Per eliminare una filigrana di sicurezza nascosta, selezionare la fili-
grana, quindi premere [Elimina].
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5.19 D19. Si può evitare che il margine risulti nero copiando con l'ADF 

aperto?

R19. Sì. Abilitare la funzione dell'operazione Cancella area fuori immagine, e il margine esterno all'originale 
sarà copiato in bianco. Questa funzione è utile anche per ridurre il consumo di toner, perché cancella 
qualsiasi parte non appartenente all'originale.

d Riferimento

Si può selezionare [Smussatura] oppure [Rettangolare], che cancellano delle parti non appartenenti 
all'originale. Per maggiori dettagli, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.

Procedura operativa

1 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione], selezionare [Canc. Area non Imm.], quindi selezionare [ON].

4 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.

% Il formato dell'originale rilevato automaticamente è 10 e 10 mm o superiore. Se il rilevamento 
fallisce, viene espulso un foglio di carta bianco.

% L'immagine originale potrebbe essere tagliata nella sua estremità superiore o inferiore.
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5.20 D20. Una volta completata la copia, i dati dell'immagine possono 

essere salvati?

R20. Sì. Si possono stampare i dati dell'immagine copiata ed anche salvarli in una casella.

I dati salvati possono essere stampati quando è necessario.

Procedura operativa: creazione di una casella utente

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./ casella].

2 Selezionare [Registrazione casella] - [Cas utente pubbl./pers.].

3 Premere [Nuovo].

4 Configurare le voci relative alla casella, quindi premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Utilizzare la Tastiera per inserire il numero di registrazione della casella. Se 
non viene inserito alcun numero, viene assegnato alla destinazione il nu-
mero più piccolo disponibile.

[Nome casella] Inserire il nome della casella. È possibile immettere fino a 20 caratteri.

[Password] Specificare una password per limitare l'accesso alla casella. È possibile 
immettere fino a 10 caratteri di un singolo byte.

[Indice] Selezionare un testo da cercare. Le caselle sono visualizzate nella scher-
mata superiore della modalità Box, ordinate secondo il carattere dell'indice 
specificato qui.

[Tipo] Selezionare un tipo di casella tra [Pubbl.], [Pers.] e [Gruppo], in funzione 
delle impostazioni dell'autenticazione utente oppure della traccia account.
Soltanto [Pubbl.] può essere selezionato se l'autenticazione utente, oppure 
la traccia account, non è abilitata.
Se l'autenticazione utente è attivata, si può impostare l'utente proprietario 
selezionando [Pers.]. Premere [Cambia prop], quindi selezionare l'utente 
desiderato.
Se la traccia account è attivata, selezionare il [Gruppo] di cui impostare 
l'account proprietario. Premere [Modifica nome account], quindi seleziona-
re l'account desiderato.

[Tempo eliminazione 
automatica documento]

Specificare il numero di giorni, oppure l'intervallo di tempo, che devono in-
tercorrere tra il momento in cui il documento è stato salvato, oppure recu-
perato dalla casella utente, e la data e ora in cui dovrà essere eliminato 
automaticamente.
Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].

[RX riservat] Quando il Kit Fax opzionale è installato in questa macchina, specificare se 
la funzione di ricezione riservata deve essere aggiunta alla casella utente. 
Quando si aggiunge la funzione di ricezione riservata, inserire due volte la 
password di ricezione riservata.
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Procedura operativa: registrazione dei dati in una casella

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Salva in casella].

4 Premere [ON], selezionare una casella utente da utilizzare per salvare nel [Casella Utente], quindi 
premere [OK].

% Per rinominare i dati da salvare nella casella utente, rinominarla utilizzando [Nome doc].
% Per registrare i dati nella casella utente e al contempo stamparli, selezionare la casella di controllo 

[Salva e stampa]. 
% Premere [Nuovo] quando si seleziona la casella utente in cui registrare i dati, che potranno così 

essere salvati in una nuova casella, creata specificandone soltanto il numero.

5 Premere Avvia per registrare i dati nella casella utente.
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5.21 D21. È possibile copiare aggiungendo alla copia un testo, ad 

esempio "Privato", oppure una data?

R21. Sì, è possibile aggiungere a un lavoro di copia un testo, ad esempio "SI PREGA RISPONDERE" oppure 
"Privato", la data, e i numeri di pagina.

Data/Ora e numeri di pagina

Timbro

d Riferimento

Se necessario, è possibile registrare qualsiasi timbro, in aggiunta a quelli pre-registrati nella macchina. La 
procedura di registrazione viene spiegata utilizzando l'utilità di gestione dei dati in Web Connection. Per 
maggiori dettagli, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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Procedura operativa

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Copia].

3 Per aggiungere la data e l'ora, premere [Applicazione] e selezionare [Data/Ora].

4 Premere [ON], impostare i valori per le opzioni [Formato data], [Formato ora] e [Pagine], quindi premere 
[OK].

5 Per aggiungere i numeri di pagina, premere [Applicazione] quindi selezionare [Numero pagina].

6 Premere [ON], impostare i valori per [Formato numero pagina] e [N. di pagina iniziale], quindi premere 
[OK].

% Se è stato selezionato [Pagina capitolo] per [Formato numero pagina], specificare il numero del 
capitolo da cui iniziare a stampare in [N. capitolo iniziale].

% Quando si copia con le copertine, si possono impostare i numeri di pagina da stampare sulle 
copertine utilizzando [Inserire Imp. foglio].

7 Per aggiungere un timbro, premere [Applicazione], quindi selezionare [Timbro].
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8 Premere [ON], impostare i valori per [Tipo timbro] e [Pagine], quindi premere [OK].

% Quando la data e ora, i numeri di pagina o i timbri non possono essere letti facilmente con le 
impostazioni iniziali, premere [Dettagli testo] in ciascuna delle schermate di impostazione di 
[Data/Ora], [Numero pagina] e [Timbro] per impostare il formato del testo e il carattere così come il 
colore del testo.

% Se la data e ora, i numeri di pagina o il timbro sono posizionati sopra al testo dell'originale, premere 
[Posiz. stampa] in ciascuna delle schermate di impostazione di [Data/Ora], [Numero pagina] e 
[Timbro] per impostare le posizioni di stampa.

9 Premere Avvio per iniziare a copiare l'originale.
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5.22 D22. È possibile aggiungere a un lavoro di copia il nome o il logo 

dell'azienda?

R22. Sì. Si possono registrare i logo e le immagini preferite nel disco rigido della macchina, per aggiungerle 
come immagini di sovrapposizione alle copie prodotte.

Procedura operativa

1 Premere [Copia].

2 Premere [Applicazione] quindi selezionare [Sovrappos. registrata].

3 Premere [ON], quindi premere [Registra/Elimina].

% Quando la carta è impostata su [Auto], viene visualizzato un messaggio per informare che il vassoio 
carta sarà cambiato. Premere [Sì].

4 Premere [Nuovo], inserire il nome dell'immagine di sovrapposizione, quindi premere [OK].
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5 Caricare l'originale contenente l'immagine della sovrapposizione da registrare, impostare [Densità] e 
[Colore] secondo le esigenze, quindi premere [Avvio].

L'originale impostato è registrato come un'immagine di sovrapposizione.

6 Premere [Chiudi].

% Per continuare a registrare le immagini di sovrapposizione, ripetere il passo 4.
% Per sovrascrivere un'immagine di sovrapposizione registrata con un'altra immagine, selezionare 

l'immagine di sovrapposizione di destinazione e premere [Sovrascrivere]. Premere [Sì], quindi 
ripetere il passo 5.

% Per eliminare un'immagine di sovrapposizione registrata, selezionare l'immagine, premere [Elimina], 
quindi premere [Sì].

7 Selezionare la casella di controllo del lato su cui l'immagine deve essere sovrapposta, quindi 
premere  per selezionare l'immagine di sovrapposizione.

8 Selezionare le pagine su cui stampare l'immagine e il formato originale, quindi premere [OK].

9 Caricare l'originale.

10 Premere Avvia per iniziare a copiare con l'immagine di sovrapposizione registrata.



D22. È possibile aggiungere a un lavoro di copia il nome o il logo dell'azienda?5

5-44 d-Color MF552/452/362/282/222

5.22



6 Casella





d-Color MF552/452/362/282/222 6-3

6.1 D1. È possibile rinominare un file registrato nella casella? 6

6 Casella

6.1 D1. È possibile rinominare un file registrato nella casella?

R1. Sì, è possibile.

Procedura operativa

1 Premere [Casella Utente], selezionare la casella di destinazione, quindi premere [Apri].

2 Selezionare il file da rinominare, premere [Altro], quindi premere [Modifica nome].

3 Inserire il nome, quindi premere [OK].

% Il nome del file registrato nella casella è utilizzato come nome file nella trasmissione del file. Quando 
si rinomina un file, si raccomanda di effettuare l'operazione tenendo in considerazione i criteri 
applicati dal server di destinazione.
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6.2 D2. È possibile utilizzare un file registrato in una casella 

modificandone le impostazioni rispetto a quelle utilizzate al 

momento della registrazione del file?

R2. Sì. Si può stampare un file, contenuto in una casella, con un diverso modo colore, oppure inviarlo 
modificando la risoluzione iniziale.

Le impostazioni modificabili variano a seconda dell'operazione.

Procedura operativa

1 Premere [Casella Utente], selezionare la casella di destinazione, quindi premere [Apri].

2 Per stampare un file, selezionarlo, quindi premere [Stampa].

3 Modificare le impostazioni di stampa.

% Si possono modificare le impostazioni per le opzioni [Colore], [Zoom,] [2 lati/ Combinazione] e 
[Finitura].
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4 Per inviare un file, selezionare il file desiderato, quindi premere [Invio].

5 Impostare la destinazione e modificare le impostazioni per le funzioni di fax/scansione.

% Si possono modificare le impostazioni per le opzioni [Risoluzione], [Colore], [Tipo di file] e [Imp. 
e-mail].

6 Per salvare un file in un dispositivo di memoria esterna, selezionare il file da registrare, premere [Altro], 
e quindi [Salva nella Memoria Esterna.].
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7 Modificare le impostazioni per salvare un file.

% Si possono modificare le impostazioni per le opzioni [Risoluzione], [Colore] e [Tipo di file].

8 Premere Avvia per iniziare a stampare/inviare/registrare il file.

d Riferimento

Premere [Applicazione] sulle schermate di impostazione del fax/scansione per modificare le impostazioni più 
dettagliate. Per maggiori dettagli sulle rispettive impostazioni, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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6.3 D3. Si può registrare un documento di 2 lati in un casella utente?

R3. Sì, è possibile. Selezionare [2 lati] per eseguire la scansione del documento.

Procedura operativa

1 Caricare l'originale di 2 lati.

2 Premere [Casella Utente], selezionare la casella utente in cui registrare i dati, quindi premere [Registra].

3 Premere [1lato/ 2lati], quindi premere [2 lati].

4 Premere [Applicazione], quindi selezionare [Imp. originale].

5 Impostare [Posiz. di rileg.] e [Direzione originale] in funzione dell'originale di 2 lati caricato, quindi 
premere [OK].

6 Premere Avvia per salvare i dati dell'originale nella casella utente.

% Effettuare la stampa fronte-retro dei dati dell'originale di due lati, registrato nella casella utente, per 
produrre delle stampe uguali all'originale.



D4. È possibile eliminare automaticamente un file contenuto nella casella utente?6

6-8 d-Color MF552/452/362/282/222

6.4

6.4 D4. È possibile eliminare automaticamente un file contenuto nella 

casella utente?

R4. Sì. Si può impostare il periodo di conservazione del file per ciascuna casella utente. Una volta trascorso 
il periodo di conservazione, i file sono eliminati automaticamente.

Consigli
- È inoltre possibile impostare il periodo di conservazione del file per una casella utente al momento di 

registrazione della casella utente.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registrazione Indir./Casella].

2 Selezionare [Registrazione casella] - [Cas utente pubbl./pers.].

3 Selezionare la casella utente su cui impostare il periodo di conservazione del file, quindi premere 
[Nuovo].

4 Premere [Succ.], selezionare, oppure impostare, il periodo, quindi premere [OK].
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6.5 D5. È possibile selezionare più file da una casella utente e 

stamparli o inviarli tutti insieme?

R5. Si possono combinare più file e stamparli oppure inviarli come un lavoro.

Procedura operativa

1 Premere [Casella Utente], selezionare una casella utente, quindi premere [Apri].

2 Selezionare più file da stampare oppure inviare.

3 Per stampare, premere [Altro], quindi [Combina]. Per inviare, premere [Altro], quindi [Lega TX].

4 Modificare l'ordine dei file da stampare, o da inviare, secondo le esigenze, quindi premere [OK].

% Quando si stampano più file in una casella utente, non si possono modificare le impostazioni di 
finitura.

5 Configurare le impostazioni di stampa oppure la destinazione, quindi premere Avvio.

% Quando si inviano più file registrati in una casella utente, le funzioni fax, fax Internet o fax indirizzo 
IP, non sono disponibili.
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6.6 D6. È possibile stampare un file registrato modificandone la 

finitura?

R6. Sì, è possibile modificare la finitura al momento della stampa.

Tipi di finitura differenti sono disponibili per le diverse opzioni installate sulla macchina.

Pinza

L'aggraffatura è abilitata per rilegare in un angolo oppure in due posizioni. Questo metodo è utile per 
stampare, tra le altre cose, dei documenti da distribuire.

Consigli
- È richiesta un'Unità di finitura opzionale.

Perforatura

La perforatura viene attivata per realizzare i fori per l'archiviazione.

Consigli
- 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).

Piega e pinza al centro

La pinzatura centrale è abilitata per la finitura tipo opuscolo.

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

Sono abilitate la piegatura centrale, la piega a 3, oppure la piega a Z. Questa funzione è utile per le note 
informative e le comunicazioni commerciali via posta cartacea.

Consigli
- Per usare la funzione di piegatura centrale oppure 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 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).

Procedura operativa

1 Premere [Casella Utente], selezionare una casella utente, quindi premere [Apri].

2 Selezionare un file da stampare, quindi premere [Stampa].

% Quando è stato selezionato più di un file, non si può modificare la finitura.

3 Premere [Finitura] e configurare le voci relative alla finitura.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/ 
Fascicolo]

[Gruppo] Abilita la produzione di più di una copia per ciascuna 
pagina.

[Fascicola] Abilita la produzione di più di una copia per ciascuna 
serie.

[Sfalsata] Quando viene selezionata la casella di controllo, que-
sta impostazione espelle la carta sfalsando ciascun 
lotto di stampe, separandolo così rispetto all'altro. 
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4 Premere [OK].

5 Per iniziare a stampare i file, premere il tasto Avvia.

[Pinza/Fora] [Pinzare] Specificare come pinzare

[Foratura] Specificare se creare o meno la perforazione dei bu-
chi di archiviazione.
Il numero di buchi perforati varia a seconda della na-
zione in cui si opera.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di pinzatura o di foratura de-
siderata.
Specificare [Auto], e le posizioni di pinzatura e foratu-
ra saranno impostate automaticamente nella direzio-
ne di caricamento dell'originale.

[Pieg./Rileg.] Configurare le impostazioni di piegatura oppure di ri-
legatura centrale della carta.

Impostazioni Descrizione
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6.7 D7. Le funzioni della casella utente possono essere gestite 

tramite il proprio computer?

R7. Sì. Utilizzare Web Connection per gestire i file di una casella utente senza allontanarsi dalla scrivania.

Procedura operativa

1 Avviare il browser web.

2 Inserire l'indirizzo IP della macchina nel campo URL, quindi premere [Invio].

% Si può controllare l'indirizzo IP da [Utilità] - [Informazioni periferica].
% Quando l'autenticazione utente oppure la traccia account è attivata, inserire il [Nome utente] e la 

[Password], quindi fare clic su [Accesso].

3 Fare clic sulla scheda [Casella].

4 Completare i passi seguenti:

% Creare/modificare/eliminare una casella utente.
% Stampare/inviare un file in una casella utente.
% Scaricare un file in una casella utente sul proprio computer.
% Copiare/spostare/eliminare un file in una casella utente.
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7 Driver

7.1 D1. Più computer possono utilizzare le stesse impostazioni del 

driver di stampa?

R1. Sì. Utilizzare la Driver Packaging Utility disponibile sul CD-ROM delle UTILITÀ per impostarle in modo 
identico.

La Driver Packaging Utility può essere utilizzata per creare un pacchetto di installazione con le diverse 
impostazioni registrate per un driver di stampa.

Per prima cosa, l'amministratore utilizza la Driver Packaging Utility per creare un pacchetto di installazione 
per il driver di stampa. Successivamente, eseguire semplicemente il pacchetto di installazione su un 
computer per applicarvi le medesime impostazioni; in questo modo sarà installato il driver di stampa, 
configurato con identiche impostazioni.

Procedura operativa: preparazione di un pacchetto di installazione

1 Inserire il CD-ROM delle UTILITÀ nel lettore del CD.

2 Selezionare [Administration Tools-2] - [Driver Packaging Utility] - [Download Page].

3 Fare clic su [Agree] per accettare tutti i termini specificati nel contratto di licenza.

4 Fare clic su [Download] dalla Driver Packaging Utility adeguata per questa macchina e scaricare il file 
di Driver Packaging Utility in una posizione desiderata.

5 Fare due volte clic su file di Driver Packaging Utility scaricato e decomprimerlo nella posizione 
desiderata.

Procedura operativa: creazione di un pacchetto di installazione

1 Fare due volte clic su [DPU.exe] nella cartella di Driver Packaging Utility.

2 Selezionare una lingua e fare clic su [Agree].

3 Fare clic su [Edit] e fare clic su [Add Printer] sul menu.

4 Selezionare una stampante di riferimento per il pacchetto di installazione, quindi fare clic su [OK]. 
Selezionare una stampante che soddisfi i seguenti requisiti:

% La stampante è supportata dalla Driver Packaging Utility.
% La stampante è già stata installata sul computer che si sta utilizzando attualmente.
% La stampante deve essere connessa a una porta TCP/IP o Internet.

5 Sulla scheda [Printer], controllare che il nome della stampante selezionata nel Passo 4 sia visualizzato 
in [Printer Name].

6 Nelle [Preferences], selezionare [Copy from this printer], quindi selezionare la casella [Set as default 
printing preferences].

7 Sulla scheda [Driver], fare clic su [Browser] da [Path to Printer Driver] per specificare la cartella 
contenente il driver di stampa selezionato nel Passo 4.

8 Fare clic su [OK].

9 Fare clic su [Configuration] e fare clic su [DPU Folder] sul menu.
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10 In [Common Folder Path] oppure [Individual Folder Path], specificare il percorso alla posizione in cui 
salvare il pacchetto di installazione, quindi fare clic su [OK].

% Fare clic su [Browser] per specificare la posizione nella struttura ad albero della cartella.

11 Fare clic su [File] - [Save As].

12 Configurare le impostazioni delle rispettive voci e fare clic su [Save].

13 Una volta completata la creazione del pacchetto di installazione, fare clic su [OK].

14 Distribuire il pacchetto di installazione creato per gli utenti che condividono le impostazioni del driver 
di stampa.

% Da Driver Packaging Utility, fare clic su [Configuration] - [Package File] per visualizzare la cartella 
in cui è archiviato il pacchetto di installazione.

Procedura operativa: eseguire il pacchetto di installazione

1 Copiare la cartella del pacchetto di installazione nella posizione desiderata.

2 Fare due volte clic sul file di esecuzione del pacchetto di installazione creato.

3 Fare clic su [Start].

4 Selezionare una lingua e fare clic su [Agree].

5 Selezionare un pacchetto da installare e fare clic su [Start].

6 Una volta completata l'installazione del driver di stampa, fare clic su [Finish].

7 Aprire le proprietà del driver di stampa installato e fare clic sulle impostazioni.

% Per la visualizzazione delle proprietà, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.

Impostazioni Descrizione

[DPU Folder] Selezionare la posizione desiderata in cui salvare il pacchetto di installazio-
ne.

[Package Name] Inserire il nome del pacchetto di installazione. Sarà creata una cartella per 
il pacchetto di installazione con il nome inserito qui.

[Comment] Inserire la descrizione del pacchetto di installazione.

[Switch to the following 
user when executing the 
package]

Selezionare la casella e inserire il [User Name], la [Password] e il [Domain 
Name], e l'utente sarà cambiato nell'utente specificato quando viene ese-
guito il pacchetto di installazione.

[Destination for saving 
package log]

Specificare il percorso alla posizione in cui salvare i log di creazione del 
pacchetto. Fare clic su [Browser] per specificare la posizione nella struttura 
ad albero della cartella.

[Open the folder containing 
the package file.]

Selezionare la casella se si desidera visualizzare la cartella in cui salvare il 
pacchetto di installazione al momento della registrazione.
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8 Gestione delle operazioni

8.1 D1. Si possono limitare le funzioni a disposizione dell'utente?

R1. Sì. Con l'autenticazione utente abilitata, si possono limitare le funzioni disponibili all'utente.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Registr. utente].

4 Selezionare un utente il cui accesso alle funzioni deve essere limitato, quindi premere [Modifica].

5 Premere [Permesso funzione] per impostare la limitazione per le rispettive funzioni.

Impostazioni Descrizione

[Copia] Per consentire l'utilizzo della funzione completa di copia, selezionare [Per-
metti col. e nero]. Per consentire la copia soltanto in bianco e nero, sele-
zionare [Solo nero]. Per proibire la copia, selezionare [Vieta].

[Scansione] Per consentire l'utilizzo della funzione completa di scansione, selezionare 
[Permetti col. e nero]. Per consentire la scansione soltanto in bianco e nero, 
selezionare [Solo nero]. Per proibire la scansione, selezionare [Vieta].

[Fax] Per consentire l'utilizzo della funzione completa del fax, selezionare [Per-
metti col. e nero]. Per consentire la trasmissione fax soltanto in bianco e 
nero, selezionare [Solo nero]. Per proibire la trasmissione fax, selezionare 
[Vieta].

[Stampa] Per consentire l'utilizzo della funzione completa di stampa, selezionare 
[Permetti col. e nero]. Per consentire la stampa soltanto in bianco e nero, 
selezionare [Solo nero]. Per proibire la stampa, selezionare [Vieta].

[Casella Utente] Per consentire la gestione dei file contenuti nelle caselle utente, seleziona-
re [Permetti]. Per proibire la gestione dei file contenuti nelle caselle utente, 
selezionare [Vieta].

[Scansione stam./TX fax] Per consentire la stampa dei file in uscita, selezionare [Permetti col. e nero]. 
Per consentire la stampa dei file in uscita soltanto in bianco e nero, sele-
zionare [Solo nero]. Per proibire la stampa dei file in uscita, selezionare 
[Vieta].
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6 Premere [OK].

7 Premere [OK].

8 Ripetere i passi da 4 a 7 per limitare le funzioni disponibili per l'utente.

Consigli
- Se avviene un tentativo di eseguire una funzione vietata, sarà visualizzato un messaggio per avvisare 

l'utente che tale funzione è proibita.

[Salva nella Memoria 
Esterna]

Per consentire il salvataggio dei dati in un dispositivo di memoria esterna, 
selezionare [Permetti]. Per proibire il salvataggio dei dati in un dispositivo 
di memoria esterna, selezionare [Vieta].

[Scansione documento 
memoria esterna]

Per consentire il caricamento dei dati da un dispositivo di memoria esterna, 
selezionare [Permetti]. Per proibire il caricamento dei dati da un dispositivo 
di memoria esterna, selezionare [Vieta].

[Immissione manuale 
destinaz.]

Per consentire l'inserimento manuale delle destinazioni, selezionare [Per-
metti]. Per proibire l'inserimento manuale delle destinazioni, selezionare 
[Vieta].

[Telefono cell./PDA] Per consentire il trasferimento dei file dai dispositivi Bluetooth a questa 
macchina, selezionare [Permetti]. Per proibire il trasferimento dei file dai di-
spositivi Bluetooth a questa macchina, selezionare [Vieta].

[Browser Web] Per consentire l'utilizzo del browser web, selezionare [Permetti]. Per proi-
bire l'utilizzo del browser web, selezionare [Vieta].

Impostazioni Descrizione
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8.2 D2. I conteggi delle stampe prodotte possono essere gestiti 

dall'utente?

R2. Sì. Con l'autenticazione utente attivata, i conteggi di produzione sono gestiti dall'utente. L'utente può 
controllare i conteggi tramite le impostazioni amministratore. Inoltre, si può impostare il numero massimo di 
copie che l'utente può stampare.

Procedura operativa: controllo dei conteggi da parte dell'utente

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Contatore utente].

4 Selezionare un utente soggetto al controllo del contatore, quindi premere [Dettagli contatore].

% Per eseguire il reset dei contatori di tutti gli utenti, premere [Resettare tutti contat], selezionare [Sì], 
quindi premere [OK].

5 Controllare i contatori.

% Le quantità di stampe prodotte dalle altre funzioni può essere controllato selezionando [Copia], 
[Stampa], [Scan/fax] oppure [Altro].

% Per controllare i rapporti di consumo del toner o della carta, premere [Info Eco].
% Per eseguire il reset dei contatori, premere [Cont. azzerato], selezionare [Sì], quindi premere [OK].
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Procedura operativa: impostare il numero massimo di copie che l'utente può 

stampare

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Registr. utente].

4 Selezionare un utente soggetto alle limitazioni del numero massimo, quindi premere [Modifica].

5 Premere [Imp. limite massimo] e [Toner (color)] oppure [Cop. ton. (Bk)], quindi, utilizzando la Tastiera, 
inserire il numero massimo di originali a colori/in nero che l'utente potrà stampare.

% Per gestire il limite massimo senza distinguere tra gli originali a colori e in nero, premere [Gestione 
tot]. Premere quindi [Totale], inserire il limite massimo utilizzando la Tastiera, quindi premere [OK].

6 Premere [OK].

7 Premere [OK].
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8.3 D3. Per utilizzare la funzione ID e stampa, è necessario effettuare 

delle impostazioni nel driver?

R3. Sì, si devono immettere le informazioni della [Autenticazione] nel driver all'esecuzione della funzione ID e 
stampa, e inoltre impostare [ID&Stampa] come metodo di uscita.

d Riferimento

Nelle Impostazioni amministratore della macchina e nella finestra delle proprietà del driver di stampa, 
impostare in anticipo l'autenticazione utente. Per informazioni dettagliate sull'impostazione dell'autentica-
zione utente della macchina, fare riferimento a pagina 2-17. Per informazioni dettagliate sull'impostazione 
dell'autenticazione utente del driver di stampa, fare riferimento a pagina 17-13.

Procedura operativa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Base], fare clic su [Autenticazione/Traccia volume].

4 Selezionare [Utente destinatario], inserire il [Nome utente] e la [Password] che sono stati registrati nella 
macchina, quindi fare clic su [OK].
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5 Selezionare [ID&Stampa] da [Metodo di uscita], quindi fare clic su [OK].

6 Fare clic su [Stampa].
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8.4 D4. L'autenticazione utente è attivata. È possibile autorizzare gli 

utenti non registrati (utenti pubblici) a utilizzare la macchina?

R4. Sì. Anche gli utenti non registrati possono essere autorizzati, se viene attribuito il permesso di accesso 
all'utente pubblico. È inoltre possibile limitare le funzioni disponibili agli utenti pubblici.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo di autenticazione].

4 Selezionare [Accesso pubb. ut], quindi [Sì (Con Login)] oppure [Sì (Senza Login)], quindi premere [OK].

% Se si seleziona [Sì (Con Login)], l'utente pubblico potrà usare questa macchina selezionando 
[Accesso pubb. ut] nella pagina di login per accedere alla macchina.

% Se si seleziona [Sì (Senza Login)], l'utente pubblico potrà usare questa macchina senza eseguire la 
procedura di accesso alla macchina nella pagina di login.

% Selezionando [Sì (Senza Login)] equivale allo stato in cui l'autenticazione utente non viene 
effettuata.

5 Selezionare [Imp. autenticazione utente] - [Registr. utente].

6 Premere [ ] per selezionare [000 Public], e premere anche [Modifica].
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7 Premere [Permesso funzione] per impostare il limite delle rispettive funzioni.

% Per informazioni dettagliate sulle limitazioni funzionali, fare riferimento a pagina 8-3.

8 Premere [OK].

9 Premere [OK].
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8.5 D5. È possibile controllare il numero di copie prodotte fino a 

questo momento?

R5. Sì, si può controllare il numero totale delle copie prodotte, oppure il numero di copie per modo colore.

È inoltre possibile controllare i conteggi di uscita per funzione, ad esempio delle funzioni di copia e di stampa.

Procedura operativa

1 Premere [Contatore].

2 Controllare il numero di copie prodotte.

% Le quantità di stampe prodotte dalle altre funzioni può essere controllata selezionando [Stampa], 
[Scan/fax] oppure [Altri].

% Per stampare i conteggi delle copie, premere [Stampa lista], selezionare un vassoio carta e il 
metodo di stampa, quindi premere [Avvia].

% Per verificare la percentuale di utilizzo del toner, premere [Valore copertura]. (queste informazioni 
non corrispondono completamente al consumo effettivo del toner e indicano un valore tipico).

% Per controllare i rapporti di consumo del toner, della carta, oppure di energia elettrica, premere [Info 
Eco].
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8.6 D6. La schermata cambia se non viene effettuata alcuna 

operazione per un determinato periodo di tempo. Questo tempo 

può essere modificato?

R6. Sì, si possono modificare le seguenti impostazioni temporali tramite le Impostazioni amministratore.
- Tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione del modo risparmio energia e del modo pausa
- Tempo che deve trascorrere prima di eseguire il reset di tutte le funzioni alle impostazioni iniziali
- Tempo che deve trascorrere prima che le impostazioni di ciascuna funzione siano ripristinate alle 

impostazioni iniziali

Come effettuare l'impostazione: impostare l'intervallo di tempo che deve 

trascorrere prima dell'attivazione del modo risparmio energia oppure del 

modo pausa

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. alimentazione/Risparmio energia].

4 Per impostare il tempo che deve trascorrere prima di attivare la modalità Risparmio energia, premere 
[Impostazione basso consumo], inserire l'ora, quindi premere [OK].

% Per impostare il tempo che deve trascorrere prima di attivare il Modo pausa, premere [Imp. modalità 
pausa], inserire l'ora, quindi premere [OK].

% Il Modo pausa risparmia una quantità maggiore di corrente elettrica rispetto alla modalità risparmio 
energia. Tuttavia, il Modo pausa impiega più tempo per riscaldare questa macchina rispetto alla 
modalità risparmio energia. Selezionare la modalità appropriata per la propria applicazione della 
macchina.
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Come effettuare l'impostazione: impostare l'orario in cui le impostazioni di 

tutte le funzioni torneranno alle impostazioni iniziali

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni Reset] - [Reset auto di sistema].

4 Selezionare una funzione da visualizzare dopo avere effettuato il reset ed inserire l'orario in cui tornare 
alle impostazioni iniziali, utilizzando la tastiera.

% Quando non si desidera ripristinare le impostazioni iniziali, selezionare [OFF].

5 Premere [OK].

Come effettuare l'impostazione: impostare l'orario in cui ciascuna funzione 

tornerà alle impostazioni iniziali

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni Reset] - [Reset automatico].

4 Selezionare ciascuna funzione e, utilizzando la Tastiera, inserire l'orario in cui tornare alle impostazioni 
predefinite.

% Quando non si desidera ripristinare le impostazioni iniziali, selezionare [No].

5 Premere [OK].
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9 Software

9.1 D1. È possibile spostare le destinazioni registrate in questa 

macchina su un altro MFP?

R1. Sì. Per effettuare questa operazione, utilizzare Web Connection per salvare il file di destinazione (oppure 
esportarlo), e scriverlo in un'altra unità MFP dello stesso modello (oppure importarlo).

Procedura operativa: esportare un file di destinazione

1 Avviare un browser web, immettere l'indirizzo IP della macchina nel campo URL, quindi premere il tasto 
[Invio].

2 Selezionare [Amministratore], quindi fare clic su [Login].

3 Inserire la password, quindi fare clic su [OK].

4 Sulla scheda [Manutenzione], fare clic su [Importa/Esportazione], selezionare l'[Indirizzo], e infine fare 
clic su [Esporta].

5 Selezionare il tipo di destinazioni da esportare, quindi fare clic su [OK].

% Una volta eseguita l'esportazione con l'inserimento della password, l'importazione delle 
destinazioni in un altro MFP richiederà di inserire la password.

6 Una volta che le destinazioni sono pronte per essere scaricate, fare clic su [Download].

7 Fare clic su [Registra], selezionare una posizione in cui salvare i dati, quindi fare clic su [Registra].

8 Una volta completato il download, fare clic su [Chiudi].

9 Fare clic su [Indietro].
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Procedura operativa: importare un file di destinazione

Quando si importa un file di backup contenente una serie completa di destinazioni, ricordare che tutte le 
destinazioni registrate nel momento corrente saranno sovrascritte.

1 Avviare un browser web, immettere l'indirizzo IP della macchina nel campo URL, quindi premere il tasto 
[Invio].

2 Selezionare [Amministratore], quindi fare clic su [Login].

3 Inserire la password, quindi fare clic su [OK].

4 Sulla scheda [Manutenzione], fare clic su [Importa/Esportazione], selezionare l'[Indirizzo], e infine fare 
clic su [Esporta].

5 Fare clic su [Browse...] per selezionare il file con le destinazioni da importare, quindi fare clic su [OK].

% Se nel file di destinazione da importare è stata impostata una password, inserire la password.

6 Una volta completata l'importazione, fare clic su [OK].
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9.2 D2. È possibile modificare il file delle destinazioni esportate prima 

di importarlo?

R2. Sì. Se il file delle destinazioni non è un [Backup completo Destinazione (Sola Lettura)], e le macchine sono 
dello stesso tipo di modello, si può modificare il file e quindi importarlo.

Non è possibile modificare un [Backup completo Destinazione (Sola Lettura)] perché è crittografato.

Procedura operativa

1 Esportazione di tutti i dati di destinazione diversi da [Backup completo Destinazione (Sola Lettura)].

% Per esportare un file di destinazione, fare riferimento a pagina 9-3.

2 Aprire e modificare il file di destinazione esportato in Microsoft Excel. 

3 Una volta completate le modifiche, salvare il file di destinazione nel formato TESTO oppure CSV.

4 Importare il file di destinazione modificato in questa macchina oppure su un MFP dello stesso tipo di 
modello.

% Per informazioni sull'importazione di un file di destinazione, fare riferimento a pagina 9-4.
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9.3 D3. Quando si utilizza Web Connection, la disconnessione 

avviene prima che sia trascorso l'intervallo impostato.

R3. Modificare le impostazioni per le [Impostazioni dei file Internet temporanei e della Cronologia] in Internet 
Explorer.

Come effettuare l'impostazione

1 Eliminare i file Internet temporanei.

2 Fare clic su [Strumenti], quindi su [Opzioni Internet].

3 Fare clic su [Impostazioni] in [Cronologia esplorazioni]. 

4 Selezionare [All'apertura della pagina web], quindi fare clic su [OK].

5 Fare clic su [OK].
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10 Pannello di controllo

10.1 D1. È possibile eliminare i suoni emessi all'azionamento dei tasti 

sul Pannello a sfioramento?

R1. Sì. I suoni emessi all'azionamento dei tasti sul Pannello a sfioramento possono essere eliminati, oppure 
si può regolare il volume.

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Accessibilità] e selezionare [impostazione suono].

2 Per impostare se emettere i suoni all'azionamento dei tasti, o altri suoni, selezionare [impostazione 
suono] e specificare se emettere i suoni corrispondenti.

3 Premere [OK].

Impostazioni Descrizione

[stampa tutto] Specificare se emettere tutti i suoni.

[Suono di conferma] Impostare se emettere o meno un suono per avvisare che avviene un'ope-
razione sul Pannello di controllo oppure sul Pannello a sfioramento.

[Suono operazione 
conclusa]

Impostare se emettere o meno un suono per avvisare che un'operazione è 
riuscita.

[Suono pronto] Impostare se emettere o meno un suono per avvisare che questa macchi-
na è pronta per le operazioni.

[Suono avvertimento] Impostare se emettere o meno un suono per avvisare della necessità di so-
stituire una parte, oppure del verificarsi di un errore.
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4 Selezionare una voce per impostare il volume.

% L'impostazione volume del suono è disattivata per le voci di cui l'emissione del suono è impostata 
su [No] nell'[Impostazione suono].

Impostazioni Descrizione

[Suono conferma 
operazione]

[Suono conferma immis-
sione]

Impostare il volume del suono da emettere quando un 
tasto viene premuto sul Pannello di controllo oppure 
sul Pannello a sfioramento. Selezionare il volume tra 
[Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono immissione non 
valida]

Impostare il volume del suono da emettere quando 
un'operazione non valida per il tasto avviene sul Pan-
nello di controllo oppure sul Pannello a sfioramento. 
Selezionare il volume tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono di base] Impostare il volume di uscita quando l'opzione predefi-
nita è selezionata da un elenco in cui una singola opzio-
ne viene specificata a rotazione. Selezionare il volume 
tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono completa-
to con successo]

[Suono operazione com-
pletata]

Impostare il volume del suono da emettere quando 
un'operazione è completata normalmente. Selezionare 
il volume tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono trasmissione 
completata]

Impostare il volume del suono da emettere quando 
un'operazione correlata alle comunicazioni è completa-
ta normalmente. Selezionare il volume tra [Alto], [Me-
dio], e [Basso].

[Suono preparazione completata] Impostare il volume del suono emesso quando questa 
macchina è pronta. Selezionare il volume tra [Alto], 
[Medio], e [Basso].

[Suono avverti-
mento]

[Suono avvertimento 
semplice (Livello 1)]

Impostare il volume del suono emesso quando un mes-
saggio è visualizzato sul Pannello a sfioramento indi-
cando che la scadenza di sostituzione è prossima per 
le parti da rifornire oppure da sostituire. Selezionare il 
volume tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono avvertimento 
semplice (Livello 2)]

Impostare il volume del suono emesso quando viene 
effettuata un'operazione errata. Selezionare il volume 
tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono avvertimento 
semplice (Livello 3)]

Impostare il volume del suono emesso quando si veri-
fica un errore che può essere risolto facendo riferimen-
to al messaggio visualizzato sulla schermata, oppure 
alle istruzioni contenute nel manuale. Selezionare il vo-
lume tra [Alto], [Medio], e [Basso].

[Suono avvertimento 
grave]

Impostare il volume del suono emesso quando uno 
sportello oppure un coperchio si è aperto, oppure 
quando si verifica un errore che deve essere risolto da 
un tecnico dell'assistenza. Selezionare il volume tra [Al-
to], [Medio], e [Basso].
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5 Selezionare il livello del volume, quindi premere [OK].
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10.2 D2. Su questa macchina sembra essere attivata l'autenticazione 

utente. Come fare per autenticarsi ed essere autorizzati a 

utilizzare la macchina?

R2. Verificare con l'amministratore se si è un utente registrato in questa macchina.

Se si è un utente registrato, ottenere il nome utente e la password dall'amministratore, effettuare l'autentica-
zione utente tramite questa macchina, il driver di stampa, Web Connection, l'unità di autenticazione 
biometrica, oppure l'unità con scheda di autenticazione IC, quindi accedere a questa macchina.

In alternativa, accedere a questa macchina con i privilegi di utente pubblico.

Come effettuare l'impostazione: autenticarsi come utente su questa 

macchina

% Inserire il [Nome uten.] e la [Password] registrata in questa macchina, quindi premere [Login]. Quando 
l'autenticazione è riuscita, si è autorizzati ad operare su questa macchina.

Come effettuare l'impostazione: autenticarsi come utente sul driver di 

stampa

1 Aprire il file nell'applicazione, quindi fare clic su [File]. Selezionare [Stampa] dal menu.

2 Selezionare questo prodotto da [Seleziona stampante] (oppure [Nome stampante]) quindi fare clic su 
[Preferenze] (oppure [Proprietà]).

3 Sulla scheda [Base], fare clic su [Autenticazione/Traccia volume].
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4 Selezionare [Utente destinatario], inserire il [Nome utente] e la [Password] che sono stati registrati nella 
macchina, quindi fare clic su [OK].

5 Fare clic su [OK].

6 Fare clic su [Stampa].

Una volta eseguita con successo l'autenticazione utente, il file viene stampato.
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Come effettuare l'impostazione: autenticazione utente per Web Connection

1 Avviare un browser web, immettere l'indirizzo IP della macchina nel campo URL, quindi premere il tasto 
[Invio].

2 Inserire il [Nome utente] e la [Password] registrati in questa macchina, quindi fare clic su [Accesso]. 
Quando l'autenticazione è riuscita, si è autorizzati ad operare su Web Connection.

Come effettuare l'impostazione: autenticarsi come utente su un'unità di 

autenticazione biometrica oppure con scheda IC

I metodi seguenti sono utilizzati per l'autenticazione biometrica oppure basata su scheda IC. Quando 
l'autenticazione è riuscita, si è autorizzati ad operare su questa macchina.
- [Autenticazione 1-a-molti] 

Posizionare il dito sulla Unità di autenticazione (tipo biometrico) per essere autenticati.
- [Autenticazione 1-a-1] 

inserire il proprio nome utente, quindi posizionare il dito sulla Unità di autenticazione (tipo 

biometrico) per essere autenticati.
- [Autenticazione con scheda]

Posizionare la scheda IC sulla Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) per essere autenticati.
- [Scheda autenticazione + Password]

Posizionare la scheda IC sulla Unità di autenticazione (tipo scheda IC), quindi inserire la password 
per essere autenticati.

Consigli
- I metodi di autenticazione biometrica e scheda autenticazione variano a seconda delle impostazioni 

dell'Unità di autenticazione installata nella macchina e le impostazioni della macchina.
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10.3 D3. È possibile personalizzare il Pannello di controllo?

R3. Sì, si può configurare una funzione da visualizzare sul menu principale, o da assegnare al tasto Registra, 
oppure modificare il tema sul menu principale.

Come effettuare l'impostazione: personalizzare il menu principale

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - [Impostazione predefinita menu principale].

4 Selezionare un tasto del menu principale.

5 Selezionare [ON], specificare la funzione da assegnare al tasto selezionato, quindi premere [OK].

% Le funzioni sono visualizzate in una struttura gerarchica per categoria. Continuare la selezione delle 
funzioni per scendere nella gerarchia fino a visualizzare la funzione desiderata sul menu principale.

6 Premere [OK].



D3. È possibile personalizzare il Pannello di controllo?10

10-10 d-Color MF552/452/362/282/222

10.3

Come effettuare l'impostazione: personalizzazione dei tasti Registra

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto registrato].

4 Selezionare un tasto Registra.

5 Selezionare la funzione da assegnare al tasto Registra, quindi premere [OK].
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Come effettuare l'impostazione: modificare il tema del menu principale

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - [Impostazioni di visualizzazione menu 
principale].

4 Selezionare il tema desiderato, quindi premere [OK].
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11 Altro
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11 Altro

11.1 D1. Come fare per richiamare le funzioni utilizzate 

frequentemente?

R1. Nel modo copia oppure box, si possono visualizzare le impostazioni utilizzate frequentemente come tasto 
scorciatoia sulla schermata superiore.

Quando i tasti scorciatoia sono visualizzati, si può selezionare un'impostazione con una singola azione sul 
tasto.

Come effettuare l'impostazione: configurare i tasti scorciatoia utilizzati nel 

modo copia

1 Premere [Utilità] quindi selezionare [Impostazioni utilità].

2 Selezionare [Imp. pers. display] - [Impostazioni copiatrice], e quindi [Impostazioni rapide 1] oppure 
[Impostazioni rapide 2].

3 Selezionare [ON] e le impostazioni da visualizzare come tasto scorciatoia, quindi premere [OK].

Il tasto scorciatoia appare sulla schermata principale del modo copia.
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Come effettuare l'impostazione: configurare i tasti scorciatoia utilizzati nel 

modo Box

1 Premere [Utilità] quindi selezionare [Impostazioni utilità].

2 Selezionare [Imp. pers. display] - [Impost. casella], quindi [Scorciatoia Tasto 1] oppure [Scorciatoia 
Tasto 2].

3 Selezionare [ON] e le impostazioni da visualizzare come tasto scorciatoia, quindi premere [OK].

Il tasto scorciatoia appare sulla schermata principale del modo Box.
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11.2 D2. L'alimentazione è attivata durante tutta la giornata. Esiste un 

modo per ridurre le preoccupazioni riguardanti le spese di 

elettricità?

R2. Se non viene eseguita alcuna operazione per un determinato periodo di tempo, la funzione di risparmio 
energetico si attiva automaticamente, e la macchina entra nella modalità di risparmio energetico.

Utilizzando la funzione del timer settimanale, la macchina cambia automaticamente alla modalità normale e 
al modo risparmio energia all'orario pre-impostato.

La funzione del timer settimanale include le seguenti funzionalità:

Come effettuare l'impostazione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer settimanale] - [Impost. ON/OFF Timer Settimana].

4 Selezionare [ON], selezionare [Spegnimento automatico ErP] oppure [In pausa], quindi premere [OK].

% Selezionare [Spegnimento automatico ErP] quando non è necessario ricevere un lavoro nel modo 
risparmio energia e si desidera interrompere il consumo di elettricità ogni volta in cui è possibile.

% Selezionare [In pausa] se un Kit fax è installato e si deve ricevere un lavoro anche nel modo 
risparmio energia.

5 Premere [Impostazione ora].

Funzione Descrizione

Impostazione ora Specificare l'orario di attivazione del modo risparmio energia e l'orario di 
ritorno alla modalità normale per ciascun giorno della settimana. Ad esem-
pio, si può impostare il timer in maniera tale che l'alimentazione si disattivi 
fine dell'orario di lavoro nei giorni settimanali, e non impostare i parametri 
per i week end, quando la macchina non è utilizzata. 

Impost. data Specificare, uno per uno, i giorni in cui si desidera applicare il timer setti-
manale. Questa funzione è utile quando il calendario delle festività è irre-
golare oppure quando la macchina deve essere accesa e spenta in un 
giorno specifico, indipendentemente dall'impostazione della funzione in 
[Impostazioni timer].

Selez. tempo risp. 
energetico

Specificare l'intervallo di tempo durante il quale attivare temporaneamente 
il modo risparmio energia. Ciò permette di passare temporaneamente al 
modo risparmio energia per un periodo di tempo, ad esempio la pausa 
pranzo, quando la macchina resta inattiva.

Password ore non 
lavorative

Utilizzando il timer settimanale si limita l'utilizzo della macchina, quando è 
attivo il modo Risparmio energia, tramite una password.
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6 Selezionare il giorno della settimana per cui si desidera impostare il timer settimanale, inserire l'ora di 
attivazione e disattivazione utilizzando la tastiera, quindi premere [OK].

% Per cancellare l'ora specificata, premere [ ][ ] per selezionare l'ora considerata, quindi premere 
[Elimina].

% Selezionare il giorno della settimana per cui sono stati specificati gli orari, quindi premere [Imposta 
tutti], e le impostazioni saranno applicate a tutti i restanti giorni della settimana.

7 Per specificare l'ora giorno per giorno, premere [Impost. data].

8 Selezionare l'anno e il mese in [Anno] e [Mese], selezionare le date sul calendario, quindi premere [OK].

% Si può inoltre utilizzare l'impostazione batch premendo [ON] oppure [OFF] nella sezione 
Impostazioni giornaliere.

9 Per passare temporaneamente al modo risparmio energia, ad esempio durante la pausa pranzo, 
premere [Selez. tempo risp. energetico].
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10 Premere [Sì], utilizzando la Tastiera, inserire l'intervallo di tempo in cui attivare il modo risparmio 
energia, quindi premere [OK].

11 Quando si utilizza il timer settimanale per limitare, tramite una password, l'utilizzo della macchina nel 
modo risparmio energia, premere [Password ore non lavorative].

12 Selezionare [Sì], inserire la password, quindi premere [OK].
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11.3

11.3 D3. Qual è la capacità di memoria del disco rigido?

R3. 250 GB.
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11.4 D4. Quali sono i tipi di file supportati nei dispositivi di memoria 

USB?

R4. I tipi di file supportati dipendono dall'utilizzo del dispositivo di memoria USB.

I tipi di file disponibili sono i seguenti:
- Per salvare i file scansionati sulla memoria USB 

PDF/PDF compatto/XPS/XPS compatto/TIFF/JPEG/PPTX
- Per stampare i file memorizzati nella memoria USB utilizzando questa macchina 

Per salvare i file memorizzati dalla memoria USB alla casella utente
PDF/PDF compatto/JPEG/TIFF/XPS/XPS compatto/OpenXML (.docx/.xlsx/.PPTX)/PPML (.zip)
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11.5 D5. Come ci si deve comportare qualora si perdesse la password 

di amministratore?

R5. La password di amministratore è impostata in modo predefinito come [1234567812345678]. Provare 
questa password se la password amministratore non è stata modificata.

Se è stata modificata, contattare l'assistenza tecnica.
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12 Quando si verifica un inceppamento della 
carta/pinzatura

12.1 La schermata visualizzata quando si è verificato un 

inceppamento della carta/pinzatura

Se sulla macchina si è verificato un inceppamento della carta/pinzatura, come illustrato nella seguente 
immagine schermata, il Pannello a sfioramento indica la sezione in cui si è verificato l'inceppamento. In 
caso di inceppamento della carta/pinzatura, verificare sul Pannello a sfioramento dove si è verificato, e 
seguire la guida riguardante le azioni correttive da adottare.

Il "numero lampeggiante racchiuso in un cerchio" rappresenta la sezione in cui si sta verificando 
l'inceppamento della carta/pinzatura. 

Premere [Avvio istruzioni] e seguire la guida (istruzioni) per rimuovere la carta inceppata.

Se l'inceppamento non è stato eliminato completamente, apparirà il seguente messaggio: [Carta rimanente 
nel dispositivo. Rimuovere la carta seguendo le istruzioni.]. Seguire nuovamente la guida per estrarre la carta.

Elemento Descrizione

[Avvio istruzioni] Premere questo tasto per avviare le istruzioni animate che mostrano come 
rimuovere l'inceppamento della carta/pinzatura.

Numero racchiuso in un 
cerchio (indicante il nume-
ro della posizione relativo 
alla sezione in cui è presen-
te l'inceppamento della 
carta/pinzatura)

Un grafico della sezione è visualizzato con un numero di posizione racchiu-
so in un cerchio per la sezione in cui si è verificato l'inceppamento della 
carta/pinzatura.
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12.2 Inceppamento carta/punti

Se si verifica un inceppamento carta, procedere facendo riferimento alle pagine seguenti.
- Per usare l'ADF, fare riferimento a pagina 12-5.
- Per usare lo sportello destro, fare riferimento a pagina 12-7.
- Per usare un vassoio carta, fare riferimento a pagina 12-8.
- Per usare l'Unità di grande capacità, fare riferimento a pagina 12-9.
- Per usare l'Unità di finitura FS-535, fare riferimento a pagina 12-10.
- Per usare l'Unità di piegatura a Z ZU-606, fare riferimento a pagina 12-12.
- Per usare l'Inseritore copertine PI-505, fare riferimento a pagina 12-13.
- Per usare il Separatore di lavoro JS-602, fare riferimento a pagina 12-14.
- Per usare l'Unità di finitura FS-534, fare riferimento a pagina 12-15.
- Per usare l'Unità di finitura FS-533, fare riferimento a pagina 12-17.
- Per usare il Separatore di lavoro JS-506, fare riferimento a pagina 12-18.

Se si verifica un inceppamento pinzatura, procedere facendo riferimento alle pagine seguenti.
- Per usare l'Unità di finitura FS-535, fare riferimento a pagina 12-19.
- Per usare la Pinzatrice a sella SD-512, fare riferimento a pagina 12-20.
- Per usare l'Unità di finitura FS-534, fare riferimento a pagina 12-21.
- Per usare la Pinzatrice a sella SD-511, fare riferimento a pagina 12-22.
- Per usare l'Unità di finitura FS-533, fare riferimento a pagina 12-23.
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12.3 Quando si verifica un inceppamento carta

12.3.1 Inceppamento carta nell'ADF

Per l'Alimentatore automatico dei documenti fronte-retro DF-624 (solo per 

d-Color MF362/282/222)
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Per l'Alimentatore documenti per la scansione doppia DF-701

NOTA
Quando si chiude la guida di apertura e chiusura, premere il contrassegno a forma di mano nel centro e 
verificare che sia bloccato in modo sicuro.
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12.3.2 Inceppamento carta nello sportello destro

7 ATTENZIONE 

La zona intorno all'unità di fusione è calda.
- Per evitare ustioni, prestare attenzione a non toccare alcuna parte ad eccezione delle manopole e delle 

leve specificate.
- Se le mani o qualsiasi altra parte del corpo entrano a contatto con la sezione riscaldata, fare scorrere 

immediatamente acqua fredda sulla parte del corpo interessata e rivolgersi a un medico.

7 ATTENZIONE 

- Effettuare questa operazione facendo attenzione a non contaminare con il toner l'interno della 
macchina, i propri abiti e le mani.

- Se il toner si deposita sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.
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12.3.3 Inceppamento carta nel vassoio

Consigli
- La figura precedente mostra il Cassetto di alimentazione della carta PC-210 installato.

NOTA
Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo di trasporto.

LCT (integrato)
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12.3.4 Inceppamento carta nell'Unità di grande capacità (solo per d-Color 

MF552/452)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di grande capacità LU-301 installata.

NOTA
Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo.
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12.3.5 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura soggette agli inceppamenti della carta variano a seconda delle 
impostazioni della [Finitura].

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata di Pinzatrice a sella SD-512 e Kit di 

foratura PK-521.

NOTA
Non premere né estrarre con forza il terminale del sensore nell'Unità di trasporto orizzontale. Agendo in 
tale modo si potrebbe danneggiare l'Unità di trasporto orizzontale.

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura soggette agli inceppamenti della carta variano a seconda delle 
impostazioni della [Finitura].
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Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata di Pinzatrice a sella SD-512 e Kit di 

foratura PK-521.

NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Pinzatrice a sella
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12.3.6 Inceppamento carta nell'Unità di piegatura a Z ZU-606 (solo per d-Color 

MF552)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata della Pinzatrice a sella SD-512, il Kit di 

foratura PK-521, e l'Unità di piegatura a Z ZU-606.
NOTA
Per spostare l'Unità di piegatura a Z, ZU-606, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le 
mani o le dita potrebbero rimanere impigliate nella macchina.
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12.3.7 Inceppamento carta nell'Inseritore copertine PI-505 (solo per d-Color 

MF552)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535, dotata della Pinzatrice a sella SD-512, del Kit 

di foratura PK-521 e dell'Inseritore copertine PI-505.

NOTA
Quando si riposiziona l'unità superiore dell'Inseritore copertina PI-505, prestare attenzione a non farsi 
schiacciare le dita nell'unità.
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12.3.8 Inceppamento carta nel Separatore di lavoro JS-602 (solo per d-Color 

MF552)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata di Pinzatrice a sella SD-512, Kit di 

foratura PK-521, e Separatore di lavoro JS-602.
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12.3.9 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-534

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura soggette agli inceppamenti della carta variano a seconda delle 
impostazioni della [Finitura].

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-534 dotata di Pinzatrice a sella SD-511 e Kit di 

foratura PK-520.

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura soggette agli inceppamenti della carta variano a seconda delle 
impostazioni della [Finitura].
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Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-534 dotata di Pinzatrice a sella SD-511 e Kit di 

foratura PK-520.
NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Pinzatrice a sella
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12.3.10 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-533

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura soggette agli inceppamenti della carta variano a seconda delle 
impostazioni della [Finitura].

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-533 dotata di Kit di foratura PK-519.
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12.3.11 Inceppamento carta nel Separatore di lavoro JS-506
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12.4 Quando si verifica un inceppamento pinzatura

12.4.1 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color 

MF552)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata di Pinzatrice a sella SD-512 e Kit di 

foratura PK-521.
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NOTA
Quando si rimuove un inceppamento della pinzatura, effettuare l'operazione con attenzione per evitare di 
riportare delle lesioni.

12.4.2 Inceppamento pinzatura nella Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color 

MF552)

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-535 dotata di Pinzatrice a sella SD-512 e Kit di 

foratura PK-521.

NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Pinzatrice a sella
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12.4.3 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-534

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-534 dotata di Pinzatrice a sella SD-511 e Kit di 

foratura PK-520.
NOTA
Quando si rimuove un inceppamento della pinzatura, effettuare l'operazione con attenzione per evitare di 
riportare delle lesioni.
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12.4.4 Inceppamento pinzatura nella Pinzatrice a sella SD-511

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-534 dotata di Pinzatrice a sella SD-511 e Kit di 

foratura PK-520.

NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Pinzatrice a sella
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12.4.5 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-533

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-533 dotata di Kit di foratura PK-519.

NOTA
Quando si rimuove un inceppamento della pinzatura, effettuare l'operazione con attenzione per evitare di 
riportare delle lesioni.
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13 Messaggi principali e loro rimedi

13.1 Se è visualizzato un messaggio che richiede di sostituire i 

consumabili oppure di effettuare la pulizia

Viene visualizzato un messaggio indicante la data in cui i consumabili in scadenza utilizzati nella macchina 
devono essere sostituiti. Viene visualizzato un messaggio anche quando il vetro scansione fessura è 
sporco.

Sostituire i consumabili menzionati nel messaggio visualizzato oppure pulire il vetro scansione fessura.

Un messaggio che raccomanda la sostituzione delle parti indica che alcuni consumabili si stanno esaurendo. 
Nonostante sia ancora possibile stampare per un breve tempo, dopo la visualizzazione del messaggio, è 
consigliabile preparare tempestivamente i consumabili da sostituire.
- Per la cartuccia toner sarà visualizzato: [Toner in esaurimento. Sostituire quando è richiesto.], seguito 

da [Sostituire la Cartuccia toner.]. Sostituire la cartuccia toner in base al contratto di manutenzione.
- Per l'Unità tamburo: quando viene visualizzato il messaggio [L'unità tamburo deve essere sostituita.], 

sostituirla in base al contratto di manutenzione.
- Per Unità di sviluppo: quando viene visualizzato il messaggio [L'unità di sviluppo essere sostituita.], 

contattare l'addetto all'assistenza.

Contattare l'assistenza tecnica se i messaggi continuano ad essere visualizzati nonostante la sostituzione o 
la pulizia siano state effettuate.



Se persiste un messaggio di inceppamento carta13
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13.2 Se persiste un messaggio di inceppamento carta

Potrebbe essersi verificato un inceppamento della carta nelle sezioni diverse da quelle indicate sul Pannello 

a sfioramento. Controllare nuovamente le sezioni non visualizzate sul Pannello a sfioramento,

Controllare le voci seguenti:
- Controllare eventuali frammenti di carta rimasti nella parte posteriore della sezione indicata sul 

Pannello a sfioramento. Se la carta non può essere rimossa facilmente, non continuare; contattare 
invece l'assistenza tecnica.

- Anche in questo caso, aprire e chiudere nuovamente lo sportello nella sezione con il numero della 
posizione indicata sul Pannello a sfioramento. Questa azione può eliminare il messaggio.

Contattare l'assistenza tecnica se l'indicazione dell'inceppamento carta persiste anche dopo avere 
controllato.
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13.3 Quando viene visualizzato un messaggio di errore

Se viene rilevato un errore, è visualizzato il seguente messaggio. Adottare l'azione correttiva appropriata in 
funzione del messaggio visualizzato sulla schermata. Se non si riesce a risolvere l'errore, annotare il [Codice 
guasto], e contattare l'assistenza tecnica con la spina di corrente disconnessa dalla presa di alimentazione 
elettrica.

In condizioni normali, il numero di telefono e di fax del proprio centro d'assistenza sono visualizzati al centro 
della schermata.

NOTA
Se una parte difettosa può essere esclusa per potere continuare le operazioni dopo il rilevamento di un 
problema, sarà visualizzato [Continua] oppure [Recupera dati]. Per continuare le operazioni, selezionare un 
tasto qualsiasi. Il problema non è stato ancora risolto, quindi contattare immediatamente il tecnico 
dell'assistenza.
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13.4 Quando appare [Stabilizzazione immagine in corso.]

Questa funzione effettua automaticamente la regolazione della qualità di stampa al fine di mantenere un 
determinato livello di qualità nella riproduzione del colore. In questo manuale si fa riferimento alla "regola-
zione della qualità dell'immagine" come "stabilizzazione immagine"

La stabilizzazione immagine è eseguita durante la produzione di un grande numero di copie, oppure se la 
temperatura o l'umidità all'interno della macchina è cambiata.

Al completamento della stabilizzazione immagine, la stampa viene ripresa automaticamente. Attendere 
qualche istante. 

Qualora la stabilizzazione immagine non terminasse entro breve tempo, contattare l'assistenza tecnica.

NOTA
Non è possibile interrompere né vietare la stabilizzazione immagine.

Per effettuare la stabilizzazione immagine di propria iniziativa, fare riferimento al DVD del Manuale d'uso.
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14 Quando la qualità di stampa si è deteriorata

14.1 Pulizia del cavo conduttore elettrostatico

Se il cavo conduttore elettrostatico è sporco, sull'immagine stampata potrebbero apparire delle striature. 
In questo caso, pulire il cavo conduttore elettrostatico seguendo la procedura riportata di seguito.

1 Aprire lo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore 
della macchina.

2 Estrarre il pulitore del conduttore verso di sé fino alla 
posizione in cui si arresta. Quindi premerlo attentamente verso 
il lato posteriore.

Ripetere tre volte i passi descritti sopra.

3 Premere saldamente il pulitore del conduttore, e chiudere lo sportello frontale inferiore o lo 
sportello anteriore della macchina.
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14.2 Pulizia del vetro della testa di stampa

La qualità di stampa si deteriora se il vetro della testa di stampa è sporco. Se ciò si verifica, pulire il vetro 

della testa di stampa seguendo la procedura riportata di seguito.

1 Aprire lo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore della macchina.

2 Rilasciare la Leva di chiusura del contenitore toner di scarto e rimuovere il Contenitore toner di 

scarto.

3 Rimuovere il pulitore della testa di stampa dallo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore 
della macchina.

1

2
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4 Inserire lentamente il pulitore della testa di stampa completamente fino all'estremità posteriore del 
vetro della testa di stampa, quindi estrarlo lentamente.

% Ripetere questa operazione circa tre volte per tutte le sezioni del vetro della testa di stampa.

5 Montare il pulitore della testa di stampa nello sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore 
della macchina.

6 Installare il contenitore di raccolta toner.

7 Chiudere lo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore della macchina.
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15 Quando non la macchina non si accende

La macchina ha due fonti di alimentazione elettrica. Controllare lo stato dell'interruttore di alimentazione 

principale e del tasto Alimentazione (Power).
- Verificare che la spina di corrente della macchina sia saldamente inserita nella presa di alimentazione 

elettrica. Controllare inoltre che l'interruttore non sia scattato.
- Verificare che l'interruttore di alimentazione principale e il tasto Alimentazione (Power) siano attivati.

Se la macchina non si accende nemmeno dopo avere effettuato i controlli indicati, contattare l'assistenza 
tecnica.
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16

16 Quando il Pannello a sfioramento non è visibile

Se è trascorso un determinato intervallo di tempo in cui non è stata effettuata alcuna operazione su questa 
macchina, il Pannello a sfioramento potrebbe disattivarsi.

Controllare le voci seguenti:
- Premere [Accessibilità] e selezionare [Regolazione luminosità pannello], quindi selezionare [Basso] 

oppure [Alto] per regolare il contrasto per il Pannello a sfioramento.

- Toccare il Panello a sfioramento. Nel modo Risparmio energia (Modalità a bassa potenza/In pausa), 
la macchina si riattiva dal Modo Risparmio energia toccando il Pannello a sfioramento, oppure 
premendo un tasto sul Pannello di controllo, e il Pannello a sfioramento appare normalmente.

- Sul Pannello di controllo, premere il tasto Alimentazione (Power). Se l'impostazione timer settimanale 
ha attivato sulla macchina il modo Spegnimento automatico ErP, premere il tasto Alimentazione 
(Power) per visualizzare il Pannello a sfioramento. Per utilizzare la macchina al di fuori delle ore di 
funzionamento preimpostate, seguire le istruzioni a video.



16
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- Verificare che l'Interruttore di alimentazione principale e il tasto Alimentazione (Power) siano 
attivati.

Nel caso in cui il Pannello a sfioramento non sia visualizzato nemmeno dopo averlo controllato, contattare 
l'assistenza tecnica.
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17 Impossibile stampare

17.1 Impossibile stampare

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Sulla schermata del computer 
viene visualizzato il messaggio 
"La stampante non è connessa" 
oppure "Errore di stampa".

L'alimentazione elettrica è attiva-
ta?

Controllare l'interruttore di ali-
mentazione elettrica principale 
della macchina.
Se è utilizzato un hub, controllare 
anche l'alimentazione elettrica 
dell'hub.

Sulla macchina è inserito il modo 
Spegnimento automatico ErP?

Se sulla macchina è inserito il 
modo Spegnimento automatico 
ErP, non può ricevere alcun lavo-
ro. Premere il tasto di Alimenta-
zione (Power) per disabilitare il 
modo Spegnimento automatico 
ErP.
Per informazioni sul modo Spe-
gnimento automatico ErP, fare 
riferimento a pagina 11-5.

È stata specificata un'altra stam-
pante?

Verificare il nome della stampan-
te specificato.

Il cavo di rete oppure il cavo USB 
è scollegato?

Assicurarsi che i cavi siano colle-
gati correttamente.
Se è utilizzato un hub, controllare 
anche il collegamento all'hub.

Nella macchina si è verificato un 
errore?

Controllare il Pannello di con-
trollo della macchina.

Nel computer è disponibile uno 
spazio di memoria sufficiente?

Eseguire una stampa di prova 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la stampa di prova è riuscita, 
significa che non esiste alcun 
problema sulla macchina o con il 
driver della stampante. In questo 
caso, rimuovere la causa della 
memoria insufficiente.
Se la stampa di prova non è riu-
scita, risolvere gli eventuali pro-
blemi che potrebbero essersi 
verificati nella macchina oppure 
nel driver della stampante.
Per la procedura della stampa di 
prova, consultare pagina 17-10.
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Sullo schermo del computer vie-
ne visualizzato un errore post-
script.

Nel computer è disponibile uno 
spazio di memoria sufficiente?

Eseguire una stampa di prova 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la stampa di prova è riuscita, 
significa che non esiste alcun 
problema nella macchina o con il 
driver della stampante. In questo 
caso, rimuovere la causa della 
memoria insufficiente.
Se la stampa di prova non è riu-
scita, risolvere gli eventuali pro-
blemi che potrebbero essersi 
verificati nella macchina oppure 
nel driver della stampante.
Per la procedura della stampa di 
prova, consultare pagina 17-10.

Un errore potrebbe essere pre-
sente nelle impostazioni 
del software applicativo.

Fare riferimento al manuale 
d'uso del software applicativo 
per verificare le impostazioni.

Le impostazioni del file di stampa 
sono corrette?

Modificare le impostazioni e pro-
vare a stampare ancora.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'elaborazione di stampa sul 
computer è terminata, ma la 
stampa non viene avviata.

È stata specificata un'altra stam-
pante?

Verificare il nome della stampan-
te specificato.

Il cavo di rete oppure il cavo USB 
è scollegato?

Assicurarsi che i cavi siano colle-
gati correttamente.

Nella macchina si è verificato un 
errore?

Controllare il pannello di control-
lo della macchina.

Dei lavori non elaborati sono ac-
codati nella macchina?

Premere [Lista lavori] per verifi-
care la sequenza dei lavori.
Quando [Impostazioni priorità la-
voro] è abilitato nelle [Imposta-
zioni Amministratore] della 
macchina, saranno elaborati so-
lamente i lavori che non presen-
tano alcun problema.

È stato specificato [Salva in Box 
utente] al momento dell'esecu-
zione del lavoro di stampa?

Controllare se il lavoro di desti-
nazione è stato salvato nella ca-
sella utente. Se un file è stato 
salvato nella casella utente, 
stamparlo dal Box.
Per informazioni sulla procedura 
di stampa da un Box, fare riferi-
mento a pagina 17-11.

È stato specificato [Documento 
sicuro] al momento dell'esecu-
zione del lavoro di stampa?

Controllare se il lavoro conside-
rato è stato salvato come [Docu-
mento sicuro]. Se è stato salvato 
come [Stampa protetta], stam-
pare il file dalla casella utente per 
la stampa sicura.
Per maggiori dettagli sulla fun-
zione Documento sicuro, fare ri-
ferimento a pagina 2-9.

L'opzione [Solo stampa protetta] 
è stata specificata sulla macchi-
na?

Eseguire il lavoro di stampa dal 
modo [Stampa protetta]. Per 
maggiori dettagli sulla funzione 
Documento sicuro, fare riferi-
mento a pagina 2-9.

Se la traccia account è abilitata, 
il nome account e la password 
sono corretti?

Inserire il nome account e la pas-
sword corretti.

Se l'autenticazione utente è abili-
tata, il nome utente e la pas-
sword sono corretti?

Inserire il nome utente o la pas-
sword corretti.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante coincide 
con quella della macchina?

Specificare la stessa frase chiave 
di crittografia per la macchina e 
per il driver della stampante.
Per la procedura d'impostazione 
della frase chiave di crittografia 
per il driver della stampante, fare 
riferimento a pagina 17-12.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'elaborazione di stampa sul 
computer è terminata, ma la 
stampa non viene avviata.

Nel computer è disponibile uno 
spazio di memoria sufficiente?

Eseguire una stampa di prova 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la stampa di prova è riuscita, 
significa che non esiste alcun 
problema nella macchina o con il 
driver della stampante. In questo 
caso, rimuovere la causa della 
memoria insufficiente.
Se la stampa di prova non è riu-
scita, risolvere gli eventuali pro-
blemi che potrebbero verificarsi 
nella macchina oppure nel driver 
della stampante.
Per la procedura della stampa di 
prova, consultare pagina 17-10.

Se la connessione di rete è atti-
va, il controller stampante è con-
nesso alla rete?

Rivolgersi all'amministratore del-
la rete.

Sulla macchina è inserita la mo-
dalità sicurezza avanzata?

Configurare le impostazioni di 
autenticazione nella modalità di 
sicurezza avanzata.
Per informazioni dettagliate sulle 
impostazioni di autenticazione 
nella modalità sicurezza avanza-
ta, fare riferimento al DVD del 
Manuale d'uso.

L'ordine di stampa è alterato - 
un lavoro inviato dopo viene 
stampato prima dei lavori prece-
denti.

Si è verificato un errore nella 
macchina, per esempio la carta è 
esaurita?

Quando [Impostazioni priorità la-
voro] è abilitato nelle [Imposta-
zioni Amministratore] della 
stampante, vengono elaborati 
soltanto i lavori che non presen-
tano alcun problema, mentre 
quelli con problemi vengono ac-
codati.

La stampa sicura non può esse-
re elaborata.

L'opzione [Regole password] è 
impostata su [Abilita] su questa 
macchina?

Se [Regole password] è imposta-
to su [Abilita], impostare una 
password che soddisfa le regole 
password.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante coincide 
con quella della macchina?

Specificare la stessa frase chiave 
di crittografia per la macchina e 
per il driver della stampante.
Per la procedura d'impostazione 
della frase chiave di crittografia 
per il driver della stampante, fare 
riferimento a pagina 17-12

Un file è scomparso dopo che è 
stato salvato, da un computer, 
in una casella utente.

Sulla macchina è stata configu-
rata l'impostazione di eliminazio-
ne dei file contenuti in una 
casella utente?

Controllare le impostazioni relati-
ve alla casella utente della mac-
china. Per informazioni sulla 
configurazione dell'eliminazione 
dei file nella casella utente, fare 
riferimento a pagina 6-8.
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La stampa nella modalità Auten-
ticazione o Traccia volume 
(E.K.C.) non è disponibile.

Il nome utente, il nome account e 
la password, sono corretti?

Immettere il nome utente, il 
nome account e la password 
corretti.

L'autenticazione utente o la trac-
cia account sono abilitate sul dri-
ver della stampante?

Abilitare l'autenticazione utente 
o la traccia account sul driver 
della stampante.
Per la procedura di abilitazione 
dell'autenticazione utente e della 
traccia account nel driver della 
stampante, fare riferimento a 
pagina 17-13.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante coincide 
con quella della macchina?

Specificare la stessa frase chiave 
di crittografia per la macchina e 
per il driver della stampante.
Per la procedura d'impostazione 
della frase chiave di crittografia 
per il driver della stampante, fare 
riferimento a pagina 17-12

Il nome utente oppure il nome 
account inserito è autorizzato?

Controllare se la stampa del 
nome utente/nome account cor-
rente è permessa?
Per informazioni su come verifi-
care le funzioni consentite, fare 
riferimento a pagina 8-3.

La stampa non è disponibile 
quando è stata selezionata la 
funzione [Utente pubblico] 
nell'autenticazione utente.

Sulla macchina è autorizzata la 
stampa da parte di utenti pubbli-
ci?

Controllare se sulla macchina è 
autorizzata la stampa da parte di 
utenti pubblici. Se non è consen-
tita, autorizzare la stampa agli 
utenti pubblici.
Per la procedura di autorizzazio-
ne della stampa agli utenti pub-
blici, fare riferimento a 
pagina 17-14.

Selezione delle voci che hanno 
dato esito negativo nel driver 
della stampante.

La selezione potrebbe non esse-
re abilitata per alcune combina-
zioni di funzioni.

Le voci in grigio non sono confi-
gurabili.

Viene visualizzato un messaggio 
di "conflitto" indicante "impossi-
bile configurare" o "la funzione 
sarà annullata".

Sono state configurate delle fun-
zioni che non possono essere 
utilizzate in combinazione?

Controllare quali funzioni sono 
abilitate ed effettuare nuovamen-
te la selezione delle funzioni.

Impossibile stampare secondo 
le impostazioni configurate.

Le impostazioni potrebbero non 
essere state configurate corret-
tamente.

Controllare l'impostazione di tut-
te le voci del driver della stam-
pante.

Nonostante una combinazione di 
funzioni possa essere abilitata 
nel driver della stampante, quella 
combinazione potrebbe non es-
sere disponibile su questa mac-
china.

Il formato carta o l'orientamento 
della carta specificati nell'appli-
cazione potrebbe avere la prece-
denza rispetto alle impostazioni 
del driver della stampante nel 
momento in cui si stampa.

Correggere le impostazioni 
nell'applicazione.
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Impossibile stampare la filigra-
na.

La filigrana è stata impostata 
correttamente?

Verificare le impostazioni della fi-
ligrana.
Per informazioni sulla configura-
zione della filigrana, fare riferi-
mento a pagina 2-30.

La densità impostata per la fili-
grana è troppo bassa?

Verificare l'impostazione della 
densità della filigrana.
Per informazioni sulla configura-
zione della filigrana, fare riferi-
mento a pagina 2-30.

Alcune applicazioni grafiche non 
prevedono la stampa di filigrane.

Quando si usa un programma del 
genere, non sarà possibile stam-
pare la filigrana.

La funzione di pinzatura non può 
essere specificata.

La funzione di pinzatura necessi-
ta dell'unità di finitura opzionale.

Installare il prodotto opzionale ri-
chiesto ed abilitarlo sul driver 
della stampante.

La funzione di pinzatura è disabi-
litata se sono state specificate le 
buste, le cartoline, la carta di 
Spessore 3, Spessore 4 oppure i 
lucidi.

Controllare l'impostazione di tut-
te le voci del driver della stam-
pante.
Per informazioni sui tipi di carta 
supportati dalla funzione di pin-
zatura, fare riferimento al DVD 
del Manuale d'uso.

Impossibile pinzare. Quando si stampa un grande nu-
mero di pagine, la pinzatura non 
può essere eseguita.

Modificare il numero di pagine da 
stampare.

Il documento da stampare con-
tiene delle pagine di un formato 
carta differente?

Controllare il documento la cui 
stampa è in corso.

La posizione di pinzatura non 
è quella prevista.

La posizione oppure la direzione 
della pinzatura sono adeguate?

Controllare, prima di stampare, 
la posizione della pinzatura nelle 
impostazioni del driver della 
stampante.
Per informazioni sulla configura-
zione della pinzatura, fare riferi-
mento a pagina 2-24.
Per l'impostazione dell'orienta-
mento dell'originale fare riferi-
mento al DVD del Manuale 
d'uso.

Impossibile specificare la fun-
zione di bucatura.

Sono necessari l'unità di finitura 
e il kit di foratura opzionali.

Installare il prodotto opzionale ri-
chiesto ed abilitarlo sul driver 
della stampante.

Se sono stati specificati l'opu-
scolo, il lucido, oppure la busta, 
la funzione di foratura non è di-
sponibile.

Controllare l'impostazione di tut-
te le voci del driver della stam-
pante.
Per informazioni sui tipi di carta 
supportati dalla funzione di fora-
tura, fare riferimento al DVD del 
Manuale d'uso.

Impossibile effettuare la bucatu-
ra.

La carta è stata caricata nel ri-
spettivo vassoio con l'orienta-
mento corretto?

Controllare l'orientamento della 
carta nel vassoio carta.

La posizione di foratura non è 
quella prevista.

La posizione della pinzatura op-
pure l'orientamento dell'originale 
sono adeguati?

Controllare la posizione della fo-
ratura nelle impostazioni del dri-
ver della stampante.
Per informazioni sulla configura-
zione della foratura, fare riferi-
mento a pagina 2-24.
Per l'impostazione dell'orienta-
mento dell'originale fare riferi-
mento al DVD del Manuale 
d'uso.
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La sovrapposizione non viene 
stampata correttamente.

Nel computer è disponibile uno 
spazio di memoria sufficiente?

Semplificare la sovrapposizione 
per ridurre il volume dei dati.

Le immagini non sono state 
stampate come previsto.

Nel computer è disponibile uno 
spazio di memoria sufficiente?

Semplificare le immagini per ri-
durre il volume dei dati.

La carta non è alimentata dal 
vassoio specificato.

Il vassoio carta specificato con-
tiene fogli di carta di forma-
to/orientamento corretti?

Caricare fogli di carta, del forma-
to e orientamento adeguati, nel 
vassoio della carta.
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17.2 Stampa di prova

1 Aprire la finestra [Stampante] o quella [Stampanti e fax].

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

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

% [In] Windows 7/Server 2008 R2, aprire il menu Avvio, quindi selezionare Dispositivi e stampanti.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di questa macchina, quindi fare clic su [Proprietà] o 
[Proprietà stampante].

3 Nella scheda [Generale], fare clic su [Stampa pagina di prova].

4 Se la stampa di prova è riuscita, fare clic su [OK].

% Se la stampa di prova non è riuscita, fare clic su [Individuazione dei problemi] per trovare una 
soluzione al problema.
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17.3 Stampare un file da una casella

1 Premere [Casella Utente] sul menu principale.

2 Selezionare la casella desiderata, quindi premere [Apri].

3 Selezionare il file di destinazione, quindi premere [Stampa].

4 Modificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze, quindi fare clic su Avvio.
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17.4 Impostazione di una frase chiave di crittografia per il driver della 

stampante

1 Aprire la finestra [Stampanti] oppure [Stampanti e fax].

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

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

% In Windows 7/Server 2008 R2, aprire il menu Avvio, quindi selezionare [Dispositivi e stampanti].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di questa macchina, quindi fare clic su [Proprietà] 
(oppure [Proprietà stampante]).

3 Nella scheda [Configura], controllare la [Chiave crittografia], quindi inserire la frase chiave di crittografia 
impostata su questa macchina.

4 Fare clic su [OK].
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17.5 Abilitare l'autenticazione utente o la traccia account sul driver 

della stampante

1 Aprire la finestra [Stampanti] oppure la finestra [Stampanti e fax].

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

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

% In Windows 7/Server 2008 R2, aprire il menu Avvio, quindi selezionare [Dispositivi e stampanti].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di questa macchina, quindi fare clic su [Proprietà] 
(oppure [Proprietà stampante]).

3 Da [Opzioni periferica] sulla scheda [Configura], selezionare [Autenticazione] oppure [Traccia volume 
(E.K.C.)] quindi selezionare l'opzione di destinazione da [Impostaz.].

NOTA
Configurare le impostazioni adeguate per la macchina. Se le impostazioni sono diverse da quelle del 
lato macchina, saranno disabilitate.

4 Fare clic su [OK].
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17.6 Autorizzare la stampa da parte degli utenti pubblici

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Registr. utente].

4 Premere [ ] per selezionare [000 Public], e quindi premere [Modifica].

5 Premere [Permesso funzione].

6 Da [Stampa], selezionare [Permetti col. e nero] oppure [Solo nero], quindi premere [OK].

7 Premere [OK].
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18 Impossibile eseguire la funzione fax in 
rete/scansione in rete

18.1 Impossibile eseguire la funzione fax in rete/scansione in rete

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile inviare i dati. Il volume dell'e-mail da spedire 
supera il limite di capacità di rice-
zione del server SMTP?

Se il volume di un singolo mes-
saggio e-mail eccede la capacità 
massima di ricezione del server 
SMTP, si verifica un errore che 
impedirà la trasmissione.

La procedura di trasmissione è 
stata eseguita correttamente?

Controllare la procedura di tra-
smissione e poi inviare nuova-
mente il fax.

Le impostazioni e le connessioni 
di rete sono corrette?

Verificare le impostazioni e le 
connessioni di rete.
Per informazioni su come confi-
gurare le impostazioni di rete, 
fare riferimento al DVD del Ma-
nuale d'uso.

L'indirizzo e-mail impostato per 
questa macchina è corretto?

Controllare l'indirizzo e-mail del-
la macchina e configurarlo.
Per informazioni su come confi-
gurare le impostazioni dell'indi-
rizzo e-mail, fare riferimento al 
DVD del Manuale d'uso. 

Tutti i cavi sono collegati corret-
tamente?

Assicurarsi che i cavi di rete e 
modulari siano collegati corretta-
mente.

Il numero fax e l'indirizzo inserito 
per la destinazione sono corret-
ti?
La destinazione nella rubrica e la 
destinazione programmata sono 
state registrate correttamente?

Se si sta utilizzando una destina-
zione nella rubrica oppure nel 
programma, il numero fax regi-
strato potrebbe essere errato.
Stampare la lista delle destina-
zioni in rubrica e controllare che i 
numeri siano registrati corretta-
mente. Per la procedura di stam-
pa dell'elenco delle destinazioni, 
fare riferimento a pagina 18-7.

C'è un problema nell'apparec-
chio di ricezione?

L'alimentazione del fax in ricezio-
ne è scollegata, la carta esaurita 
o c'è qualche altro problema?
Chiamare il destinatario o agire 
diversamente per capire se c'è 
un problema.
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Impossibile ricevere fax. L'alimentazione elettrica è attiva-
ta?

Controllare l'interruttore di ali-
mentazione elettrica principale 
della macchina.
Se è utilizzato un hub, controllare 
anche l'alimentazione elettrica 
dell'hub.

Sulla macchina è inserito il modo 
Spegnimento automatico ErP?

Se sulla macchina è inserito il 
modo Spegnimento automatico 
ErP, non può ricevere alcun lavo-
ro. Premere il tasto Alimentazio-
ne (Power) per disabilitare il 
modo Spegnimento automatico 
ErP.
Per informazioni sul modo Spe-
gnimento automatico ErP, fare ri-
ferimento a pagina 11-5.

Tutti i cavi sono collegati corret-
tamente?

Assicurarsi che i cavi di rete e 
modulari siano collegati corretta-
mente.

La memoria è piena oppure il di-
sco fisso ha esaurito lo spazio di-
sponibile?

Controllare la quantità di memo-
ria residua o lo spazio sul disco 
rigido. Se non c'è abbastanza 
memoria o spazio sul disco fisso, 
la macchina non potrà ricevere i 
fax oppure, se li riceve, non potrà 
stamparli.

I dati acquisiti tramite scansione 
non possono essere trasmessi 
(mediante trasmissione SMB) a 
un computer specificato.

La cartella è stata specificata 
correttamente?

Il percorso della cartella di desti-
nazione contenente il simbolo "/ 
(slash/barra)" non è valido. Utiliz-
zare il simbolo "\" per specificare 
il percorso alla cartella di desti-
nazione.

Si sta utilizzando il metodo di au-
tenticazione corretto?

Quando si inviano i dati a un PC 
di destinazione su cui è in funzio-
ne un software operativo prece-
dente a Mac OS X 10.3x, 
utilizzare l'autenticazione 
NTLMv1. A un PC di destinazio-
ne su cui è in funzione un sistema 
operativo successivo a Mac OS 
X 10.4x, inviare i dati utilizzando 
l'autenticazione NTLMv2.

È stato specificato il nome di una 
cartella utilizzando più di 13 ca-
ratteri?

Quando si inviano i dati a una 
cartella situata su un PC che uti-
lizza Mac OS X, specificare il 
nome cartella utilizzando non più 
di 12 caratteri.

Quando si inviano i dati di scan-
sione (tramite trasmissione 
SMB) a un computer specifica-
to, le operazioni vengono effet-
tuate lentamente.

L'[Impostazione LLMNR] è abili-
tata?

Disabilitare l'[Impostazione LLM-
NR]. Per informazioni sull'[Impo-
stazione LLMNR], fare 
riferimento al DVD del Manuale 
d'uso.
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Quando si inviano i dati di scan-
sione (tramite trasmissione 
SMB) a un computer specifica-
to, si verifica un "errore connes-
sione server".

Il [Nome host] è stato registrato 
con lettere minuscole?

Registrare il [Nome host] utiliz-
zando le lettere maiuscole.

Il cavo di rete è collegato corret-
tamente?

Accertarsi che il cavo di rete sia 
collegato correttamente.

I pacchetti provenienti da questa 
macchina arrivano a destinazio-
ne?

Controllare che i pacchetti pro-
venienti da questa macchina 
raggiungano la destinazione.
In caso contrario, adottare/verifi-
care l'azione correttiva indicata 
di seguito:
• Sostituire il cavo di rete con 

un nuovo cavo.
• Se è utilizzata una connes-

sione wireless, verificare che 
le impostazioni senza fili sia-
no corrette. In alternativa, so-
stituirla con una connessione 
tramite cavi.

• Se non viene inviato alcun 
pacchetto da questa macchi-
na, controllare le impostazio-
ni IP su questa macchina.

• Controllare che l'indirizzo IP 
della destinazione sia stato 
registrato correttamente.

Quando si inviano i dati di scan-
sione (tramite trasmissione 
SMB) a un computer specifica-
to, si verifica un "errore acces-
so".

Il [percorso del file] è stato impo-
stato correttamente per la desti-
nazione?

Controllare che il [percorso del fi-
le] della destinazione sia stato re-
gistrato correttamente.

Si sta operando come utente di 
dominio?

Se si sta operando come un 
utente di dominio, creare un 
nome utente di domino che sia 
diverso dal nome utente locale. 
Se il nome utente di dominio è 
identico al nome utente locale, 
utilizzare la stessa password per 
entrambi.
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La stampa non viene effettuata. La memoria RX è abilitata? Se la ricezione in memoria è atti-
vata, stampare il fax dalla casella 
[Box Memoria RX].
Per ulteriori dettagli sulla funzio-
ne di ricezione in memoria, fare 
riferimento a pagina 4-18.

C'è carta nella macchina? Se l'icona di rifornimento della 
carta lampeggia sulla schermata, 
significa che la carta è esaurita e 
i dati dell'originale ricevuto sono 
archiviati nella memoria. Aggiun-
gere la carta.

C'è carta inceppata nella mac-
china?

Quando si verifica un inceppa-
mento della carta, i dati dell'origi-
nale ricevuto restano 
memorizzati. Rimuovere la carta 
inceppata.
Per informazioni sulla gestione di 
un inceppamento della carta, 
fare riferimento a pagina 12-4.

Il toner si è esaurito? Se il toner è esaurito non si po-
tranno ricevere fax. Sostituire la 
cartuccia toner.
Per informazioni dettagliate sulla 
modalità di sostituzione di una 
cartuccia toner nell'ambiente d-
Color MF552/452, fare riferi-
mento a pagina 24-7. Nell'ambi-
ente d-Color MF362/282/222, 
fare riferimento a pagina 24-8.
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18.2 Stampare un elenco di destinazioni

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Registraz. destinaz./ casella] - [Lista indir. reg. one-touch].

4 Selezionare le voci da stampare dalla lista registrazione indirizzo.

5 Impostare il numero iniziale degli indirizzi da stampare, il numero di destinazioni da produrre e il tipo di 
destinazioni, quindi premere [Stampa].

6 Specificare un vassoio carta e la stampa su un solo lato oppure fronte-retro, quindi premere [Avvia].
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19 È impossibile utilizzare la funzione fax

19.1 Impossibile trasmettere i fax

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile inviare fax. La procedura di trasmissione è 
stata eseguita correttamente?

Controllare la procedura di tra-
smissione e poi inviare nuova-
mente il fax.

Il numero di fax inserito per la de-
stinazione è corretto?
La destinazione nella rubrica e la 
destinazione programmata sono 
state registrate correttamente?

Se si sta utilizzando una destina-
zione nella rubrica oppure nel 
programma, il numero fax regi-
strato potrebbe essere errato.
Stampare la "Lista chiamata ve-
loce" per verificare se i numeri 
siano stati registrati corretta-
mente. Per la procedura di stam-
pa dell'elenco delle destinazioni, 
fare riferimento a pagina 
pagina 18-7.

La linea del telefono è stata im-
postata correttamente?

L'impostazione del [Metodo 
compos nº] coincide con la linea 
telefonica utilizzata?
Verificare l'impostazione e cor-
reggere gli eventuali errori.
Per l'impostazione del metodo di 
composizione, fare riferimento a 
pagina 19-6.
Inoltre, è corretta la linea telefo-
nica specificata in [Selez linea]?
Controllare che la linea registrata 
nella rubrica e la linea impostata 
per la trasmissione fax siano cor-
rette.

Il cavo modulare è collegato cor-
rettamente?

Il cavo modulare è collegato?
Controllare che il cavo di con-
nessione sia collegato, in caso 
contrario collegarlo saldamente.
Inoltre, è corretta la linea telefo-
nica specificata in [Selez linea]?
Controllare la connessione della 
linea che è stata specificata.

C'è un problema nell'apparec-
chio di ricezione?

L'alimentazione del fax in ricezio-
ne è scollegata, la carta esaurita 
o c'è qualche altro problema?
Chiamare il destinatario per capi-
re se c'è un problema.

Se è un lavoro di trasmissione 
password, è stata inviata la pas-
sword corretta?

Controllare la password del de-
stinatario, quindi rispedire il fax 
utilizzando una password corret-
ta.

Il numero fax del mittente è stato 
registrato correttamente con 
"Contr. dest. e Invia"?

Verificare che il numero di fax re-
gistrato con il destinatario sia 
corretto.
In alternativa, impostare [Contr 
Dest e Invia] su [No], quindi invia-
re un fax.
Per ulteriori dettagli sull'imposta-
zione [Contr Dest e Invia], fare ri-
ferimento a pagina 19-7.
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19.2 Impossibile ricevere fax

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile ricevere fax. L'alimentazione elettrica è attiva-
ta?

Controllare l'interruttore di ali-
mentazione elettrica principale 
della macchina.
Se è utilizzato un hub, controllare 
anche l'alimentazione elettrica 
dell'hub.

Sulla macchina è inserito il modo 
Spegnimento automatico ErP?

Se sulla macchina è inserito il 
modo Spegnimento automatico 
ErP, non può ricevere alcun lavo-
ro. Premere il tasto Alimentazio-
ne (Power) per disabilitare il 
modo Spegnimento automatico 
ErP.
Per informazioni sul modo Spe-
gnimento automatico ErP, fare ri-
ferimento a pagina 11-5.

La modalità di ricezione è impo-
stata su RX manuale?

Quando [Modalità ricezione] è 
impostato su [Rx manuale], si ri-
cevono i fax manualmente.

Il cavo modulare è collegato cor-
rettamente?

Il cavo modulare è collegato?
Controllare che il cavo di con-
nessione sia collegato, in caso 
contrario collegarlo saldamente.

L'impostazione [RX rete chiusa] 
è attiva?

Se [RX rete chiusa] è attiva, la 
macchina accetta fax inviati da 
destinatari specifici. Per informa-
zioni dettagliate, rivolgersi 
all'amministratore di rete.

Il SUB inviato in codice-F dal mit-
tente è errato?

Se è stato ricevuto un indirizzo 
secondario errato con la casella 
riservata o di rilancio impostata, 
si può verificare un errore che 
impedisce la ricezione. Control-
lare il lato del mittente per verifi-
care che l'indirizzo secondario 
sia impostato.
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Nessuna stampa prodotta. La funzione RX PC-Fax è abilita-
ta?

Controllare la casella utilizzata 
dalla funzione RX PC-Fax per 
memorizzare i dati.

La distribuzione TSI è abilitata? Controllare la casella utilizzata 
dalla funzione Distribuzione TSI 
per memorizzare i dati.

La memoria RX è abilitata? Se la ricezione in memoria è atti-
vata, stampare il fax dalla casella 
[RX Memoria].
Per ulteriori dettagli sulla funzio-
ne di ricezione in memoria, fare 
riferimento a pagina 4-18.

C'è carta nella macchina? Se non è stata caricata la carta, 
l'icona del rifornimento carta 
lampeggia e la macchina archivia 
nella memoria i fax ricevuti. Ag-
giungere la carta.

C'è carta inceppata nella mac-
china?

Se si è verificato un inceppamen-
to carta, la macchina archivia 
nella memoria i fax ricevuti. Ri-
muovere la carta inceppata.

Il toner si è esaurito? Se il toner è esaurito non si po-
tranno ricevere fax. Sostituire la 
cartuccia toner.
Per informazioni dettagliate sulla 
modalità di sostituzione di una 
cartuccia toner nell'ambiente d-
Color MF552/452, fare riferi-
mento a pagina 24-7. Nell'ambi-
ente d-Color MF362/282/222, 
fare riferimento a pagina 24-8.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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19.3 Impostazione del [Metodo compos nº]

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni parametri linea].

4 Selezionare [Metodo compos nº] quindi abilitare le impostazioni corrispondenti alla linea telefonica 
utilizzata al momento, quindi premere [OK].



d-Color MF552/452/362/282/222 19-7

19.4 Impostazione [Contr Dest e Invia] 19

19.4 Impostazione [Contr Dest e Invia]

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./ casella].

2 Selezionare [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Rubrica (Pubbl.)] - [Fax].

3 Selezionare la destinazione a selezione rapida desiderata, quindi premere [Nuovo].

4 Premere [Impostazioni linea], impostare [Contr Dest e Invia] su [No], quindi premere [OK].

5 Premere [OK].
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19.5 Impostazione del numero di squilli della chiamata in ricezione

1 Premere [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

2 Inserire la password, quindi premere [OK].

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni parametri linea].

4 Selezionare [Nº squilli chia RX], premere [-] per impostare a "0", quindi premere [OK].
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20 È impossibile copiare

20.1 È impossibile copiare

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

La copiatura non si avvia. Gli sportelli della macchina sono 
chiusi saldamente?

Chiudere saldamente gli sportelli 
della macchina.

Nel vassoio carta è stata caricata 
carta di formato corretto rispetto 
all'originale?

Caricare fogli di carta, del forma-
to adeguato, nel vassoio della 
carta.

L'originale non viene alimentato. L'ADF è leggermente aperto? Chiudere l'ADF in modo ben sal-
do.

Il documento originale non ri-
spetta i requisiti necessari per 
l'utilizzo dell'ADF?

Verificare che il documento sia 
un tipo di originale caricabile 
nell'ADF.

L'originale è stato posizionato 
correttamente?

Posizionare l'originale corretta-
mente.

L'immagine è chiara. L'opzione [Chiaro] è stata speci-
ficata per l'impostazione della 
densità?

Premere [Densità] sulla scherma-
ta principale della copia per re-
golare la densità.

La carta è umida? Sostituire con carta nuova 
asciutta.

L'immagine è scura. L'opzione [Scuro] è stata specifi-
cata per l'impostazione della 
densità?

Premere [Densità] sulla scherma-
ta principale della copia per re-
golare la densità.

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro la lastra 
di esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con la lastra di 
esposizione.

L'immagine è parzialmente 
oscurata o indistinta.

La carta è umida? Sostituire con carta nuova 
asciutta.

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro la lastra 
di esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con la lastra di 
esposizione.
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L'intera area di una copia pre-
senta delle striature.
Delle striature simili a dei fili 
appaiono su una copia.

La lastra di esposizione è spor-
ca?

Pulire la lastra di esposizione 
con un panno morbido e asciut-
to.

Il vetro di scansione fessura è 
sporco?

Pulire il vetro scansione fessu-
ra.

Il cuscinetto copri-originali è 
sporco?

Pulire il cuscinetto copri-origi-
nali con un panno morbido inu-
midito con un detergente neutro.

Il cavo del conduttore elettro-
statico è sporco?

Pulire il cavo del conduttore 
elettrostatico. Per informazioni 
su come pulire il cavo del con-
duttore elettrostatico, fare rife-
rimento a pagina 14-3.

L'originale è stato stampato su 
materiale altamente traslucido, 
come carta fotosensibile o lucidi 
OHP?

Posizionare un foglio di carta 
bianco sopra l'originale.

Si sta copiando un originale fron-
te-retro?

Se si sta copiando un originale 
fronte-retro sottile, sul lato ante-
riore della copia potrebbe essere 
riprodotto il testo presente sul re-
tro dell'originale. Nella scherma-
ta di Rimozione sfondo, 
selezionare una densità di sfon-
do più chiara.
Per maggiori dettagli sulla rimo-
zione dello sfondo, fare riferi-
mento a pagina 3-16.

Le immagini sono capovolte. L'originale è posizionato corret-
tamente?

Posizionare correttamente l'ori-
ginale contro alla scala gradua-
ta dell'originale.
Caricare l'originale nell'ADF, 
quindi fare scorrere la guida la-
terale regolabile fino ad adattar-
la al formato dell'originale.

L'originale è posizionato scorret-
tamente nell'ADF?

Se l'originale non può essere ali-
mentato correttamente attraver-
so l'ADF, eseguire le copie 
posizionando l'originale sul ve-
tro di esposizione.

Il vetro di scansione fessura è 
sporco? (Quando si utilizza 
l'ADF)

Pulire il vetro scansione fessu-
ra.

La guida laterale del vassoio car-
ta è allineata correttamente con 
la carta?

Allineare la Guida laterale con i 
bordi della carta.

È stata caricata della carta ac-
cartocciata nel vassoio per la 
carta?

Appiattire manualmente la carta 
e ricaricarla nel vassoio carta.

Una copia prodotta è accartoc-
ciata.

Potrebbero verificarsi degli ac-
cartocciamenti a seconda del 
tipo carta (ad esempio con la 
carta riciclata).

Rimuovere la carta dal cassetto 
per la carta, invertirla e ricaricar-
la.

Sostituire con carta nuova 
asciutta.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'area intorno all'immagine di-
venta striata.

Il cuscinetto copri-originali è 
sporco?

Pulire il cuscinetto copri-origi-
nali con un panno morbido inu-
midito con un detergente neutro.

Il formato della carta selezionato 
è più grande dell'originale? 
(Quando si copia a dimensione 
intera oppure con il rapporto di 
zoom del 100%)

Selezionare un formato carta 
identico a quello dell'originale.
In alternativa, premere [Zoom] 
sulla schermata principale della 
copia per selezionare [Auto], ed 
eseguire la copia ingrandita al 
valore di zoom adeguato alla car-
ta.

Il formato o l'orientamento 
dell'originale sono diversi da 
quelli della carta? 
(Quando si copia a dimensione 
intera oppure al rapporto di 
zoom del 100%)

Selezionare un formato carta 
uguale a quello dell'originale.
In alternativa, ricaricare la carta 
nella stessa direzione dell'origi-
nale.

È stato selezionato un valore 
zoom per la copia ridotta ade-
guato al formato carta? 
(Quando il valore zoom per la co-
pia ridotta viene selezionato ma-
nualmente)

Selezionare il valore zoom ap-
propriato per il formato carta.
In alternativa, premere [Zoom] 
sulla schermata principale della 
copia per selezionare [Auto], ed 
eseguire la copia ridotta al valore 
di zoom appropriato per la carta.

Impossibile cambiare alla fun-
zione 2 lati > 1 lato oppure 2 lati 
> 2 lati.

Sono state selezionate imposta-
zioni che non possono essere 
combinate?

Verificare le combinazioni delle 
impostazioni selezionate.

Su una periferica con la traccia 
account attivata, la copiatura 
non inizia nemmeno dopo avere 
inserito la password.

Appare il messaggio [Il contatore 
relativo all'account ha raggiunto 
il livello massimo consentito.]?

Contattare l'amministratore.

La posizione della pinzatura è 
deviata di 90 gradi.

La posizione di pinzatura è stata 
specificata correttamente?

Specificare correttamente la po-
sizione della pinzatura. Per infor-
mazioni sulla configurazione 
delle impostazioni della pinzatu-
ra, fare riferimento a 
pagina 5-22.

La carta espulsa non viene impi-
lata uniformemente; le posizioni 
della foratura o della pinzatura 
non sono allineate.

La carta è accartocciata? Rimuovere la carta dal cassetto 
per la carta, invertirla e ricaricar-
la.

C'è troppo spazio tra le guide la-
terali nel vassoio per la carta ed 
i bordi della carta caricata?

Fare scivolare le guide laterali 
del vassoio per la carta contro i 
bordi della carta caricata, in ma-
niera che non vi sia spazio tra 
guide e bordi.

Il tipo di carta è stato configurato 
correttamente?

Configurare correttamente il tipo 
di carta per il vassoio seleziona-
to.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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21 È impossibile salvare nella casella utente

21.1 È impossibile salvare nella casella utente

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

I file non possono essere salvati 
in una casella utente.

Le impostazioni e le connessioni 
di rete sono corrette?

Per salvare i file nella casella 
utente da un computer, le impo-
stazioni di rete devono essere 
configurate correttamente. Veri-
ficare le impostazioni e le con-
nessioni di rete.
Per informazioni su come confi-
gurare le impostazioni di rete, 
fare riferimento al DVD del Ma-
nuale d'uso.

La casella utente è piena? Se la casella utente è piena, ri-
muovere i file non necessari e 
quindi effettuare nuovamente 
l'operazione.
Per informazioni sulla procedura 
di eliminazione dei file non ne-
cessari da una casella utente, 
fare riferimento a pagina 21-4.

È stato superato il limite massi-
mo per il salvataggio dei file?

Se il numero massimo di file sal-
vabili in una singola casella uten-
te è già stato superato, eliminare 
i file non necessari, quindi effet-
tuare nuovamente le operazioni 
di registrazione.
Per informazioni sulla procedura 
di eliminazione dei file non ne-
cessari da una casella utente, 
fare riferimento a pagina 21-4.
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21.2 Cancellazione dei file da una casella utente

1 Premere [Casella Utente] sul menu principale.

2 Selezionare la casella utente desiderata, quindi premere [Apri].

3 Selezionare i file da eliminare, quindi premere [Elimina].

4 Premere [Sì].
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22 Codici errori di rete

22.1 Informazioni sui codici di errore di rete

I codici di errore di rete sono i codici visualizzati quando si verifica un errore nella rete. L'azione correttiva da 
adottare, e la descrizione dell'errore, possono essere verificate facendo riferimento al codice riportato 
nell'elenco dei codici di errore.
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22.2 Visualizzazione dei codici errori di rete

Utilizzare Web Connection per effettuare la configurazione che permette di visualizzare i codici di errore di 
rete.

1 Avviare un browser web, immettere l'indirizzo IP della macchina nel campo URL, quindi premere il tasto 
[Invio].

2 Selezionare [Amministratore], quindi fare clic su [Login].

3 Inserire la password, quindi fare clic su [OK].

4 Sulla scheda [Manutenzione], fare clic su [Impostazione visualizzazione CodErrore Rete].

5 In [Visualizzazione CodErrore], selezionare [ON], quindi fare clic su [OK].

6 Fare clic su [OK].
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23 Se il numero di bit non coincide tra il server e il 
client

Se il server di stampa è Windows Server 2008/2008 R2 e il numero di bit del rispettivo SO non coincide con 
quello del computer client, un driver aggiuntivo potrebbe non essere installato regolarmente nel server di 
stampa.

Per risolvere questo problema, quando si installa il driver aggiuntivo sul server di stampa, specificare il file 
contenente le informazioni di installazione (ntprint.inf) del sistema operativo che ha un numero di bit diverso.

Di seguito viene descritto come installare un driver aggiuntivo specificando il file con le informazioni 
d'installazione su un computer differente dal server di stampa.

Consigli
- Prima di iniziare questa procedura, predisporre la configurazione di un computer client diverso rispetto 

a quello del server di stampa, e installare il sistema operativo che possiede un numero di bit diverso da 
quello del server di stampa.

- Sul lato del server di stampa, il drive di sistema del computer client è assegnato come drive di rete. 
Configurare le impostazioni per condividere il drive da assegnare in anticipo.

Questo esempio illustra le operazioni eseguite per installare Windows Server 2008 (versione a 32 bit) sul 
server di stampa e Windows Vista (versione a 64 bit) nel computer client.

1 Configurare l'impostazione di condivisione del drive (comunemente il drive C) in cui è installato il 
sistema operativo del computer client.

2 Sul server di stampa, assegnare l'unità (esempio: "C") del computer client, condivisa al Passo 1, come 
unità di rete (esempio: "z").

3 Installare il driver del sistema operativo a 32 bit sul server di stampa.

4 Nel driver installato, aprire la schermata Proprietà.

5 Selezionare la scheda [Condivisione], quindi selezionare la casella di controllo [Condividere questa 
stampante].

6 Fare clic su [Driver aggiuntivi].

Viene visualizzata la pagina driver aggiuntivi.

7 Selezionare la casella di controllo [x64] nella colonna [Processore], quindi fare clic su [OK].

8 Specificare la cartella che contiene il driver del sistema operativo a 64 bit.

Viene visualizzata una pagina di richiesta di un file di informazioni d'installazione.

9 Fare clic su [Sfoglia], e specificare il file con le informazioni d'installazione [ntprint.inf] nel computer 
client impostato come unità di rete.

% Specificare il file seguente. 
[z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx]
Nel percorso riportato sopra, "z" rappresenta l'unità di rete impostata. "_xxx" alla fine di questo 
percorso varia a seconda della versione del driver.

% Il file con le informazioni di installazione potrebbe essere archiviato in una posizione diversa a 
seconda del proprio computer client. Se la cartella [amd64] risiede nello stesso livello gerarchico di 
[ntprint.inf], specificare il file con le informazioni di installazione per il sistema operativo a 64 bit nella 
cartella suddetta. Per installare un driver aggiuntivo per il sistema operativo a 32 bit, specificare un 
file con le informazioni di installazione nella cartella [i386] che si trova nello stesso livello gerarchico 
del file [ntprint.inf].

10 Fare clic su [Apri].

Viene avviata l'installazione.

11 Una volta completata l'installazione, fare clic su [Chiudi].

L'installazione aggiuntiva del driver del sistema operativo a 64 bit è giunta al termine.
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24 Quando appare un messaggio che chiede di 
sostituire i consumabili oppure effettuare la pulizia

Quando i punti metallici sono esauriti nell'unità di finitura

Quando i punti sono esauriti nell'Unità di finitura, appare il seguente messaggio.

Adottare l'azione correttiva facendo riferimento all'etichetta situata all'interno della macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-535, fare 
riferimento a pagina 24-15 (solo per  d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza la Pinzatrice a sella SD-512, 
fare riferimento a pagina 24-16 (solo per  d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-534, fare 
riferimento a pagina 24-17.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza la Pinzatrice a sella SD-511, 
fare riferimento a pagina 24-18.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-533, fare 
riferimento a pagina 24-19.
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Quando il contenitore residui di perforatura è pieno

Quando il contenitore residui di perforatura è pieno, appare il seguente messaggio (sostituzione effettuata 
dall'utente).

Adottare l'azione correttiva facendo riferimento all'etichetta situata all'interno della macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-535, fare 
riferimento a pagina 24-20 (solo per  d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di piegatura a Z ZU-606, 
fare riferimento a pagina 24-21 (solo per  d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-534, fare 
riferimento a pagina 24-22.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-533, fare 
riferimento a pagina 24-23.

Quando il toner sta per esaurirsi nella Cartuccia toner

Quando il toner sta per esaurirsi nella Cartuccia toner, appare il messaggio indicato di seguito (sostituzione 
effettuata dall'utente).

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF552/452, fare 
riferimento a pagina 24-7.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF362/282/222, fare 
riferimento a pagina 24-8.
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Quando l'unità tamburo deve essere sostituita

Quando l'unità tamburo ha raggiunto la rispettiva scadenza di sostituzione, appare il seguente messaggio 
(sostituzione effettuata dall'utente). Premere [Avvio istruzioni], quindi seguire la guida visualizzata per 
adottare l'azione correttiva necessaria.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF552/452, fare 
riferimento a pagina 24-11.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF362/282/222, fare 
riferimento a pagina 24-13.

Quando occorre sostituire un'Unità di sviluppo

Quando è ora di sostituire un'Unità di sviluppo, è visualizzato il seguente messaggio. Se viene visualizzato 
il messaggio, contattare l'addetto all'assistenza.
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Quando il contenitore del toner usato è pieno 

Quando il contenitore del toner usato è pieno, appare il seguente messaggio (sostituzione effettuata 
dall'utente). Premere [Avvio istruzioni], quindi seguire la guida visualizzata per adottare l'azione correttiva 
necessaria.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF552/452, fare 
riferimento a pagina 24-9.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'ambiente d-Color MF362/282/222, fare 
riferimento a pagina 24-10.
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24.1 Sostituzione della cartuccia toner

24.1.1 d-Color MF552/452

L'esempio seguente mostra come sostituire una cartuccia di toner giallo.

Consigli
- Prima di installare la nuova cartuccia toner, scuoterla bene, da 5 a 10 volte circa.
- Se una cartuccia toner diversa dal nero è vuota, la stampa può essere forzata a continuare utilizzando 

il toner nero. Premere [Continua], quindi selezionare il lavoro di stampa desiderato.
- Non aprire né smontare in modo forzato una cartuccia toner (contenitore di toner).
- Non rimuovere in modo forzato né gettare il toner che rimane in una cartuccia toner (contenitore di 

toner).
- Dopo aver sostituito una cartuccia toner, accertarsi di pulire il cavo del conduttore elettrostatico che 

corrisponde al colore sostituito. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico, fare riferimento a pagina 14-3.

NOTA
Installare una cartuccia toner per ciascun colore dell'etichetta. Si si tenta di installare una cartuccia toner 
forzandola nella posizione errata, potrebbe verificarsi un guasto.

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e della cartuccia toner

- Non gettare nel fuoco il toner o la cartuccia toner. Non osservando questa precauzione, il toner caldo 
potrebbe schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.
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24.1

24.1.2 d-Color MF362/282/222

L'esempio seguente mostra come sostituire una cartuccia di toner giallo.

Consigli
- Prima di installare la nuova cartuccia toner, scuoterla bene, da 5 a 10 volte circa.
- Se una cartuccia toner diversa dal nero è vuota, la stampa può essere forzata a continuare utilizzando 

il toner nero. Premere [Continua], quindi selezionare il lavoro di stampa desiderato.
- Non aprire né smontare in modo forzato una cartuccia toner (contenitore di toner).
- Non rimuovere in modo forzato né gettare il toner che rimane in una cartuccia toner (contenitore di 

toner).
- Dopo aver sostituito una cartuccia toner, accertarsi di pulire il cavo del conduttore elettrostatico che 

corrisponde al colore sostituito. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico, fare riferimento a pagina 14-3.

NOTA
Installare una cartuccia toner per ciascun colore dell'etichetta. Si si tenta di installare una cartuccia toner 
forzandola nella posizione errata, potrebbe verificarsi un guasto.

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e della cartuccia toner

- Non gettare nel fuoco il toner o la cartuccia toner. Non osservando questa precauzione, il toner caldo 
potrebbe schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se il toner si deposita sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.
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24.2 Sostituzione del contenitore del toner usato

24.2.1 d-Color MF552/452

Consigli
- Il tecnico dell'assistenza preleverà il contenitore del toner usato. Chiuderlo con il coperchio e 

immagazzinarlo in una scatola.
- Dopo aver sostituito un contenitore del toner usato, accertarsi di pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico per ogni colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico, fare riferimento a pagina 14-3.

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e del contenitore del toner usato

- Non gettare nel fuoco il toner o il contenitore del toner usato. Non osservando questa precauzione, il 
toner caldo potrebbe schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Nuovo contenitore 
del toner usato
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24.2.2 d-Color MF362/282/222

Consigli
- Il tecnico dell'assistenza preleverà il contenitore del toner usato. Chiuderlo con il coperchio e 

immagazzinarlo in una scatola.
- Dopo aver sostituito un contenitore del toner usato, accertarsi di pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico per ogni colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo del conduttore 

elettrostatico, fare riferimento a pagina 14-3.

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e del contenitore del toner usato

- Non gettare nel fuoco il toner o il contenitore del toner usato. Non osservando questa precauzione, il 
toner caldo potrebbe schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se il toner si deposita sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Nuovo contenitore 
del toner usato
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24.3 Sostituzione di un'unità tamburo

24.3.1 d-Color MF552/452

Consigli
- L'addetto all'assistenza è in grado di recuperare l'unità tamburo usata. Collocarla in un sacchetto di 

plastica e conservarla singolarmente in una scatola.
- L'unità tamburo potrebbe danneggiarsi a causa dell'esposizione alla luce. Non estrarre un'unità 

tamburo dal sacchetto di plastica nera fino al momento in cui sarà installata.
- Se un'unità tamburo diversa da quella nera ha raggiunto la scadenza di sostituzione, la stampa può 

essere continuata in modo forzato utilizzando il nero. Premere [Continua], quindi selezionare il lavoro di 
stampa desiderato.

- Dopo la sostituzione di un'unità tamburo, assicurarsi di pulire il vetro della testa di stampa di ciascun 
colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il vetro della testa di stampa, fare riferimento a 
pagina 14-4.

Disimballaggio di un'unità tamburo
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7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e dell'unità tamburo

- Non gettare nel fuoco un'unità tamburo. Non osservando questa precauzione, il toner caldo potrebbe 
schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.



d-Color MF552/452/362/282/222 24-13

24.3 Sostituzione di un'unità tamburo 24

24.3.2 d-Color MF362/282/222

Consigli
- Il tecnico dell'assistenza preleverà l'unità tamburo usata. Collocarla in un sacchetto di plastica e 

conservarla singolarmente in una scatola.
- L'unità tamburo potrebbe danneggiarsi a causa dell'esposizione alla luce. Non estrarre un'unità 

tamburo dal sacchetto di plastica nera fino al momento in cui sarà installata.
- Se un'unità tamburo diversa da quella nera ha raggiunto la scadenza di sostituzione, la stampa può 

essere continuata in modo forzato utilizzando il nero. Premere [Continua], quindi selezionare il lavoro di 
stampa desiderato.

- Dopo la sostituzione di un'unità tamburo, assicurarsi di pulire il vetro della testa di stampa di ciascun 
colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il vetro della testa di stampa, fare riferimento a 
pagina 14-4.
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7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e dell'unità tamburo

- Non gettare nel fuoco un'unità tamburo. Non osservando questa precauzione, il toner caldo potrebbe 
schizzare in tutte le direzioni, causando delle ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare di toner l'interno della macchina, i propri abiti o le mani.
- Se il toner si deposita sulle mani, lavarle accuratamente con acqua o un detergente neutro.
- Se il toner entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.
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24.4 Sostituzione di una cartuccia punti

24.4.1 Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-535 con installati la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di 

foratura PK-521.
- Non rimuovere i punti che rimangono nella macchina. Non osservando questa precauzione, la funzione 

di pinzatura si attiverà ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Assicurarsi di sostituire la cartuccia punti dopo la visualizzazione del rispettivo messaggio. Se una 
cartuccia punti viene rimossa prima che sia visualizzato il relativo messaggio, potrebbe verificarsi un guasto.
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24.4.2 Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-535 con installati la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di 

foratura PK-521.
- Non rimuovere i punti che rimangono nella macchina. Non osservando questa precauzione, la funzione 

di pinzatura si attiverà ma i fogli non saranno pinzati.
NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Assicurarsi di sostituire la cartuccia punti dopo la visualizzazione del rispettivo messaggio. Se una 
cartuccia punti viene rimossa prima che sia visualizzato il relativo messaggio, potrebbe verificarsi un guasto.

Pinzatrice a sella



d-Color MF552/452/362/282/222 24-17

24.4 Sostituzione di una cartuccia punti 24

24.4.3 Unità di finitura FS-534

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-534 con installati la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di 

foratura PK-520.
- Non rimuovere i punti che rimangono nella macchina. Non osservando questa precauzione, la funzione 

di pinzatura si attiverà ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Assicurarsi di sostituire la cartuccia punti dopo la visualizzazione del rispettivo messaggio. Se una 
cartuccia punti viene rimossa prima che sia visualizzato il relativo messaggio, potrebbe verificarsi un guasto.
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24.4

24.4.4 Pinzatrice a sella SD-511

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-534 con installati la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di 

foratura PK-520.
- Non rimuovere i punti che rimangono nella macchina. Non osservando questa precauzione, la funzione 

di pinzatura si attiverà ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Per spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di afferrare solamente la maniglia, altrimenti le mani o le dita 
potrebbero rimanere impigliate nella macchina.

Assicurarsi di sostituire la cartuccia punti dopo la visualizzazione del rispettivo messaggio. Se una 
cartuccia punti viene rimossa prima che sia visualizzato il relativo messaggio, potrebbe verificarsi un guasto.

Pinzatrice a sella
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24.4.5 Unità di finitura FS-533

Consigli
- La figura mostra un'Unità di finitura FS-533 con installato il Kit di foratura PK-519.
- Non rimuovere i punti che rimangono nella macchina. Non osservando questa precauzione, la funzione 

di pinzatura si attiverà ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Assicurarsi di sostituire la cartuccia punti dopo la visualizzazione del rispettivo messaggio. Se una 
cartuccia punti viene rimossa prima che sia visualizzato il relativo messaggio, potrebbe verificarsi un guasto.
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24.5 Trattamento dei residui di foratura

24.5.1 Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-535 con installati la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di 

foratura PK-521.
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24.5.2 Unità di piegatura a Z ZU-606 (solo per d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra un'Unità di finitura FS-535 con installati la Pinzatrice a sella SD-512, il Kit di 

foratura PK-521 e l'Unità di piegatura a Z ZU-606.
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24.5.3 Unità di finitura FS-534

Consigli
- La figura mostra un' Unità di finitura FS-534 con installati la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di 

foratura PK-520.

1

2

3



d-Color MF552/452/362/282/222 24-23

24.5 Trattamento dei residui di foratura 24

24.5.4 Unità di finitura FS-533

Consigli
- La figura mostra un'Unità di finitura FS-533 con installato il Kit di foratura PK-519.
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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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