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

 

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

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

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

personale non autorizzato. 

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

 

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

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

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1.1 La schermata visualizzata quando si è verificato un inceppamento della carta/pinzatura 1

1 Inceppamento carta/punti

1.1 La schermata visualizzata quando si è verificato un 

inceppamento della carta/pinzatura

Se nella macchina si è verificato un inceppamento carta/punti, come visualizzato nella schermata 
sottostante, il Pannello a sfioramento mostra la sezione ove si è verificato l'inceppamento. In presenza di 
un inceppamento carta/punti, controllare il Pannello a sfioramento per individuare la posizione del problema 
e seguire le indicazioni della guida relative agli interventi correttivi da intraprendere.

Il "numero cerchiato che lampeggia" rappresenta la sezione dove si sta verificando l'inceppamento 
carta/punti. 

Fare clic su [Avvio istruzioni] e seguire le istruzioni della guida per rimuovere la carta inceppata.

Se l'inceppamento non è stato eliminato completamente, comparirà il seguente messaggio: [Carta rimanente 
nella periferica. Rimuovere la carta seguendo le istruzioni]. Seguire nuovamente le indicazioni della guida per 
rimuovere la carta.

Elemento Descrizione

[Avvio istruzioni] Fare clic su questo tasto per avviare le istruzioni animate che illustrano 
come rimuovere l'inceppamento carta/punti.

Numero cerchiato (indica il 
numero di posizione della 
sezione che presenta l'in-
ceppamento carta/punti)

Verrà visualizzato un grafico di sezione con un numero di posizione cer-
chiato, indicante la sezione dove si è verificato l'inceppamento carta/punti.



Quando si verifica un inceppamento della carta/pinzatura1

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

1.2

1.2 Quando si verifica un inceppamento della carta/pinzatura

Se si verifica un inceppamento carta, procedere facendo riferimento alle pagine seguenti.
- Per usare l'ADF, fare riferimento a pagina 1-5.
- Per usare lo sportello destro, fare riferimento a pagina 1-7.
- Per usare un vassoio carta, fare riferimento a pagina 1-8.
- Per usare l'Unità di grande capacità, fare riferimento a pagina 1-9.
- Per usare l'Unità di finitura FS-535, fare riferimento a pagina 1-10.
- Per usare l'Unità di piegatura a Z ZU-606, fare riferimento a pagina 1-12.
- Per usare l'Inseritore copertine PI-505, fare riferimento a pagina 1-13.
- Per usare il Separatore di lavoro JS-602, fare riferimento a pagina 1-14.
- Per usare l'Unità di finitura FS-534, fare riferimento a pagina 1-15.
- Per usare l'Unità di finitura FS-533, fare riferimento a pagina 1-17.
- Per usare il Separatore di lavoro JS-506, fare riferimento a pagina 1-18.

Se si verifica un inceppamento pinzatura, procedere facendo riferimento alle pagine seguenti.
- Per usare l'Unità di finitura FS-535, fare riferimento a pagina 1-19.
- Per usare la Pinzatrice a sella SD-512, fare riferimento a pagina 1-20.
- Per usare l'Unità di finitura FS-534, fare riferimento a pagina 1-21.
- Per usare la Pinzatrice a sella SD-511, fare riferimento a pagina 1-22.
- Per usare l'Unità di finitura FS-533, fare riferimento a pagina 1-23.
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1.3 Quando si verifica un inceppamento carta

1.3.1 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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1.3

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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1.3.2 Inceppamento carta nello sportello destro

7 ATTENZIONE 

La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.
- Per evitare scottature non toccare alcun componente eccetto il pulsante di selezione specificato.
- Qualora una mano o altra parte del corpo venisse a contatto con la sezione surriscaldata, metterla 

subito sotto l'acqua fredda e recarsi al più vicino centro di assistenza medica.

7 ATTENZIONE 

- Eseguire l'operazione con la massima cautela, evitando che la parte interna della macchina, i vestiti e 
le mani vengano a contatto con il toner.

- Qualora le mani si sporcassero di toner, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Qualora del toner entrasse negli occhi, risciacquare immediatamente con acqua e consultare un 

medico.
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1.3.3 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.
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1.3.4 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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1.3.5 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura che tendono a creare un inceppamento carta variano a seconda 
delle impostazioni relative alla [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 con forza, né estrarre il Terminale del sensore situato nell'Unità di trasporto orizzontale. Ciò 
potrebbe causare un danno all'Unità di trasporto orizzontale.

Terminale del sensore
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Le sezioni all'interno dell'unità di finitura che tendono a creare un inceppamento carta variano a seconda 
delle impostazioni relative alla [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
Al momento di spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di tenere in mano soltanto il manico. In caso 
contrario c'è il rischio che rimangano incastrati nella macchina una mano o un dito.

Pinzatrice a sella
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1.3.6 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
Al momento di spostare l'Unità di piegatura a Z ZU-606, assicurarsi di tenere in mano soltanto il manico. In 
caso contrario c'è il rischio che rimangano incastrati nella macchina una mano o un dito.
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1.3.7 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
Al momento di ricollocare l'Unità superiore dell'Inseritore copertine PI-505, fare attenzione che non restino 
incastrate le dita.
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1.3

1.3.8 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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1.3.9 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-534

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura che tendono a creare un inceppamento carta variano a seconda 
delle impostazioni relative alla [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 che tendono a creare un inceppamento carta variano a seconda 
delle impostazioni relative alla [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
Al momento di spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di tenere in mano soltanto il manico. In caso 
contrario c'è il rischio che rimangano incastrati nella macchina una mano o un dito.

Pinzatrice a sella
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1.3.10 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-533

Le sezioni all'interno dell'unità di finitura che tendono a creare un inceppamento carta variano a seconda 
delle impostazioni relative alla [Finitura].

Consigli
- La figura precedente mostra l'Unità di finitura FS-533 dotata di Kit di foratura PK-519.
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1.3.11 Inceppamento carta nel Separatore di lavoro JS-506
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1.4 Quando si verifica un inceppamento pinzatura

1.4.1 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
Al momento di eliminare un inceppamento punti, prestare molta attenzione per evitare di ferirsi.

1.4.2 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
Al momento di spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di tenere in mano soltanto il manico. In caso 
contrario c'è il rischio che rimangano incastrati nella macchina una mano o un dito.
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1.4.3 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
Al momento di eliminare un inceppamento punti, prestare molta attenzione per evitare di ferirsi.
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1.4.4 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
Al momento di spostare la Pinzatrice a sella, assicurarsi di tenere in mano soltanto il manico. In caso 
contrario c'è il rischio che rimangano incastrati nella macchina una mano o un dito.

Pinzatrice a sella
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1.4.5 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
Al momento di eliminare un inceppamento punti, prestare molta attenzione per evitare di ferirsi.
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2 Messaggi principali e loro rimedi

2.1 Messaggio relativo alla sostituzione dei consumabili o alla pulizia

Viene visualizzato un messaggio che indica il momento in cui sarebbe opportuno sostituire i consumabili in 
scadenza, utilizzati nella macchina. Inoltre viene visualizzato un messaggio quando il Vetro di scansione 

della fessura è sporco.

Sostituzione dei consumabili indicati nel messaggio visualizzato o pulizia del Vetro di scansione della 

fessura.

Un messaggio che raccomanda la sostituzione dei componenti indica che alcuni consumabili sono in fase di 
scadenza. Sebbene sia possibile continuare a stampare anche dopo la visualizzazione del messaggio, è 
consigliato preparare immediatamente la sostituzione dei consumabili.
- Per una Cartuccia del toner: se viene visualizzato [Toner scarso. Sostituire quando richiesto.], seguito 

dall'indicazione [Sostituire la Cartuccia del toner.]. Sostituire la Cartuccia del toner basandosi su quanto 
indicato nel 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 il messaggio continua a comparire anche dopo aver eseguito la 
sostituzione o la pulizia.
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2.2 Il messaggio di inceppamento carta continua a essere 

visualizzato

Potrebbe essersi verificato un inceppamento carta in sezioni diverse da quelle indicate sul Pannello a 

sfioramento. Controllare nuovamente le sezioni che non sono visualizzate sul Pannello a sfioramento,

Controllare quanto segue:
- Controllare se sono rimasti dei fogli di carta nella parte posteriore della sezione indicata sul Pannello a 

sfioramento. Se la carta non può essere rimossa facilmente, non continuare, bensì rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

- Aprire e chiudere nuovamente lo sportello della sezione riportante il numero di posizione indicato sul 
Pannello a sfioramento. Con questa azione è possibile cancellare il messaggio.

Rivolgersi all'assistenza tecnica qualora il messaggio di inceppamento carta persistesse anche dopo aver 
eseguito il controllo.
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2.3 Visualizzazione di un messaggio errore

Una volta rilevato un errore viene visualizzato il seguente messaggio. Agire in maniera opportuna, basandosi 
sul messaggio visualizzato sulla schermata. Qualora non fosse possibile risolvere l'errore, annotare il [Codice 
guasto] e contattare l'assistenza tecnica dopo aver scollegato la spina dalla presa elettrica.

In genere, il numero di telefono e di fax del proprio centro d'assistenza sono visualizzati al centro della 
schermata.

NOTA
Se è possibile separare una parte difettosa per potere continuare le operazioni dopo la rilevazione 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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2.4 Visualizzazione del messaggio [Scansione possibile durante 

stabil. immagine.]

Viene avviata automaticamente una funzione che regola la qualità della stampa, al fine di mantenere un livello 
adeguato nella qualità di riproduzione del colore. Tale funzione di "Regolazione della qualità di stampa" viene 
indicata come "Stabilizzazione immagine".

La stabilizzazione dell'immagine avviene quando si produce un gran numero di copie, oppure quando la 
temperatura o l'umidità all'interno della macchina sono cambiate.

Una volta completata la stabilizzazione dell'immagine, viene ripresa automaticamente la stampa. Attendere 
un momento. 

Qualora la stabilizzazione dell'immagine non fosse completata nel giro di poco tempo, contattare il proprio 
centro di assistenza.

NOTA
Impossibile interrompere o vietare la stabilizzazione dell'immagine.

Per eseguire la stabilizzazione dell'immagine di propria iniziativa, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].
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3 Qualità di stampa deteriorata

3.1 Pulizia del Cavo conduttore elettrostatico

Qualora il Cavo conduttore elettrostatico fosse sporco, l'immagine stampata potrebbe presentare delle 
macchie lineari. 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 con cautela il Filtro del caricatore tirandolo verso di 
sé fino a quando non si ferma. Quindi premerlo leggermente 
contro il lato posteriore.

Ripetere le stesse operazioni tre volte.

3 Premere saldamente il pulitore del conduttore, e chiudere lo sportello frontale inferiore o lo 
sportello anteriore della macchina.
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3.2 Pulizia del Vetro della testina di stampa

La qualità di stampa si deteriora quando il Vetro della testina di stampa è sporco. Se ciò si verifica, pulire 
il Vetro della testina di stampa secondo la procedura seguente.

1 Aprire lo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore della macchina.

2 Rilasciare la Leva di chiusura del contenitore del toner usato e rimuovere il Contenitore del toner 

usato.

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 Filtro della testina di stampa fino a toccare la parte posteriore del Vetro della 

testina di stampa ed estrarlo lentamente.

% Ripetere l'operazione circa tre volte per tutte le sezioni del Vetro della testina di stampa.

5 Montare il pulitore della testa di stampa nello sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore 
della macchina.

6 Installazione del Contenitore del toner usato.

7 Chiudere lo sportello frontale inferiore o lo sportello anteriore della macchina.
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macchina
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4 Impossibile accendere la macchina

La macchina è dotata di due fonti di alimentazione. Controllare l'Interruttore di alimentazione principale e 
il tasto di Alimentazione per verificarne lo stato.
- Controllare che la Spina di alimentazione della macchina sia inserita correttamente nella presa di 

corrente. Controllare anche che l'interruttore non sia staccato.
- Accertarsi che l'Interruttore di alimentazione principale e il tasto di Alimentazione siano accesi.

Qualora non fosse possibile accendere la macchina anche dopo il controllo, contattare il proprio centro di 
assistenza.
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5 Il Pannello a sfioramento non è visibile

Se è trascorso un certo lasso di tempo senza che siano state effettuate delle operazioni sulla macchina, è 
possibile che il Pannello a sfioramento si spenga.

Controllare quanto segue:
- Fare clic su [Accessibilità] e selezionare [Regolazione luminosità pannello], quindi selezionare [Basso] 

o [Alto] per regolare il contrasto del Pannello a sfioramento.

- Toccare il pannello a sfioramento. Nella modalità di Risparmio energia (Modalità a bassa potenza/In 
pausa) la macchina viene ripristinata dalla modalità di risparmio energia toccando il Pannello a 

sfioramento oppure premendo un tasto sul Pannello di controllo. Il Pannello a sfioramento verrà 
visualizzato normalmente.

- Premere il tasto Alimentazione sul Pannello di controllo. Qualora l'impostazione timer settimanale 
avesse impostato la macchina sulla modalità Spegnimento automatico ErP, premere il tasto 
Alimentazione per visualizzare il Pannello a sfioramento. Per utilizzare il pannello a sfioramento al di 
fuori delle ore di lavoro, seguire le istruzioni che compaiono sulla schermata.
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- Accertarsi che l'Interruttore di alimentazione principale e il tasto di Alimentazione siano accesi.

Qualora non fosse visualizzato il Pannello a sfioramento anche dopo averlo controllato, contattare il proprio 
centro di assistenza.
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6 Impossibile stampare

6.1 Impossibile stampare

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Sulla schermata del computer 
viene visualizzato il messaggio 
"La stampante non è connessa" 
o "Errore di stampa".

L'alimentazione è accesa? Controllare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.
In caso di utilizzo di un hub, con-
trollare anche l'alimentazione di 
quest'ultimo.

La macchina è stata impostata 
sulla modalità di Spegnimento 
automatico ErP?

Qualora la macchina fosse impo-
stata sulla modalità di Spegni-
mento automatico ErP, essa non 
potrà ricevere alcun lavoro. Pre-
mere il tasto Alimentazione per 
rilasciare la modalità di Spegni-
mento automatico ErP.
Per la modalità di Spegnimento 
automatico ErP, consultare il 
[Manuale d'uso: Pannello di 
controllo].

È specificata un'altra 
stampante?

Verificare il nome della stampan-
te specificato.

Il cavo di rete o USB è 
scollegato?

Assicurarsi che i cavi siano colle-
gati correttamente.
In caso di utilizzo di un hub, con-
trollare anche il collegamento 
con quest'ultimo.

Si è verificato un errore nella 
macchina?

Verificare il Pannello di control-
lo della macchina.

Il computer dispone di memoria 
sufficiente?

Eseguire una prova di stampa 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la prova di stampa ha esito 
positivo, ciò significa che non ci 
sono problemi nella macchina, 
né sul driver di stampa. In questo 
caso, eliminare la causa di esau-
rimento di memoria.
Se la prova di stampa non ha 
successo, eliminare i problemi 
che possono verificarsi nella 
macchina o sul driver di stampa.
Per la procedura della prova di 
stampa, fare riferimento a 
pagina 6-10.
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Sulla schermata del computer 
viene visualizzato un errore 
postscript.

Il computer dispone di memoria 
sufficiente?

Eseguire una prova di stampa 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la prova di stampa ha esito 
positivo, ciò significa che non ci 
sono problemi nella macchina, 
né sul driver di stampa. In questo 
caso, eliminare la causa di esau-
rimento di memoria.
Se la prova di stampa non ha 
successo, eliminare i problemi 
che possono verificarsi nella 
macchina o sul driver di stampa.
Per la procedura della prova di 
stampa, fare riferimento a 
pagina 6-10.

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.

L'elaborazione della stampa sul 
computer è terminata, ma la 
stampa non parte.

È specificata un'altra 
stampante?

Verificare il nome della stampan-
te specificata.

Il cavo di rete o USB è 
scollegato?

Assicurarsi che i cavi siano colle-
gati correttamente.

Si è verificato un errore nella 
macchina?

Verificare il pannello di controllo 
della macchina.

Ci sono lavori non elaborati nella 
coda di stampa?

Fare clic su [Lista lavori] per veri-
ficare la sequenza dei lavori.
Quando le [Impostazioni di priori-
tà lavoro] sono abilitate nelle [Im-
postazioni Amministratore] della 
macchina, vengono elaborati 
soltanto i lavori che non registra-
no problemi.

È stato specificato [Salva in Ca-
sella utente] durante l'esecuzio-
ne del lavoro di stampa?

Verificare che il lavoro finale sia 
stato salvato nella Casella uten-
te. Se un file è stato salvato in 
una Casella utente, stamparlo da 
quest'ultima.
Per la procedura di stampa di un 
file da Casella utente, fare riferi-
mento a pagina 6-11.

È stato specificato [Stampa pro-
tetta] nell'esecuzione del lavoro 
di stampa?

Verificare che il lavoro finale sia 
stato salvato in [Stampa protet-
ta]. Se il lavoro è stato salvato in 
[Stampa protetta], stampare il file 
dalla Casella documenti riservati.
Per informazioni dettagliate sulla 
funzione di stampa protetta, 
consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa].

Sulla macchina è stato specifica-
to [Soltanto stampa protetta]?

Eseguire il lavoro di stampa nella 
modalità [Stampa protetta]. Per 
informazioni dettagliate sulla fun-
zione di stampa protetta, consul-
tare il [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa].

Se la traccia account è abilitata, 
il nome account e la password 
sono corretti?

Inserire il nome account e la 
password corretti.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'elaborazione della stampa sul 
computer è terminata, ma la 
stampa non parte.

Se l'autenticazione utente è abili-
tata, il nome account e la 
password sono corretti?

Inserire il nome utente o la 
password corretti.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante è uguale a 
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 
del driver della stampante, fare 
riferimento a pagina 6-12.

Il computer dispone di memoria 
sufficiente?

Eseguire una prova di stampa 
per verificare se sia possibile 
stampare.
Se la prova di stampa ha esito 
positivo ciò significa che non ci 
sono problemi nella macchina, 
né sul driver di stampa. In questo 
caso, eliminare la causa di esau-
rimento di memoria.
Se la prova di stampa non ha 
successo, eliminare i problemi 
che possono verificarsi nella 
macchina o sul driver di stampa.
Per la procedura della prova di 
stampa, fare riferimento a 
pagina 6-10.

Se la connessione di rete funzio-
na, la scheda di controllo della 
stampante è collegata alla rete?

Eseguire un controllo insieme 
all'amministratore della rete.

La macchina è in modalità di si-
curezza avanzata?

Configurare le impostazioni di 
autenticazione nella modalità di 
sicurezza avanzata.
Per ulteriori dettagli sulle impo-
stazioni di autenticazione, fare ri-
ferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Stampa].

L'ordine di stampa è disturbato: 
un lavoro inviato dopo viene 
stampato prima dei lavori 
precedenti.

Si è verificato un errore nella 
macchina, ad es., è finita la 
carta?

Quando le [Impostazioni di priori-
tà lavoro] sono abilitate nelle [Im-
postazioni Amministratore] della 
stampante, vengono elaborati 
soltanto i lavori senza problemi 
mentre quelli con problemi ven-
gono accodati.

Non è possibile elaborare la 
stampa protetta.

Sulla macchina la funzione [Re-
gole password] è impostata su 
[Abilita]?

Se la funzione [Regole password] 
è impostata su [Abilita], imposta-
re una password che soddisfi le 
regole della password.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante è uguale a 
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 
del driver di stampante, fare rife-
rimento a pagina 6-12.

Un file è scomparso dopo esse-
re stato salvato da un computer 
in una Casella utente.

Sulla macchina è stata configu-
rata l'impostazione per eliminare 
i file in una Casella utente?

Controllare le impostazioni relati-
ve alla Casella utente della mac-
china. Per informazioni sulla 
configurazione dell'impostazione 
per eliminare i file in una Casella 
utente, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni Box].

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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La stampa nella modalità auten-
ticazione utente o traccia ac-
count non è disponibile.

Il nome utente, il nome account e 
la password sono corretti?

Inserire il nome utente, il nome 
account e la password corretti.

L'autenticazione utente o la trac-
cia account sono stati abilitati sul 
driver 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 sul driver della 
stampante, fare riferimento a 
pagina 6-13.

La frase chiave di crittografia del 
driver della stampante è uguale a 
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 
del driver di stampante, fare rife-
rimento a pagina 6-12.

La stampa nella modalità auten-
ticazione utente o traccia ac-
count non è disponibile.

Il nome utente o il nome account 
inserito sono stati autorizzati?

Verificare che la stampa del 
nome utente/nome account at-
tuali sia stata autorizzata.
Per informazioni sulla verifica 
delle funzioni autorizzate, fare ri-
ferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

La stampa non è disponibile 
quando è stata selezionata la 
funzione [Accesso utente pub-
blico] in autenticazione utente.

La stampa in corso da parte di 
utenti pubblici è stata autorizzata 
per questa macchina?

Verificare che la stampa in corso 
da parte di utenti pubblici sia sta-
ta autorizzata. In caso contrario, 
assegnare agli utenti pubblici 
l'autorizzazione di stampare.
Per la procedura di autorizzazio-
ne della stampa da parte di utenti 
pubblici, fare riferimento a 
pagina 6-14.

Selezione delle voci non riuscite 
nel driver della stampante.

È possibile che per alcune com-
binazioni di funzione la selezione 
non sia stata abilitata.

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 impostate funzioni 
che non possono essere utilizza-
te in combinazione?

Verificare quali funzioni sono abi-
litate ed eseguire nuovamente 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 
stampante.

Anche quando sul driver della 
stampante è stata abilitata una 
combinazione di funzioni, essa 
può non essere disponibile per 
questa macchina.

Il formato carta o l'orientamento 
della carta specificati nell'appli-
cazione potrebbero avere la pre-
cedenza rispetto alle 
impostazioni del driver della 
stampante nel momento in cui 
si stampa.

Correggere le impostazioni 
nell'applicazione.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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Impossibile stampare la 
filigrana.

La filigrana è stata impostata 
correttamente?

Verificare le impostazioni della fi-
ligrana.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni della fili-
grana, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni di Stampa].

La densità della filigrana è impo-
stata su un valore troppo basso?

Verificare l'impostazione della 
densità della filigrana.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni della fili-
grana, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni di Stampa].

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 i prodotti opzionali ri-
chiesti e abilitarli sul driver della 
stampante.

La funzione di pinzatura è disatti-
vata quando sono specificati le 
buste, le cartoline, il cartoncino 3 
e il cartoncino 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, consultare il [Manuale 
d'uso: Informazioni su questa 
macchina].

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 pagine con un diverso for-
mato della carta?

Controllare il documento che si 
sta stampando.

La posizione della pinzatura non 
è quella prevista.

La posizione o l'orientamento 
della pinzatura sono adeguati?

Prima di stampare, controllare la 
posizione della pinzatura nelle 
impostazioni del driver della 
stampante.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni di pinza-
tura, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni di Stampa].
Per le impostazioni della direzio-
ne originale, consultare il [Ma-
nuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

Impossibile specificare la fun-
zione di foratura.

Sono necessari l'Unità di finitu-
ra e il Kit di foratura opzionali.

Installare i prodotti opzionali ri-
chiesti e abilitarli sul driver della 
stampante.

Se sono specificati l'opuscolo, il 
lucido o la busta, la funzione di 
foratura non è disponibile.

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, consultare il [Manuale 
d'uso: Informazioni su questa 
macchina].

Impossibile effettuare la 
foratura.

La carta del vassoio per la carta 
è stata caricata nell'orientamen-
to corretto?

Controllare l'orientamento della 
carta nel vassoio per la carta.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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La posizione di foratura non è 
quella prevista.

La posizione di pinzatura o la di-
rezione originale sono adeguati?

Controllare la posizione della fo-
ratura nelle impostazioni del dri-
ver della stampante.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni di fora-
tura, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni di Stampa].
Per le impostazioni della direzio-
ne originale, consultare il [Ma-
nuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

La sovrapposizione non viene 
stampata correttamente.

Il computer dispone di memoria 
sufficiente?

Semplificare la sovrapposizione 
per ridurre il volume dei dati.

Le immagini non sono state 
stampate come previsto.

Il computer dispone di memoria 
sufficiente?

Semplificare le immagini per ri-
durre il volume dei dati.

La carta non è alimentata dal 
vassoio per la carta specificato.

Il vassoio per la carta specificato 
contiene carta del giusto forma-
to/orientamento?

Caricare fogli di carta del formato 
e orientamento adeguato, nel 
vassoio per la carta.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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6.2 Messaggi principali e loro rimedi

Messaggio Causa Rimedio

[Errore connessione server] (1) Il cavo di rete non è collegato 
correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], le [Impostazioni di re-
te] non sono impostate 
correttamente.

(1) Accertarsi che il cavo di rete 
sia collegato correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], verificare che le [Im-
postazioni di rete] siano 
impostate correttamente.
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6.3 Stampa di prova

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

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Avvia, quindi fare clic su [Stampanti e fax].
Se in Windows XP/Server 2003 [Stampanti e fax] non viene visualizzato nel menu Avvia, aprire il 
menu [Avvia] , 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 Avvia, 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 Avvia, quindi fare clic su [Periferiche e stampanti].

2 Fare clic col tasto destro posizionandosi sull'icona della macchina e fare clic su [Proprietà] (oppure 
[Proprietà della stampante]).

3 Nella scheda [Carta per uso generico], fare clic su [Stampa pagina di prova].

4 Se la prova di stampa è andata a buon fine, fare clic su [OK].

% Se la stampa di prova è non è andata a buon fine, fare clic su [Troubleshoot] per scoprire come 
risolvere il problema.
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6.4 Stampa di un file da Casella utente

1 Digitare [Casella utente] sul menu principale.

2 Selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

3 Selezionare il file finale, quindi fare clic su [Stampa].

4 Se necessario modificare le impostazioni di stampa e fare clic su Avvia.
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6.5 Impostazione di una frase chiave di crittografia per il driver della 

stampante

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

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Avvia, quindi fare clic su [Stampanti e fax].
Se in Windows XP/Server 2003 [Stampanti e fax] non viene visualizzato nel menu Avvia, aprire il 
menu Avvia, 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 Avvia, 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 Avvia, quindi fare clic su [Periferiche e stampanti].

2 Fare clic col tasto destro posizionandosi sull'icona della macchina e fare clic su [Proprietà] (oppure 
[Proprietà della stampante]).

3 Nella scheda di [Configurazione], verificare la [Frase chiave di crittografia] e inserire la frase chiave di 
crittografia della macchina.

4 Fare clic su [OK].
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6.6 Abilitazione dell'autenticazione utente o della traccia account sul 

driver della stampante

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

% In Windows XP/Server 2003, aprire il menu Avvia, quindi fare clic su [Stampanti e fax].
Se in Windows XP/Server 2003 [Stampanti e fax] non viene visualizzato nel menu Avvia, aprire il 
menu Avvia, 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 Avvia, 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 Avvia, quindi fare clic su [Periferiche e stampanti].

2 Fare clic col tasto destro posizionandosi sull'icona della macchina e fare clic su [Proprietà] (oppure 
[Proprietà della stampante]).

3 Da [Opzioni periferica] sulla scheda di [Configurazione], selezionare [Autenticazione Utente] oppure 
[Traccia account] e selezionare l'opzione finale da [Impostazione].

NOTA
Configurazione delle impostazioni per adeguare il lato della macchina. Se le impostazioni sono diverse 
da quelle del lato della macchina, esse saranno disattivate.

4 Fare clic su [OK].
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6.7 Autorizzazione della stampa da parte di utenti pubblici

1 Fare clic su [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

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

3 Selezionare [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Registrazione 
utente].

4 Fare clic su [ ] per selezionare [000 Public] e fare clic anche su [Modifica].

5 Fare clic su [Permesso funzione].

6 Dalla funzione di [Stampa] selezionare [Permetti col. e nero] oppure [Solo nero], quindi fare clic su [OK].

7 Fare clic su [OK].
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7 Impossibile inviare il fax di rete/eseguire la 
scansione di rete

7.1 Non è possibile inviare il fax di rete/eseguire la scansione di rete

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile inviare i dati. Il volume da spedire via e-mail 
supera il limite di capacità del 
server SMTP?

Se il volume di un messaggio 
e-mail supera il limite di capacità 
del server SMTP, si verifica un 
errore che non consentirà la 
trasmissione.

La procedura di trasmissione è 
stata eseguita correttamente?

Controllare la procedura di 
trasmissione e poi inviare nuova-
mente il fax.

Le impostazioni e le connessioni 
di rete sono corrette?

Verificare le impostazioni e la 
connessione di rete.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni di rete, 
consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni Fax di Rete].

Sulla macchina è stato imposta-
to il corretto indirizzo e-mail?

Controllare l'indirizzo e-mail del-
la macchina e configurarlo.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni per l'in-
dirizzo e-mail, consultare il 
[Manuale d'uso: Operazioni Fax 
di Rete]. 

Tutti i cavi sono collegati corret-
tamente?

Assicurarsi che i cavi (di rete e 
modulari) siano collegati corret-
tamente.

Il numero di fax e l'indirizzo inse-
riti per la destinazione sono 
corretti?
La destinazione in rubrica e la 
destinazione programmata sono 
state registrate correttamente?

Se si sta utilizzando una destina-
zione della Rubrica o del Pro-
gramma, il numero di fax 
registrato potrebbe essere non 
corretto.
Stampare la lista delle destina-
zioni in rubrica e controllare che i 
numeri siano registrati corretta-
mente. Per dettagli sulla proce-
dura di stampa della lista di 
destinazioni, fare riferimento a 
pagina 7-9.

C'è un problema nell'apparec-
chio di ricezione?

L'alimentazione del facsimile in 
ricezione è scollegata, è esaurita 
la carta o c'è qualche altro pro-
blema?
Chiamare il destinatario o agire 
diversamente per capire se c'è 
un problema.
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Impossibile ricevere fax. L'alimentazione è accesa? Controllare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.
In caso di utilizzo di un hub, con-
trollare anche l'alimentazione di 
quest'ultimo.

La macchina è stata impostata 
sulla modalità di Spegnimento 
automatico ErP?

Qualora la macchina fosse impo-
stata sulla modalità di Spegni-
mento automatico ErP, essa non 
potrà ricevere alcun lavoro. Pre-
mere il tasto Alimentazione per 
rilasciare la modalità di Spegni-
mento automatico ErP.
Per la modalità di Spegnimento 
automatico ErP, consultare il 
[Manuale d'uso: introduzione].

Tutti i cavi sono collegati 
correttamente?

Assicurarsi che i cavi (di rete e 
modulari) siano collegati corret-
tamente.

La memoria è piena oppure il 
disco rigido ha esaurito lo spazio 
disponibile?

Controllare la quantità di memo-
ria residua o lo spazio sul disco 
rigido. Se non c'è abbastanza 
memoria o spazio sul disco rigi-
do, la macchina non potrà rice-
vere i fax oppure, se li riceve, non 
potrà stamparli.

I dati scansionati non possono 
essere inviati (con trasmissione 
SMB) a un computer 
specificato.

La cartella è stata specificata 
correttamente?

Il percorso per una cartella di de-
stinazione, contenente il simbolo 
"/ (slash)" non è valido. Utilizzare 
il simbolo "\" per specificare il 
percorso della cartella di desti-
nazione.

Si sta utilizzando il metodo di au-
tenticazione corretto?

Durante l'invio di dati a un PC di 
destinazione che utilizza un 
software operativo precedente 
Mac OS X 10.3x, utilizzare l'au-
tenticazione NTLMv1. Per un PC 
di destinazione che utilizza un si-
stema operativo successivo a 
Mac OS X 10.4x, inviare i dati uti-
lizzando l'autenticazione 
NTLMv2.

È stato specificato un nome di 
cartella utilizzando più di 
13 caratteri?

Durante l'invio di dati alla cartella 
di un PC che utilizza Mac OS X, 
specificare un nome di cartella 
utilizzando un massimo di 
12 caratteri.

Durante l'invio di dati scansio-
nati (con trasmissione SMB) a 
un computer specificato, le ope-
razioni avvengono lentamente.

L'[Impostazione LLMNR] è 
attivata?

Disattivare l'[Impostazione 
LLMNR]. Per informazioni 
sull'[Impostazione LLMNR] , 
consultare il [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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Durante l'invio di dati scansio-
nati (con trasmissione SMB) a 
un computer specificato, viene 
visualizzato un "Errore conness. 
server".

Il [Nome host] è registrato in let-
tere minuscole?

Registrare il [Nome host] utiliz-
zando lettere maiuscole.

Il cavo di rete è collegato? Accertarsi che il cavo di rete sia 
collegato correttamente.

I pacchetti provenienti dalla 
macchina raggiungono la 
destinazione?

Verificare che i pacchetti prove-
nienti dalla macchina raggiunga-
no la destinazione.
In caso contrario, intraprendere/ 
verificare l'azione indicata di se-
guito:
• Sostituire il cavo di rete con 

uno nuovo.
• Verificare che le impostazioni 

senza fili siano corrette nel 
caso fosse utilizzata una con-
nessione senza fili. Oppure 
sostituire quest'ultima con 
una connessione cablata.

• Se la macchina non invia al-
cun pacchetto verificare le 
impostazioni IP della 
macchina.

• Verificare che l'indirizzo IP 
della destinazione sia stato 
correttamente registrato.

Durante l'invio di dati scansio-
nati (con trasmissione SMB) a 
un computer specificato, viene 
visualizzato un "Errore di login".

Il [Percorso file] è stato imposta-
to correttamente per la 
destinazione?

Verificare che il [Percorso file] 
della destinazione sia stato cor-
rettamente registrato.

Si sta lavorando come utente di 
dominio?

Qualora si stesse lavorando 
come utente di dominio, creare 
un nome utente di dominio che 
sia diverso dal nome utente loca-
le. Se il proprio nome utente di 
dominio è uguale al nome utente 
locale, utilizzare la stessa 
password per entrambi.

La stampa non avviene. La RX memoria è abilitata? Se la RX memoria è abilitata, 
stampare il fax dalla casella 
[RX memoria].
Per maggiori dettagli sulla RX 
memoria, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni Box].

C'è carta nella macchina? Se l'icona dell'approvvigiona-
mento carta lampeggia, essa in-
dica che la carta del vassoio per 
la carta è esaurita e che i dati ori-
ginali ricevuti sono stati archiviati 
nella memoria. Aggiungere carta.

C'è carta inceppata nella 
macchina?

In caso di inceppamento carta, i 
dati originali ricevuti rimangono 
in memoria. Rimuovere la carta 
inceppata.
Per informazioni sulla gestione di 
un inceppamento carta, fare rife-
rimento a pagina 1-4.

Il toner si è esaurito? Se il toner è esaurito non si po-
tranno ricevere fax. Sostituire la 
Cartuccia del toner.
Per informazioni sulla sostituzio-
ne della Cartuccia del toner, 
consultare il [Manuale d'uso: 
Manutenzione].

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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7.2 Codice di errore del fax di rete

Codice degli errori di sistema per la trasmissione

Se si verifica un problema durante l'invio o la ricezione di un fax di rete, apparirà una finestra di dialogo con 
i codici di errore visualizzati in formato Nxx. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella 
sottostante.

Codice Tipo Descrizio-
ne

Premere 
nuova-
mente ON 
o OFF

Azioni correttive

N00 Errore di 
connessio-
ne

Errore d'in-
dirizzo

OFF • Controllare che la destinazione sia 
corretta.

• Controllare lo stato del destinatario, 
quindi inviare nuovamente il fax.

N01 Destinata-
rio busy

Destinata-
rio busy

ON • Controllare lo stato del destinatario.
• Riprovare a inviare dopo qualche 

minuto.

N03 Server Errore glo-
bale

OFF • Controllare lo stato del destinatario, 
quindi inviare nuovamente il fax.

N04 Connessio-
ne LAN

Timeout 
connessio-
ne

OFF • Controllare che la destinazione sia 
corretta.

• Verificare che i cavi siano ben collegati e 
che non vi siano errori di rete.

N06 Protocollo Errore codi-
ce stato

OFF • Controllare lo stato del destinatario, 
quindi inviare nuovamente il fax.

N10 Errore di 
connessio-
ne

Errore con-
nessione 
server

OFF • Controllare lo stato del destinatario.
• Controllare le impostazioni di rete della 

macchina.
• Chiedere all'amministratore di rete di 

verificare che la rete stia lavorando cor-
rettamente.

N11 Errore di 
connessio-
ne

Connessio-
ne respinta

OFF Ricezione respinta. Controllare lo stato del 
destinatario.

N12 Errore di 
connessio-
ne

Linea scol-
legata

ON Verificare che i cavi siano ben collegati e 
che non vi siano errori di rete.

N13 Errore di 
connessio-
ne

Nessuna ri-
sposta dal-
la rete

OFF • Controllare lo stato del destinatario.
• Controllare le impostazioni di rete della 

macchina.
• Chiedere all'amministratore di rete di 

verificare che la rete stia lavorando cor-
rettamente.

N14 Errore di 
connessio-
ne

Errore di di-
stribuzione 
dei mes-
saggi

OFF Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N15 Reset de-
stinatario in 
corso

Connessio-
ne destina-
tario 
reimposta-
ta

ON Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N16 Destinata-
rio busy

Destinata-
rio busy

ON Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N17 Connessio-
ne LAN

Timeout 
connessio-
ne

OFF Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.
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N18 Errore di 
rete

Errore di 
rete

OFF • Verificare la correttezza delle imposta-
zioni del fax di rete.

• Verificare che i cavi siano ben collegati e 
che non vi siano errori di rete.

• Spegnere e riaccendere l'interruttore di 
alimentazione principale, quindi invia-
re di nuovo il fax.

Per informazioni sullo spegnimento e sulla 
riaccensione dell'Interruttore di alimenta-
zione principale, consultare il [Manuale 
d'uso: Introduzione].

N20 Errore di 
memoria

Errore di 
memoria

OFF La memoria è piena.
• Verificare che non vi siano altri lavori in 

fase di elaborazione.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o 

ridurre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.

N21 Errore del 
disco rigido

Errore del 
disco rigido

OFF Il disco rigido è pieno.
• Eliminare i file non necessari.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o 

ridurre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.

N22 Errore di 
conversio-
ne

Errore di 
conversio-
ne

OFF Spegnere e riaccendere l'interruttore di 
alimentazione principale, quindi inviare di 
nuovo il fax.
Per informazioni sullo spegnimento e sulla 
riaccensione dell'Interruttore di alimenta-
zione principale, consultare il [Manuale 
d'uso: Introduzione].

N25 Esaurimen-
to della me-
moria

Memoria 
piena

OFF La memoria è piena.
• Verificare che non vi siano altri lavori in 

fase di elaborazione.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o 

ridurre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.

N30 Errore di 
sequenza

Un nodo 
superiore 
ha richie-
sto d'inizia-
re l'invio 
mentre la 
macchina è 
scollegata 
dalla rete 
LAN.

OFF • Eliminare il lavoro d'invio e spegnere e 
riaccendere l'Interruttore di alimenta-
zione principale.

Per informazioni sullo spegnimento e sulla 
riaccensione dell'Interruttore di alimenta-
zione principale, consultare il [Manuale 
d'uso: Introduzione].
• Verificare che l'indirizzo di destinazione 

sia corretto e che il cavo sia collegato, 
oppure che non si verifichino altri errori 
di rete, quindi riprovare l'invio.

N31 Errore di 
sequenza

Un nodo 
superiore 
ha richie-
sto d'inizia-
re l'invio 
prima che 
sia stata 
completata 
l'inizializza-
zione SDK.

OFF Riprovare a inviare dopo qualche minuto.

Codice Tipo Descrizio-
ne

Premere 
nuova-
mente ON 
o OFF

Azioni correttive
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Codice degli errori di sistema per la ricezione

Se si verifica un problema durante la ricezione di un fax di rete, apparirà una finestra di dialogo con i codici 
di errore visualizzati in formato Nxx. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella sottostante.

Codice Tipo Descrizio-
ne

Azioni correttive

N50 Ricezione 
SMTP

Errore di ri-
cezione 
SMTP

Questo errore si verifica quando la ricezione SMTP non si 
avvia entro 60 minuti dopo la connessione alla chiamata in 
arrivo.
Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.

N51 Decodifica Errore origi-
nale troppo 
lungo

Chiedere al mittente di ridurre la lunghezza dell'originale da 
inviare prima di rispedire il fax.

N52 Decodifica Errore, pa-
gina ricevu-
ta troppo 
lunga

Chiedere al mittente di ridurre il numero di pagine da inviare 
prima di rispedire il fax.

N53 Decodifica Errore file Chiedere al mittente di rispedire il fax nei formati corretti in-
dicati di seguito.
Internet fax: TIFF
Fax su IP: PDF o TIFF

N54 Decodifica Errore di 
decodifica

Il fax ricevuto contiene dati in un formato non valido. Chie-
dere al mittente di rispedire il fax in un formato corretto.
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7.3 Stampare la Lista destinazioni

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

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

3 Selezionare la [Registraz. destinaz./casella] - [Lista indir. reg. one-touch].

4 Selezionare le voci da stampare dall'elenco di registrazione indirizzo.

5 Impostare il numero iniziale degli indirizzi da stampare, il numero di destinazioni da produrre e il tipo di 
destinazione, quindi fare clic su [Stampa].

6 Specificare un vassoio per la carta e se si tratta di stampa su un lato del foglio o di stampa fronte/retro, 
quindi fare clic su [Avvio].
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8 Impossibile utilizzare la funzione fax

8.1 Impossibile trasmettere fax

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile inviare fax. La procedura di trasmissione è 
stata eseguita correttamente?

Controllare la procedura di 
trasmissione e poi inviare nuova-
mente il fax.

Il numero di fax inserito per la 
destinazione è corretto?
La destinazione in rubrica e la 
destinazione programmata sono 
state registrate correttamente?

Se si sta utilizzando una destina-
zione della Rubrica o del Pro-
gramma, il numero di fax 
registrato potrebbe essere non 
corretto.
Stampare la Lista chiamata velo-
ce per verificare che i numeri sia-
no stati registrati correttamente. 
Per dettagli sulla procedura di 
stampa della lista di destinazioni, 
fare riferimento a pagina 7-9.

La linea del telefono è stata im-
postata correttamente?

L'impostazione presente nel 
[Metodo compos n°] corrisponde 
alla linea telefonica utilizzata?
Verificare l'impostazione e cor-
reggere gli eventuali errori.
Per l'impostazione del metodo di 
composizione n°, fare riferimento 
a pagina 8-9.
Inoltre, la linea telefonica corretta 
è specificata nella [Selezione 
linea]?
Verificare che la linea registrata 
nella rubrica e che la linea impo-
stata al momento della trasmis-
sione del fax siano corrette.

Il cavo modulare è collegato cor-
rettamente?

Il cavo modulare è collegato?
Controllare la connessione del 
cavo modulare e in caso questo 
risultasse scollegato, collegarlo 
correttamente.
Inoltre, la linea specificata nella 
[Selezione linea] è collegata cor-
rettamente?
Controllare la connessione della 
linea specificata.

C'è un problema nell'apparec-
chio di ricezione?

L'alimentazione del fax in ricezio-
ne è scollegata, la carta è esauri-
ta o c'è qualche altro problema?
Chiamare il destinatario per capi-
re se c'è un problema.

Se si tratta di un lavoro di 
trasmissione password, è stata 
inviata la password corretta?

Controllare la password del de-
stinatario, quindi rispedire il fax 
utilizzando una password 
corretta.

Il numero di 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 in-
viare un fax.
Per informazioni sull'impostazio-
ne di [Contr. dest. e Invia], fare ri-
ferimento a pagina 8-10.
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8.2 Impossibile ricevere fax

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile ricevere fax. L'alimentazione è accesa? Controllare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.
In caso di utilizzo di un hub, con-
trollare anche l'alimentazione di 
quest'ultimo.

La macchina è stata impostata 
sulla modalità di Spegnimento 
automatico ErP?

Qualora la macchina fosse impo-
stata sulla modalità di Spegni-
mento automatico ErP, essa non 
potrà ricevere alcun lavoro. Pre-
mere il tasto Alimentazione per 
rilasciare la modalità di Spegni-
mento automatico ErP.
Per la modalità di Spegnimento 
automatico ErP, consultare il 
[Manuale d'uso: introduzione].

La modalità di ricezione è 
impostata su RX manuale?

Se la [Modalità di ricezione] è im-
postata su [Rx manuale], i fax 
vengono ricevuti manualmente.

Il cavo modulare è collegato cor-
rettamente?

Il cavo modulare è collegato?
Controllare la connessione del 
cavo modulare e in caso questo 
risultasse scollegato, collegarlo 
correttamente.

L'impostazione [RX rete chiusa] 
è attiva?

Se l'impostazione [RX rete chiu-
sa] è attiva, la macchina accetta 
fax inviati da destinatari specifici. 
Per informazioni dettagliate, ri-
volgersi all'amministratore di 
rete.

Il SUB inviato in codice-F dal mit-
tente è scorretto?

Se è stato ricevuto un indirizzo 
secondario scorretto con la Ca-
sella riservata o di rilancio impo-
stata, si può verificare un errore 
che impedisce la ricezione. Con-
trollare il lato del mittente per ve-
rificare che l'indirizzo secondario 
sia impostato.
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Nessuna stampa prodotta. La funzione RX PC-Fax è 
abilitata?

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 memoria RX è abilitata, 
stampare il fax dalla casella 
[RX Memoria].
Per maggiori dettagli sulla Me-
moria RX, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni Box].

C'è carta nella macchina? Se non è stata caricata la carta, 
lampeggia l'icona di approvvi-
gionamento carta e la macchina 
archivia in memoria i fax ricevuti. 
Aggiungere carta.

C'è carta inceppata nella 
macchina?

In presenza di inceppamento 
carta, la macchina archivia in 
memoria i fax ricevuti. Rimuove-
re la carta inceppata.

Il toner si è esaurito? Se il toner è esaurito non si po-
tranno ricevere fax. Sostituire la 
Cartuccia del toner.
Per informazioni sulla sostituzio-
ne della Cartuccia del toner, 
consultare il [Manuale d'uso: 
Manutenzione].

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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8.3 Codice di errore FAX G3

Codice degli errori di sistema per la trasmissione

Se si verifica un problema durante l'invio di un fax G3, apparirà una finestra di dialogo con i codici di errore 
visualizzati in formato Txx. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella sottostante.

Codice Azioni correttive

T00 • Controllare che la destinazione sia corretta.
• Controllare lo stato del destinatario.

T05 Controllare lo stato del destinatario.

T08 Controllare lo stato di linea.

T18 Controllare lo stato del destinatario.

T28 Controllare lo stato del destinatario.

T32 Controllare lo stato di linea.

T42 Controllare lo stato di linea.

T43 Controllare lo stato di linea.

T48 • Controllare che la destinazione sia corretta.
• Verificare che il numero di fax registrato con il destinatario sia corretto.

T58 Il documento da inviare tramite polling non è registrato nella macchina del mittente. 
Chiedere al mittente di impostare il documento.

T60 Registrare il documento inviato al destinatario, tramite il polling.

T61 Controllare se il documento da inviare tramite polling da bollettino sia stato registrato.

T62 Informare il destinatario in merito al numero di bollettino corrente.

T80 Controllare lo stato di linea.

T81 Controllare lo stato di linea.

T82 • Controllare che la destinazione sia corretta.
• Controllare lo stato del destinatario.

T85 Controllare lo stato di linea.

T89 Controllare il residuo nel dispositivo di gestione pagamenti.

T95 Controllare lo stato di linea.

T97 Controllare lo stato del quadro fax. (Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio assi-
stenza)

T98 Questa combinazione non prevede l'inoltro. Controllare le impostazioni di inoltro.

T99 Controllare le destinazioni registrate nella rubrica.
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Codice degli errori di sistema per la ricezione

Se si verifica un problema durante la ricezione di un fax G3, apparirà una finestra di dialogo con i codici di 
errore visualizzati in formato Rxx. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella sottostante.

Codice Azioni correttive

R18 Controllare la macchina. Se il toner o la carta stampa sono vuoti, rifornirli. Se la memoria 
è piena, svuotarla.

R21 Spegnere la funzione RX rete chiusa, oppure informare il ricevente in merito alla password 
corretta.

R22 Spegnere la funzione di ricezione in rete chiusa, oppure informare il ricevente in merito alla 
password corretta.

R32 Modificare l'impostazione per la Creazione automatica Box utente, oppure informare il de-
stinatario in merito al numero della Casella utente riservato. 

R50 Controllare lo stato di linea.

R60 Controllare lo stato di linea.

R63 Controllare lo stato di linea.

R69 Controllare lo stato di linea.

R72 Chiedere al mittente di ridurre la lunghezza dell'originale da inviare prima di rispedire il fax.

R78 Spegnere e riaccendere l'Interruttore di alimentazione principale.

R79 Spegnere e riaccendere l'Interruttore di alimentazione principale.

R93 • Dopo aver verificato il mittente, registrare una Casella utente riservato per la ricezione 
confidenziale.

• Controllare la password per la Casella utente riservato.

R94 • Dopo aver verificato il destinatario, registrare una Casella rilancio per la distribuzione 
rilancio.

• Controllare la password per la Casella rilancio.

R95 Controllare Impost. invio TX.

R96 Informare il destinatario in merito al numero corretto per la Casella utente confidenziale.

R97 Controllare Imp. RX PC-Fax. 

R99 Spegnere e riaccendere l'Interruttore di alimentazione principale.
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Messaggio Causa Rimedio

[TX non riuscita a causa di un er-
rore. Verificare la cronologia 
lavori.]

La ricomposizione è stata ripetu-
ta per il numero di volte specifi-
cato, tuttavia non è stato 
possibile effettuare la trasmissio-
ne perché il destinatario era oc-
cupato o per altre cause.

Controllare lo stato del destina-
tario, quindi inviare nuovamente 
il fax.

[Mittente non verificabile.] La macchina non ha potuto veri-
ficare il destinatario con Contr. 
Dest. e Invia impostato su [ON].

Controllare che il numero di fax 
del destinatario sia stato regi-
strato correttamente.

[Impossibile continuare la scan-
sione causa memoria insuffi-
ciente. Inviare il materiale 
scansionato premendo il tasto 
[Invio] oppure premere il tasto 
[Elimina].]

Tutto lo spazio di memoria di-
sponibile è stato utilizzato per la 
scansione del documento.

Premere il tasto Avvia per inviare 
le pagine del documento che 
sono già state scansionate, quin-
di premere il tasto Stop per can-
cellare il lavoro.

[Impossibile effettuare la 
trasmissione. Controllare la 
connessione alla linea.]

È possibile che il cavo modulare 
sia scollegato.

Controllare la connessione del 
cavo modulare e in caso questo 
risultasse scollegato, collegarlo 
correttamente.

[Errore connessione server] (1) Il cavo di rete non è collegato 
correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], le [Impostazioni di re-
te] non sono impostate 
correttamente.

(1) Accertarsi che il cavo di rete 
sia collegato correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], verificare che le [Im-
postazioni di rete] siano 
impostate correttamente.

[Impossibile selezionare l'indi-
rizzo per la trasmissione. Impos-
sibile selezionare l'indirizzo per 
la trasmissione.]

Il numero di destinazioni specifi-
cate è superiore al limite massi-
mo di trasmissione circolare.

Ridurre il numero di destinazioni 
di trasmissione, oppure suddivi-
dere la trasmissione in più batch.

[Non è stato possibile salvare il 
documento nel box utente cau-
sa insufficiente capacità HDD. 
Controllare registro.]

Il disco rigido è pieno. Eliminare tutti i dati non necessa-
ri e riprovare a salvare i dati.

[Nr. caselle salvate ha raggiunto 
limite max. Non è possibile cre-
are altre caselle.]

Il numero di Caselle utenti regi-
strabile ha raggiunto il numero 
massimo consentito.

Eliminare le Caselle utenti non 
necessarie, quindi riprovare la 
registrazione.

[Nr. documenti. nella casella ha 
raggiunto limite max. Non è 
possibile archiviare altri doc.]

Il numero di documenti salvabili 
in una casella utente ha superato 
il limite massimo previsto.

Eliminare i documenti non ne-
cessari, quindi riprovare la regi-
strazione.

[Il numero di lavori programmati 
ha raggiunto il numero massimo 
consentito. Attendere fino al ter-
mine di un lavoro 
programmato.]

Il numero di lavori che può esse-
re programmato ha raggiunto il 
numero massimo consentito.

Attendere il completamento di un 
lavoro oppure eliminare un lavo-
ro corrente.
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8.5 Impostazione [Metodo compos nº]

1 Fare clic su [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

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

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Imp. parametri linea].

4 Selezionare [Metodo compos n°] e abilitare le impostazioni che corrispondono alla linea telefonica in 
utilizzo, quindi fare clic su [OK].
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8.6 Impostazione [Contr. Dest. e Invia]

1 Fare clic su [Utilità], quindi selezionare [Registraz. destinaz./casella].

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

3 Selezionare destinazione selezione rapida finale, quindi fare clic su [Nuovo].

4 Fare clic su [Impostazioni linea], impostare [Contr. Dest. e Invia] su [No], quindi fare clic su [OK].

5 Fare clic su [OK].
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8.7 Impostazione del numero di squilli della chiamata in ricezione

1 Fare clic su [Utilità], quindi selezionare [Impostazioni Amministratore].

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

3 Selezionare [Impostazioni fax] - [Imp. parametri linea].

4 Selezionare [No squilli chia RX], fare clic su [-] per impostarlo su "0", quindi fare clic su [OK].
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9 Impossibile copiare

9.1 Impossibile copiare

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

La copiatura non si avvia. Gli sportelli della macchina sono 
chiusi correttamente?

Chiudere correttamente gli spor-
telli della macchina.

La carta caricata nel vassoio per 
la carta è del formato adeguato 
all'originale?

Caricare fogli di carta, del forma-
to adeguato, nel vassoio della 
carta.

Non c'è alimentazione da parte 
dell'originale.

L'ADF è leggermente aperto? Chiudere l'ADF in modo ben 
saldo.

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 
correttamente.

L'immagine è chiara. Il [Chiaro] è stato specificato per 
l'impostazione della densità?

Fare clic su [Densità] sulla scher-
mata principale della copia, per 
regolare la densità.

La carta è umida? Sostituire con carta nuova/ 
asciutta.

L'immagine è scura. Lo [Scuro] è stato specificato per 
l'impostazione della densità?

Fare clic su [Densità] sulla scher-
mata principale della copia, per 
regolare la densità.

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro il vetro di 
esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con il vetro di 
esposizione.

L'immagine è parzialmente 
oscurata o indistinta.

La carta è umida? Sostituire con carta nuo-
va/asciutta.

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro il vetro di 
esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con il vetro di 
esposizione.
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L'intera area della copia si 
macchia.
Sulla copia appaiono macchie 
filiformi.

Il vetro di esposizione è 
sporca?

Pulire il vetro di esposizione 
con un panno morbido e asciut-
to.

Il Vetro di scansione della fes-
sura è sporco?

Pulire il Vetro di scansione della 
fessura.

Il Cuscinetto coprioriginali è 
sporco?

Pulire il Cuscinetto copriorigi-
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 
sulla pulizia del Cavo del con-
duttore elettrostatico, fare rife-
rimento a pagina 3-3.

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 ulteriori dettagli sulla rimo-
zione dello sfondo, consultare il 
[Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].

Le immagini sono piegate. L'originale è posizionato 
correttamente?

Posizionare correttamente l'ori-
ginale contro la scala graduata 
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 corret-
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 della fes-
sura è sporco? (Se si utilizza 
l'ADF)

Pulire il Vetro di scansione della 
fessura.

La guida laterale del vassoio per 
la carta è allineata correttamente 
alla carta?

Allineare la Guida laterale ai 
margini della carta.

È stata caricata della carta ac-
cartocciata nel vassoio per la 
carta?

Appiattire manualmente la carta 
e ricaricarla sul vassoio per la 
carta.

Una copia in uscita è 
accartocciata.

L'accartocciamento può dipen-
dere dal tipo di carta (ad esem-
pio, carta riciclata).

Rimuovere la carta dal vassoio 
per la carta, invertirla e 
ricaricarla.

Sostituire con carta nuova 
asciutta.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'area intorno all'immagine si 
macchia.

Il Cuscinetto coprioriginali è 
sporco?

Pulire il Cuscinetto copriorigi-
nali con un panno morbido inu-
midito con un detergente neutro.

Il formato della carta selezionato 
è più grande dell'originale? 
(Se si copia in dimensione piena 
o con valore zoom al 100,0%)

Selezionare un formato carta 
identico a quello dell'originale.
Altrimenti, fare clic su [Zoom] 
sulla schermata principale di co-
piatura per selezionare [Auto] e 
ottenere una copiatura più gran-
de con un valore zoom confa-
cente alla carta.

Il formato o l'orientamento 
dell'originale sono diversi da 
quelli della carta? 
(Se si copia in dimensione piena 
o con valore zoom al 100,0%)

Selezionare un formato carta 
delle stesse dimensioni 
dell'originale.
Altrimenti, ricaricare la carta con 
lo stesso orientamento 
dell'originale.

È stato selezionato un valore 
zoom per una copiatura ridotta, 
adeguato al formato della carta? 
(Se il valore zoom di copiatura ri-
dotta è stato selezionato ma-
nualmente)

Selezionare il valore zoom ade-
guato al formato della carta.
Altrimenti, fare clic su [Zoom] 
sulla schermata principale di co-
piatura per selezionare [Auto] e 
ottenere una copiatura ridotta 
con un valore zoom confacente 
alla carta.

Impossibile passare alla funzio-
ne 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 traccia ac-
count abilitata, la copiatura non 
partirebbe neanche dopo aver 
inserito la password.

Viene visualizzato il messaggio [Il 
contatore relativo all'account ha 
raggiunto il livello massimo con-
sentito]?

Contattare l'amministratore.

La posizione di pinzatura devia 
di 90 gradi.

La posizione di pinzatura è stata 
specificata correttamente?

Specificare correttamente la po-
sizione di pinzatura. Per informa-
zioni sulla configurazione delle 
impostazioni di pinzatura, con-
sultare il [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

La carta espulsa non è pinzata 
uniformemente; la foratura per i 
buchi di archiviazione o le posi-
zioni di pinzatura non sono 
allineati.

La carta è accartocciata? Rimuovere la carta dal vassoio 
per la carta, invertirla e 
ricaricarla.

C'è troppo spazio tra la Guida 
laterale nel vassoio per la carta 
ed i bordi della carta caricata?

Fare scivolare la guida laterale 
del vassoio per la carta contro i 
bordi della carta caricata, in ma-
niera che non vi sia spazio tra 
guida e bordi.

Il tipo di carta è stato configurato 
correttamente?

Configurare correttamente il tipo 
di carta per il vassoio 
selezionato.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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Messaggio Causa Rimedio

[Originali rimasti sul vetro di 
esposizione.]

L'originale è stato lasciato sul 
Vetro di esposizione.

Rimuovere l'originale dal Vetro 
di esposizione.

[Carta del formato corrispon-
dente non disponibile. Selezio-
nare il formato carta.]

Non è presente la carta di un for-
mato idoneo in un vassoio per la 
carta.

Selezionare carta di un formato 
diverso, oppure caricare della 
carta di un formato adeguato.

[Caricare carta nel vassoio 
bypass.]

Non è presente la carta di un for-
mato idoneo nel Vassoio 
bypass.

Caricare fogli di carta, del forma-
to adeguato, nel Vassoio 
bypass.

[Formato originale non rilevato. 
Riselezionare il formato carta.]

(1) L'originale non è caricato cor-
rettamente.
(2) L'originale ha un formato per-
sonalizzato o un formato ridotto 
che non può essere rilevato.

(1) Posizionare correttamente 
l'originale.
(2) Selezionare il formato carta e 
avviare la copiatura.

[L'immagine non rientrava nel 
formato carta selezionato. Posi-
zionare l'originale in una direzio-
ne diversa.]

L'immagine verrà ridotta in base 
all'orientamento dell'originale.

Ruotare l'originale di 90 gradi per 
caricarlo correttamente.

[Il vassoio di uscita ha raggiunto 
la massima capacità. Togliere 
carta dal vassoio contrassegna-
to con .]

La copiatura non è riuscita se il 
Vassoio di uscita dell'Unità di 
finitura/Separatore di lavoro 
segnato con  ha raggiunto la 
capacità massima.

Rimuovere tutta la carta dal vas-
soio segnato con .

[Inserire un nome utente e una 
password, quindi premere 
[Login] o [Accesso].]

Autenticazione utente attivata. 
Inserire il proprio nome utente e 
la password corretta per esegui-
re la copiatura.

Inserire il proprio nome utente e 
la password corretta.

[Inserire il nome account e 
password, premere [Login] o il 
tasto [ID].]

Le impostazioni per l'autentica-
zione della traccia account sono 
state configurate. Inserire il pro-
prio nome account e la password 
corretta per eseguire la copiatu-
ra.

Inserire il nome account e la 
password corretta.

[Il contatore relativo all'account 
ha raggiunto il livello massimo 
consentito.]

Esiste un limite per il numero di 
pagine che possono essere 
stampate da un account.

Rivolgersi all'amministratore del-
la macchina.

[La parte indicata da  è aper-
ta. Assicurarsi di chiuderla sal-
damente.]

La copiatura non è riuscita per-
ché lo sportello o il coperchio 
della macchina sono aperti, op-
pure la periferica opzionale non è 
stata chiusa correttamente.

Assicurarsi di chiudere corretta-
mente lo sportello o il coperchio 
della macchina, segnato con , 
nonché lo sportello o il coperchio 
della periferica opzionale.

[Installare la cartuccia del toner.] La Cartuccia del toner non è in-
stallata correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. Altrimenti, ri-
volgersi al proprio rappresentan-
te del servizio assistenza.

[Ricaricare carta.] Il vassoio indicato ha esaurito la 
carta.

Aggiungere della carta nel vas-
soio indicato.

[Toner scarso. Sostituire quan-
do richiesto.]

Il toner è quasi esaurito. In base all'accordo di manuten-
zione, preparare una Cartuccia 
del toner di ricambio.

[Sostituire la Cartuccia toner.] Il toner è quasi esaurito. In base all'accordo di manuten-
zione, sostituire la Cartuccia del 
toner indicata.

[Il toner è esaurito. Sostituire la 
cartuccia toner secondo le istru-
zioni.]

Il toner è esaurito. In base all'accordo di manuten-
zione, sostituire la Cartuccia del 
toner.

[Graffette esaurite. Sostituire la 
cartuccia della pinzatrice o an-
nullare la pinzatura.]

Le graffette sono finite. Sostituire la Cartuccia dei punti.
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[Rilevato foglio inceppato. Ri-
muovere la carta seguendo le 
istruzioni.]

Impossibile eseguire la copiatura 
a causa dell'inceppamento car-
ta.

Seguire la guida (istruzioni) per ri-
muovere la carta inceppata.

[Conten. residui perforaz. pieno. 
Svuotarlo.]

(1) Il contenitore dei rifiuti si è 
riempito di residui di foratura.
(2) Il contenitore dei residui di 
foratura non è caricato.

(1) Rimuovere i residui di foratura 
depositati nel Contenitore dei 
residui di foratura.
(2) Caricare il  Contenitore dei re-
sidui di foratura.

[Resettare il seguente numero di 
originali.]
oo

Dopo aver rimosso un inceppa-
mento carta è necessario ripristi-
nare le pagine originali espulse 
dall'ADF.

Ricaricare nell'ADF il numero in-
dicato di pagine originali.

[Si è verificato un errore interno. 
Aprire e chiudere lo sportello an-
teriore per correggere il proble-
ma. Se il codice errore viene 
visualizzato di nuovo, contatt. 
l'assistenza.]

La macchina manifestava mal-
funzionamento e non era in gra-
do di eseguire copie.

Agire in maniera opportuna, ba-
sandosi sul messaggio visualiz-
zato sulla schermata.
Se il problema non è stato risolto 
o sbloccato, riferire al proprio 
centro di assistenza tecnica il co-
dice del guasto visualizzato sulla 
schermata.[Errore interno. Spegnere e riac-

cendere la macchina. Se il codi-
ce errore viene visualizzato di 
nuovo, contatt. l'assistenza.]

[Si è verificato un errore interno. 
Contattare l'assistenza tecnica.]

La macchina manifestava mal-
funzionamento e non era in gra-
do di eseguire copie.

Rivolgersi al centro di assistenza 
e comunicare il codice di malfun-
zionamento visualizzato nella 
schermata.

[Pulire il vetro scansione fessura 
sull'estrema sinistra dell' ADF 
con un panno asciutto. Se si 
continua a usare la perif. nelle 
condiz. correnti, delle righe po-
trebbero apparire sul foglio 
stampato.]

Il Vetro di scansione della fes-
sura è sporco.

Pulire il Vetro di scansione della 
fessura utilizzando un panno 
asciutto.

[Connessione in atto con il ser-
ver firmware.]

(1) Il supporto tecnico sta effet-
tuando l'Assistenza a distanza 
CS.
(2) È in corso lo scaricamento di 
Internet ISW.

Non spegnere l'interruttore di 
Alimentazione mentre è visua-
lizzato questo messaggio. Se 
l'interruttore di Alimentazione è 
spento, spegnere anche l'Inter-
ruttore di alimentazione princi-
pale e contattare il proprio 
centro di assistenza.

[Dati autenticazione inseriti non 
validi a causa di tentativi acces-
so falliti. Rivolgersi all'ammini-
stratore.]

Le informazioni di autenticazione 
non sono più valide perché i ten-
tativi di autenticazione hanno su-
perato il numero di volte 
specificato.

Rivolgersi all'amministratore del-
la macchina.

[Il log del lavoro ha raggiunto il 
massimo consentito. Contattare 
l´amministratore.]

L'area di scrittura del log del la-
voro ha raggiunto il massimo 
consentito.

Come ottenere i registri lavori 
tramite Web Connection.

[Guida animata non disponibile. 
Contattare serv. assist.]

I dati della guida animata non 
sono installati.

Per dettagli sull'installazione dei 
dati della guida animata, rivol-
gersi al proprio centro di 
assistenza tecnica.

Messaggio Causa Rimedio
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10 Impossibile salvare in Casella utente

10.1 Impossibile salvare in Casella utente

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Impossibile salvare i file in una 
Casella utente.

Le impostazioni e le connessioni 
di rete sono corrette?

Per salvare i file in una Casella 
utente da un computer, è neces-
sario configurare correttamente 
le impostazioni di rete. Verificare 
le impostazioni e le connessioni 
di rete.
Per informazioni sulla configura-
zione delle impostazioni di rete, 
consultare il [Manuale d'uso: 
Operazioni Box].

La Casella utente è piena? Se la Casella utente è piena, eli-
minare i file non necessari quindi 
eseguire nuovamente l'operazio-
ne di salvataggio.
Per la procedura di cancellazione 
di file non necessari da una Ca-
sella utente, fare riferimento a 
pagina 10-5.

È stato superato il massimo con-
sentito per il salvataggio di file?

Se è già stato raggiunto il nume-
ro massimo di file che una Casel-
la utente può salvare, cancellare 
i file non necessari ed eseguire 
nuovamente l'operazione di sal-
vataggio.
Per la procedura di cancellazione 
di file non necessari da una Ca-
sella utente, fare riferimento a 
pagina 10-5.
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Messaggio Causa Rimedio

[Errore connessione server] (1) Il cavo di rete non è collegato 
correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], le [Impostazioni di re-
te] non sono impostate 
correttamente.

(1) Accertarsi che il cavo di rete 
sia collegato correttamente.
(2) Alla voce [Impostazioni Ammi-
nistratore], verificare che le [Im-
postazioni di rete] siano 
impostate correttamente.

[Impossibile selezionare l'indi-
rizzo per la trasmissione. Supe-
rato il limite massimo di indirizzi 
autorizzati alla trasmissione.]

Il numero di destinazioni specifi-
cate è superiore al limite massi-
mo di trasmissione circolare.

Ridurre il numero di destinazioni 
di trasmissione, oppure suddivi-
dere la trasmissione in più batch.

[Non è stato possibile salvare il 
documento nel box utente, cau-
sa insufficiente capacità HDD. 
Controllare registro.]

Il disco rigido è pieno. Eliminare tutti i dati non necessa-
ri e riprovare a salvare i dati.

[Nr. caselle salvate ha raggiunto 
limite max. Non è possibile cre-
are altre caselle.]

Il numero di Caselle utente che 
può essere registrato ha raggiun-
to il numero massimo consentito.

Eliminare le Caselle utente non 
necessarie, quindi riprovare la 
registrazione.

[Nr. documenti. nella casella ha 
raggiunto limite max. Non è 
possibile archiviare altri doc.]

Il numero di documenti salvabili 
in una casella utente ha superato 
il limite massimo previsto.

Eliminare i documenti non ne-
cessari, quindi riprovare la 
registrazione.

[Il numero di pagine registrate 
nel Box ha raggiunto il massimo 
concesso.]

Le pagine di documento registra-
te hanno raggiunto il numero 
massimo di pagine registrabili 
nella Casella utente.

Eliminare i documenti non ne-
cessari, quindi riprovare la 
registrazione.

[Il numero di lavori programmati 
ha raggiunto il numero massimo 
consentito. Attendere fino al ter-
mine di un lavoro 
programmato.]

Il numero di lavori che può esse-
re programmato ha raggiunto il 
massimo consentito.

Attendere il completamento di un 
lavoro oppure eliminare un lavo-
ro corrente.
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10.3 Cancellazione dei file da una Casella utente

1 Digitare [Casella utente] sul menu principale.

2 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

3 Selezionare i file da cancellare, quindi fare clic su [Cancella].

4 Fare clic su [Sì].
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11 Codici errori di rete

11.1 Informazioni sui codici errori di rete

Si riferiscono ai codici che vengono visualizzati quando si verifica un errore nella rete. È possibile controllare 
l'azione da intraprendere, nonché la descrizione di un errore, facendo riferimento al codice presente 
nell'elenco dei codici errore.
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11.2 Visualizzazione dei codici errori di rete

Utilizzare la Web Connection per la configurazione, al fine di visualizzare i codici errori di rete. Per ulteriori 
dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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11.3 Elenco codici errori

Funzioni Codice Descrizione

IEEE802.1X 1 La connessione è già stata stabilita.

2 Errore di impostazione

3 Impossibile trovare la destinazione AP (SSID).

4 Il modo di autenticazione non corrisponde ad AP 
(IEEE8021X/WPA-EAP/WPA-PSK/NONE).

5 Negoziazione del metodo EAP non riuscita.

6 Mancata autenticazione EAP (ID utente, password, certificato, 
ecc.)

7 Mancata negoziazione crittografia con AP (TKIP/CCMP).

8 Mancato recupero del certificato client.

9 Il certificato client è scaduto.

10 Errore di verifica del certificato del server (EAP-TLS/EAP-TTLS/ 
PEAP).

11 Nonostante il modo WPA-PSK sia selezionato, la chiave precondi-
visa non è stata specificata.

12 Un errore di autenticazione si è verificato nel modo WPA-PSK 
(chiave precondivisa non corrispondente).

13 Il metodo della fase 2 non è stato specificato (PEAP).

14 Mancata autenticazione del metodo della fase 2 (PEAP).

15 La risposta dal server è in timeout.

16 Mancata allocazione della memoria.

17 Mancato avvio del task supplicant.

18 Il driver non funziona.

19 Il certificato del server è scaduto (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

20 Errore di verifica del certificato CA del server (EAP-TLS/EAP-
TTLS/PEAP).

21 Errore di verifica dell'ID server del certificato del server (EAP-TLS/ 
EAP-TTLS/PEAP).

22 Il certificato CA non è stato specificato (EAP-TLS/EAP-TTLS/ 
PEAP).

23 L'ID del server non è stato specificato (EAP-TLS/EAP-TTLS/ 
PEAP).

24 Le impostazioni sono combinate normalmente.

25 La connessione e l'autenticazione sono complete.

26 Il certificato del server non è destinato all'utilizzo previsto 
(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

27 Il certificato del server è scaduto (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

28 L'accesso al server per verificare la scadenza del certificato server 
è stato negato (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

29 L'accesso al server per verificare la scadenza del certificato server 
è in timeout (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

30 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL, che è 
stato recuperato per controllare la scadenza del certificato server, 
eccede la capacità massima trattenibile (1MB) (EAP-TLS/
EAP-TTLS/PEAP).

31 Formato errato del certificato server (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

32 La verifica del certificato server non è valida (EAP-TLS/EAP-TTLS/ 
PEAP).

33 Il percorso del disco rigido non specificato per la funzione di veri-
fica del certificato (PKI) (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
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IEEE802.1X 34 La funzione di verifica del certificato (PKI) si trova nello stato di ela-
borazione eccessiva multiplex (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

35 Errore di parametro del certificato (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

36 Errore interno della funzione di verifica del certificato (PKI) 
(EAP-TLS/EAP-TTLS/ PEAP).

Funzioni Codice Descrizione
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LDAP 1 Si è verificata un'operazione non valida.

4 Il numero dei risultati di ricerca ha superato il numero massimo di 
voci consentite.

7 Il server LDAP non supporta SASL.

10 Impossibile trovare il link nonostante sia stato specificato il 
Riferimento.

32 Impossibile trovare il percorso di ricerca.

49 Mancato accesso al server LDAP.

80 Si è verificato un errore imprevisto.

85 La connessione è in timeout.

86 La funzione SASL compatibile non corrisponde al lato del server 
LDAP.

88 Annullato dall'utente.

90 Si è verificato l'esaurimento della memoria.

91 Connessione al server LDAP impossibile.

92 La versione LDAP compatibile non corrisponde al lato del server 
LDAP.

128 Mancata risoluzione del nome server LDAP utilizzando il server 
DNS.

129 Il certificato del server LDAP è scaduto.

130 Mancata autenticazione reciproca con GSS-SPNEGO 
(Kerberos v5).

131 Il risultato della ricerca rimane.

2238 Il campo CN del server LDAP non corrisponde all'indirizzo del 
server.

2239 Il certificato del server LDAP non è destinato all'uso previsto per il 
server.

2240 Il certificato del server LDAP non è affidabile. Per essere affidabile, 
il certificato deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato del server LDAP è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

2261 Il formato del server LDAP non è valido.

2263 Nonostante l'ambiente sia stato configurato per utilizzare il disco 
rigido, non è in grado di eseguire la verifica perché il percorso del 
disco rigido non è stato specificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2266 Errore interno di verifica del certificato/modulo di gestione.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal peer di comunicazione non è stato inviato alcun certificato.

10000 Autenticazione con la scheda PKI (token PKI) non riuscita.

12236 Il certificato del ticket è scaduto.

12239 Il certificato del ticket non è destinato all'uso previsto per il server.

12240 Il certificato del ticket non è affidabile. Per essere affidabile, il cer-
tificato deve essere registrato nel sistema.

Funzioni Codice Descrizione
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LDAP 12241 Il certificato del ticket è scaduto.

12242 Il server CA ha negato la connessione.

12243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

12244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

12261 Il formato del certificato del ticket non è valido.

12263 Nonostante l'ambiente sia stato configurato per utilizzare il disco 
rigido, non è in grado di eseguire la verifica perché il percorso del 
disco rigido non è stato specificato.

12264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

12266 Errore interno di verifica del certificato/modulo di gestione.

Funzioni Codice Descrizione
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E-mail/
Fax Internet

1 Mancato accesso al server e-mail.

2 Errore interno.

3 Impossibile connettersi al server.

4 La connessione è in timeout.

5 Decodifica non riuscita a causa del formato MIME o del formato 
S/MIME non valido.

6 Memoria libera disponibile insufficiente. La ricezione non è 
possibile.

7 L'ID del lavoro non è valido.

9 Mancata eliminazione del messaggio e-mail.

10 La casella mail è piena.

11 Ricerca del certificato non riuscita.

12 Recupero del certificato della periferica o della chiave privata non 
riuscita.

13 Si è verificato un errore di I/O.
Si è verificato un errore di funzionamento del disco rigido oppure 
la capacità di memoria del computer potrebbe essere insufficiente.

14 La funzione S/MIME è disabilitata.

15 Il disco rigido non è valido.

16 Il formato del certificato proveniente dal mittente e-mail non è 
valido.

2236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Mancata inizializzazione della verifica del certificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2266 Errore interno di verifica del certificato.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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TX FTP 22 Errore di parametro (ad es. il nome file è NULL).

27 Il parametro non è valido.

42 Il protocollo specificato non è disponibile.

52 Il processo è stato annullato da un ripristino della periferica.

55 Si è verificato l'esaurimento della memoria.

56 La connessione FTP è già aperta.

57 Impossibile connettersi al server.

60 La connessione è in timeout.

61 La connessione è stata interrotta.

62 La periferica non è connessa alla rete.

70 La connessione di rete è occupata.

450 Il file non è stato eliminato.

451 Trasferimento del file non riuscito (ad es. a causa di insufficiente 
capacità del server).

452 Trasferimento del file non riuscito (ad es. a causa di insufficiente 
capacità del server).

501 Errore di sintassi nei parametri o argomenti.

530 Nome accesso o password errati.

550 La cartella specificata non esiste.

552 Operazione del file non riuscita (ad es. a causa di insufficiente ca-
pacità del server).

Trasmissione SMB 42 Il protocollo non è inizializzato.

52 MIO è stato ripristinato durante l'inoltro.

55 Si è verificata una riduzione di capacità del buffer I/O.

57 Impossibile connettersi al server.

62 La periferica non è connessa alla rete.
La connessione è stata interrotta.

70 La connessione di rete è occupata.

4096 Il nome host non è stato specificato.
Il nome host specificato non esiste sulla rete.

4097 Il nome utente non è stato specificato.
Impossibile accedere con il nome utente e la password specificati.
L'utente non possiede il permesso di scrittura per la cartella.
Mancato accesso a causa di un errore di protocollo SMB.

4098 Il nome della cartella non è stato specificato.
La cartella specificata non esiste.

4099 Il nome utente non è stato specificato.
Impossibile accedere con il nome utente e la password specificati.
L'utente non possiede il permesso di scrittura per la cartella.
Mancato accesso a causa di un errore di protocollo SMB.

4100 Il nome del file specificato non è valido.

4101 Il file specificato esiste già ed è protetto in scrittura.
La cartella e il disco sono protetti in scrittura.

4102 Il supporto specificato per la scrittura non è formattato.
Il file system del supporto specificato per la scrittura è difettoso.

4103 La capacità del server è satura.

4104 La capacità del server si è saturata durante la scrittura dei dati.

4105 Altri errori ai quali non è stato assegnato un codice di errore.

10000 Autenticazione con la scheda PKI (token PKI) non riuscita.

12236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

Funzioni Codice Descrizione
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Trasmissione SMB 12239 Lo scopo del certificato non è corretto.

12240 CA non affidabile o non registrato.

12241 Il certificato è scaduto.

12242 Il server CA ha negato la connessione.

12243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

12244 Il formato dell'elenco di scadenza è troppo grande.

12263 Inizializzazione della verifica del certificato non riuscita (il percorso 
del disco rigido per il salvataggio dei certificati non è specificato).

12264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

12266 Errore interno di verifica del certificato.

12267 Il certificato della periferica non esiste.

12268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Trasmissione SMTP 22 Argomento non valido.

27 Il formato del file è troppo grande.

28 Memoria insufficiente della periferica.

32 Il tubo è guasto.

42 Il protocollo specificato non è disponibile.

51 Impossibile raggiungere la rete di destinazione.

52 Connessione interrotta dalla rete.

55 Si è verificata una scarsa disponibilità del buffer.

57 Il socket non è connesso.

58 La connessione è stata interrotta.

60 L'operazione è in timeout.

61 La connessione è stata rifiutata.

62 La periferica non è connessa alla rete.

67 L'host è spento.

70 È previsto il blocco dell'operazione.

421 Errore del server SMTP. Il servizio non è disponibile, pertanto il ca-
nale di trasferimento è chiuso.

432 Errore del server SMTP.
La password deve essere cambiata.

450 Errore del server SMTP.
Impossibile accedere alla casella di posta.

451 Errore del server SMTP.
L'azione richiesta è stata annullata perché si è verificato un errore 
durante l'elaborazione di un lavoro.

452 Errore del server SMTP.
Esaurimento della capacità di archiviazione del sistema.

453 Errore del server SMTP.
Nessun messaggio e-mail.

454 Errore del server SMTP.
Autenticazione temporanea fallita.

458 Errore del server SMTP.
Impossibile accodare un messaggio al nodo.

459 Errore del server SMTP.
Il nodo non è autorizzato.

Funzioni Codice Descrizione
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Trasmissione SMTP 499 Errore del server SMTP.
Un codice di errore SMTP non compatibile dei 400 è stato ricevuto 
dal server SMTP.

500 Errore del server SMTP.
Errore di sintassi (comando non riconosciuto).

501 Errore del server SMTP.
Errore di sintassi nei parametri o argomenti.

502 Errore del server SMTP.
Il comando non è implementato.

503 Errore del server SMTP.
Sequenza di comandi inappropriata.

504 Errore del server SMTP.
Il parametro del comando non è implementato.

521 Errore del server SMTP.
Il server non riceve e-mail.

530 Errore del server SMTP.
L'accesso è stato rifiutato.

534 Errore del server SMTP.
Il meccanismo di autenticazione è troppo debole.

535 Errore del server SMTP.
Errore di autenticazione.

538 Errore del server SMTP.
Il meccanismo di autenticazione richiesto deve essere 
crittografato.

550 Errore del server SMTP.
L'azione richiesta non è stata eseguita.

551 Errore del server SMTP.
L'utente non è connesso localmente.

552 Errore del server SMTP.
L'azione e-mail richiesta è stata annullata.

553 Errore del server SMTP.
L'azione richiesta non è stata accettata.

554 Errore del server SMTP, oppure errore interno durante l'invio dei 
dati.
Transazione non riuscita.

555 Errore del server SMTP.
Errore di parametro MAIL/RCPT.

599 Errore del server SMTP.
Un codice di errore SMTP non compatibile dei 500 è stato ricevuto 
dal server SMTP.

2236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Mancata inizializzazione della verifica del certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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Trasmissione SMTP 2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2266 Errore interno di verifica del certificato.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

3000 Si è verificato un errore imprevisto.

3001 Si è verificato un errore imprevisto all'interno della libreria 
utilizzata.

3002 È stato specificato un canale non valido.

3003 L'indirizzo del server SMTP non è valido.

3004 Errore di parametro (MIMEBodyHeader - CorpoIntestazione 
MIME).

3005 Errore di parametro (DisplayName -VisualizzazioneNome).

3006 Errore di parametro (set di caratteri).

3007 Errore di parametro (indirizzo mittente).

3008 Errore di parametro (indirizzo destinatario).

3009 Errore di parametro (indirizzo CC).

3010 Errore di parametro (indirizzo BCC).

3011 Errore di parametro (EmailSet è NULL).

3012 Errore di parametro (certificato di destinazione è NULL).

3013 Errore di parametro (corpo e-mail).

3014 Il disco rigido non è valido.

3015 La funzione S/MIME è disabilitata.

3016 Errore di auto certificazione. Il certificato della periferica non può 
essere utilizzato nella funzione S/MIME. È possibile, tra l'altro, che 
il tipo di chiave di crittografia non sia RSA.

3018 È stato specificato un algoritmo di crittografia non valido.

3019 È stato specificato un algoritmo di firma non valido.

3020 L'indirizzo e-mail incluso nel certificato di destinazione non corri-
sponde all'indirizzo di destinazione (A/Cc/Bcc).

3021 L'indirizzo e-mail incluso nel certificato non corrisponde all'indiriz-
zo del mittente (Da).

3022 Errore di formato del certificato.

3023 Errore di parametro (Disposizione-Notifica-A).

3024 Errore di sintassi del messaggio dal lato del destinatario.

3025 Il server SMTP non supporta il comando STARTTLS.

3026 Errore di accesso con scheda PKI.

Trasmissione WebDAV 22 Il formato dell'URL della risorsa di destinazione non è valido. Errore 
di parametro.

27 Si è verificato un tentativo di invio di dati che superano la dimen-
sione trasferibile massima per la codifica di trasferimento.

42 Invio WebDAV è disabilitato.

52 Il processo è stato annullato da un ripristino della periferica.

55 Si è verificata una scarsa disponibilità del buffer.

56 La connessione è già stata stabilita.

57 La connessione al server WebDAV non è riuscita (incluso il timeout 
di connessione).

62 La periferica non è connessa alla rete.

Funzioni Codice Descrizione
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Trasmissione WebDAV 70 MIO è busy.

72 La connessione è stata interrotta perché insufficiente per la dimen-
sione specificata.

1001 Il server non supporta WebDAV.
Impossibile caricare i dati sul server.

1002 La risorsa intermedia non è una collezione (directory) (ad es. la car-
tella specificata non esiste).

1003 La risorsa di destinazione è una collezione (directory).

1011 Nonostante "https" sia stato specificato per l'URL della risorsa, 
non è disponibile perché la libreria SSL non è inclusa per la modu-
larità.

1012 Nonostante "https" sia stato specificato per l'URL della risorsa, la 
connessione è stata interrotta perché il certificato del server 
WebDAV è scaduto.

1013 Il metodo CONNECT è stato emesso verso il server proxy per sta-
bilire una connessione SSL tramite proxy, ma è stato rifiutato.

1017 Si è verificato un errore di comunicazione durante l'invio di una 
richiesta.

1018 Si è verificato un errore di comunicazione durante la ricezione di 
una risposta.

1027 nContentLength eccede la dimensione massima trasferibile.

1030 Nonostante sia stato specificato l'uso del server proxy, le informa-
zioni dell'impostazione proxy non sono disponibili.

1031 La connessione al server proxy non è riuscita (incluso il timeout di 
connessione).

1098 La TX a blocchi al server di SharePoint non è riuscita.

1099 Si è verificato un altro errore interno (ad es. esaurimento memoria).

2236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Mancata inizializzazione della verifica del certificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2266 Errore interno di verifica del certificato.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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Esplorazione SMB 32 La connessione è stata interrotta.

42 Il protocollo specificato non è disponibile.

57 Impossibile connettersi al server.

62 La periferica non è connessa alla rete.
Il canale interno ha rilevato un errore immediatamente prima di sta-
bilire la comunicazione.

67 Il PC host è spento.

4096 Il nome gruppo/nome host non è stato specificato.
Il nome gruppo/nome host specificato non esiste sulla rete.

4097 Il nome utente non è stato specificato.
Impossibile accedere con il nome utente e la password specificati.
Mancato accesso a causa di un errore di protocollo SMB.

4098 Le condivisioni di amministrazione non esistono.
Il nome della risorsa condiviso non è stato specificato.
La risorsa condivisa non esiste.

4099 Il nome utente non è stato specificato.
Impossibile accedere con il nome utente e la password specificati.
Mancato accesso a causa di un errore di protocollo SMB.

4102 Il supporto specificato per la scrittura non è formattato.
Il file system del supporto specificato per la scrittura è difettoso.

4105 Altri errori ai quali non è stato assegnato un codice di errore.

4352 La macchina browser (browser master/browser di backup) non è 
stata trovata.

4353 Impossibile accedere alla macchina browser (browser master/ 
browser di backup).

4354 La sottocartella non esiste.

4355 La richiesta non è stata accettata a causa di una sequenza di chia-
mata non valida, ecc.

4368 Il numero di gruppi è troppo grande.

4369 Il numero di PC host è troppo grande.

4370 Il numero di risorse condivise è troppo grande.

10000 Autenticazione con la scheda PKI (token PKI) non riuscita.

12236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

12239 Lo scopo del certificato non è corretto.

12240 CA non affidabile o non registrato.

12241 Il certificato è scaduto.

12242 Il server CA ha negato la connessione.

12243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

12244 Il formato dell'elenco di scadenza è troppo grande.

12263 Inizializzazione della verifica del certificato non riuscita (il percorso 
del disco rigido per il salvataggio dei certificati non è specificato).

12264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

12266 Errore interno di verifica del certificato.

12267 Il certificato della periferica non esiste.

12268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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Autenticazione Utente 1 Parametro non valido (ad es. il numero di caratteri eccede il limite, 
vuoto).
L'impostazione di autenticazione della funzione è stata disabilitata.

2 Mancata risoluzione del nome tramite il server DNS.

3 Impossibile trovare il server di autenticazione.

4 Autenticazione fallita.

5 Mancata allocazione della memoria.
Si è verificato un errore imprevisto (che non si verifica nelle normali 
condizioni d'uso).

6 È stata ricevuta una richiesta di autenticazione durante l'esecuzio-
ne di un task interno del client di autenticazione utente.

7 MIO è stato ripristinato durante l'inoltro.

10000 Autenticazione con la scheda PKI (token PKI) non riuscita.

12236 Il certificato SSL è scaduto.

12239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

12240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

12241 Il certificato è scaduto.

12242 Il server CA ha negato la connessione.

12243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

12244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

12261 Il formato del certificato non è valido.

12263 Nonostante l'ambiente sia stato configurato per utilizzare il disco 
rigido, non è in grado di eseguire la verifica perché il percorso del 
disco rigido non è stato specificato.

12264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

12266 Errore interno di verifica del certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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Client WebDAV 2 È stato specificato l'ID di un cliente che non è attivo.

3 Si è verificato il timeout di ricezione.

4 Si è verificato un errore di ricezione. Oppure, è stato specificato un 
URL di richiesta non valido.

5 La lunghezza del contenuto o le dimensione di ricezione superano 
la dimensione massima trasferibile. Oppure, il formato del corpo 
del messaggio è troppo grande.

6 Il processo è stato annullato da un ripristino della periferica. Oppu-
re, la dimensione del corpo del messaggio supera la dimensione 
massima trasferibile.

7 Errore interno. Oppure, il processo è stato annullato da un ripristi-
no interno.

8 Impossibile connettersi al server WebDAV.

9 Si è verificato un errore durante l'invio di dati al server WebDAV.

10 Si è verificato un timeout durante l'invio di dati al server WebDAV.

11 Impossibile connettersi al server proxy.

12 Il server proxy ha rifiutato la richiesta di connessione.

13 La specificazione del server proxy è valida, mentre l'host del server 
proxy non è specificato. 

14 Mancata autenticazione al server proxy.

15 Un altro errore è stato restituito dal server proxy.

16 Errore interno.

17 Il processo è stato cancellato perché MIO_REQBODY_ERROR è 
stato specificato dall'applicazione della periferica.

2236 Il certificato è scaduto, oppure il periodo di validità non è ancora 
iniziato.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Impossibile verificare la scadenza perché il formato CRL eccede la 
capacità massima trattenibile (1MB).

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Mancata inizializzazione della verifica del certificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2266 Errore interno di verifica del certificato.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Funzioni Codice Descrizione
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Scansione WS 1 Il client specificato non è stato registrato.

2 Il parametro non è valido.

3 Il servizio Web o la funzione di scansione WS è stata disabilitata.

4 La periferica non è connessa alla rete.

5 In attesa di connessione da CP.

6 Il certificato SSL del computer di destinazione non è valido quando 
viene controllato il periodo di validità del certificato SSL.

22 Argomento non valido.

42 Il protocollo specificato non è disponibile.

52 Connessione interrotta dalla rete.

53 La connessione è stata interrotta.

55 Si è verificata una scarsa disponibilità del buffer.

57 Il socket non è connesso.

60 L'operazione è in timeout.

70 È previsto il blocco dell'operazione.

72 L'intervallo di attesa di RetrieveImage (RecupeaImmagine) è in ti-
meout.

2236 Il certificato SSL è scaduto.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato non è affidabile. Per essere affidabile, il certificato 
deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Il server CA ha negato la connessione.

2243 La connessione al server che verifica la scadenza del certificato è 
in timeout.

2244 Il formato dell'elenco di scadenza è troppo grande.

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Nonostante l'ambiente sia stato configurato per utilizzare il disco 
rigido, non è in grado di eseguire la verifica perché il percorso del 
disco rigido non è stato specificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2265 Il parametro del certificato di verifica non è valido.

2266 Errore interno di verifica del certificato/modulo di gestione.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal server non è stato inviato alcun certificato.

Invio dal server di 
scansione

1 L'azione non è compatibile.

2 Il parametro specificato non è valido.

3 L'operazione non è riuscita.

4 Si è verificato un errore temporaneo sul server di scansione.

5 Si è verificato un errore interno sul server di scansione.

6 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto a un'operazio-
ne eseguita da un utente non autorizzato.

Funzioni Codice Descrizione
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Invio dal server di 
scansione

7 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto a una richiesta 
non valida.

8 Gli indirizzi per una distribuzione secondaria non sono supportati.

9 L'indirizzo di destinazione non è incluso nel PSP.

10 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto all'accesso da 
parte di un utente non autorizzato.

11 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto a una richiesta 
di azione non valida.

12 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto alla trasmissio-
ne di un PSP non registrato, al server di scansione.

13 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto a una richiesta 
di azione non valida.

14 Il server di scansione ha restituito un errore dovuto a un formato 
che non è compatibile.

22 Il parametro specificato non è valido.

42 Il WebService o la funzione di scansione WSD non sono validi.

52 Connessione interrotta dalla rete.

53 La connessione è sospesa.

55 La capacità del buffer I/O sta scarseggiando.

57 Non esiste alcuna connessione con il cliente.

62 La connessione è stata interrotta.

70 NICFUM è busy.

2236 Il certificato SSL è scaduto.

2238 Il campo CN del certificato non corrisponde all'indirizzo del server.

2239 Il certificato non è destinato all'uso previsto.

2240 Il certificato potrebbe non essere affidabile. Per essere affidabile, il 
certificato deve essere registrato nel sistema.

2241 Il certificato è scaduto.

2242 Impossibile connettersi al server CA dietro verifica del certificato.

2243 Si è verificato il timeout al momento della verifica del certificato.

2244 Il formato dell'elenco di scadenza è troppo grande.

2261 Il formato del certificato non è valido.

2263 Impossibile eseguire la verifica poiché il percorso del disco rigido 
non è ancora stato specificato.

2264 Impossibile eseguire la verifica perché vi sono troppi certificati da 
controllare (il numero massimo di certificati verificabili per volta 
è 20).

2265 Il parametro del certificato di verifica non è valido.

2266 Errore interno di verifica del certificato/modulo di gestione.

2267 Il certificato della periferica non esiste.

2268 Dal peer di comunicazione non è stato inviato alcun certificato.
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12 Cosa fare quando il conteggio dei bit non trova 
corrispondenze tra il server e il client

Se il server di stampa è il server di Windows 2008/2008 R2 e il suo conteggio di bit OS non corrisponde a 
quello del computer client, solitamente non è possibile installare un driver aggiuntivo 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.

Qui di seguito viene descritto come installare un driver aggiuntivo specificando il file con le informazioni 
d'installazione in 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 il drive (esempio: "C") del computer client, condiviso al Punto 1, come 
drive di rete (esempio: "z").

3 Installare il driver del sistema operativo a 32 bit sul server di stampa.

4 Aprire la schermata delle Proprietà nel driver installato.

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 
al quale è stato assegnato il drive di rete.

% Specificare il file seguente. 
[z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx]
Nel percorso suddetto, "z" rappresenta il drive di rete assegnato. "_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 allo 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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13 Messaggio relativo alla sostituzione dei 
consumabili o alla pulizia

Le graffette dell'unità di finitura sono finite

Quando sono finite le graffette nell'Unità di finitura viene visualizzato il seguente messaggio.

Agire basandosi sulle indicazioni riportate sull'etichetta posta all'interno della macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-535, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione] (solo per d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza la Pinzatrice a sella SD-512, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione] (solo per d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-534, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza la Pinzatrice a sella SD-511, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione quando si utilizza l'Unità di finitura FS-533, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].
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Il contenitore dei residui di perforatura è pieno

Quando il contenitore dei residui di perforatura è pieno, viene visualizzato il seguente messaggio 
(con sostituzione da parte dell'utente).

Agire basandosi sulle indicazioni riportate sull'etichetta posta all'interno della macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-535, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione] (solo per d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di piegatura a Z ZU-606, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione] (solo per d-Color MF552).

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-534, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].

Per informazioni dettagliate sulla procedura di impiego quando si utilizza l'Unità di finitura FS-533, 
consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].

Si sta esaurendo il toner nella Cartuccia del toner

Quando si sta esaurendo il toner nella Cartuccia del toner, viene visualizzato il messaggio seguente 
(con sostituzione da parte dell'utente).

d Riferimento

Per ulteriori dettagli sulla procedura di sostituzione, consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].
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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). Fare clic su [Avvio istruzioni], quindi seguire la guida visualizzata per 
adottare l'azione correttiva necessaria.

d Riferimento

Per ulteriori dettagli sulla procedura di sostituzione, consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].

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.

Il contenitore del toner usato è pieno 

Quando il contenitore del toner usato è pieno, viene visualizzato il seguente messaggio (con sostituzione 
da parte dell'utente). Fare clic su [Avvio istruzioni], quindi agire seguendo la guida visualizzata.
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d Riferimento

Per ulteriori dettagli sulla procedura di sostituzione, consultare il [Manuale d'uso: Manutenzione].



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.

 


	Importante!
	Sommario
	1 Inceppamento carta/punti
	1.1 La schermata visualizzata quando si è verificato un inceppamento della carta/pinzatura
	1.2 Quando si verifica un inceppamento della carta/pinzatura
	1.3 Quando si verifica un inceppamento carta
	1.3.1 Inceppamento carta nell'ADF
	Per l'Alimentatore automatico dei documenti fronte-retro DF-624 (solo per d-Color MF362/282/222)
	Per l'Alimentatore documenti per la scansione doppia DF-701

	1.3.2 Inceppamento carta nello sportello destro
	1.3.3 Inceppamento carta nel vassoio
	1.3.4 Inceppamento carta nell'Unità di grande capacità (solo per d-Color MF552/452)
	1.3.5 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)
	1.3.6 Inceppamento carta nell'Unità di piegatura a Z ZU-606 (solo per d-Color MF552)
	1.3.7 Inceppamento carta nell'Inseritore copertine PI-505 (solo per d-Color MF552)
	1.3.8 Inceppamento carta nel Separatore di lavoro JS-602 (solo per d-Color MF552)
	1.3.9 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-534
	1.3.10 Inceppamento carta nell'Unità di finitura FS-533
	1.3.11 Inceppamento carta nel Separatore di lavoro JS-506

	1.4 Quando si verifica un inceppamento pinzatura
	1.4.1 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-535 (solo per d-Color MF552)
	1.4.2 Inceppamento pinzatura nella Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552)
	1.4.3 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-534
	1.4.4 Inceppamento pinzatura nella Pinzatrice a sella SD-511
	1.4.5 Inceppamento pinzatura nell'Unità di finitura FS-533


	2 Messaggi principali e loro rimedi
	2.1 Messaggio relativo alla sostituzione dei consumabili o alla pulizia
	2.2 Il messaggio di inceppamento carta continua a essere visualizzato
	2.3 Visualizzazione di un messaggio errore
	2.4 Visualizzazione del messaggio [Scansione possibile durante stabil. immagine.]

	3 Qualità di stampa deteriorata
	3.1 Pulizia del Cavo conduttore elettrostatico
	3.2 Pulizia del Vetro della testina di stampa

	4 Impossibile accendere la macchina
	5 Il Pannello a sfioramento non è visibile
	6 Impossibile stampare
	6.1 Impossibile stampare
	6.2 Messaggi principali e loro rimedi
	6.3 Stampa di prova
	6.4 Stampa di un file da Casella utente
	6.5 Impostazione di una frase chiave di crittografia per il driver della stampante
	6.6 Abilitazione dell'autenticazione utente o della traccia account sul driver della stampante
	6.7 Autorizzazione della stampa da parte di utenti pubblici

	7 Impossibile inviare il fax di rete/eseguire la scansione di rete
	7.1 Non è possibile inviare il fax di rete/eseguire la scansione di rete
	7.2 Codice di errore del fax di rete
	Codice degli errori di sistema per la trasmissione
	Codice degli errori di sistema per la ricezione

	7.3 Stampare la Lista destinazioni

	8 Impossibile utilizzare la funzione fax
	8.1 Impossibile trasmettere fax
	8.2 Impossibile ricevere fax
	8.3 Codice di errore FAX G3
	Codice degli errori di sistema per la trasmissione
	Codice degli errori di sistema per la ricezione

	8.4 Messaggi principali e loro rimedi
	8.5 Impostazione [Metodo compos nº]
	8.6 Impostazione [Contr. Dest. e Invia]
	8.7 Impostazione del numero di squilli della chiamata in ricezione

	9 Impossibile copiare
	9.1 Impossibile copiare
	9.2 Messaggi principali e loro rimedi

	10 Impossibile salvare in Casella utente
	10.1 Impossibile salvare in Casella utente
	10.2 Messaggi principali e loro rimedi
	10.3 Cancellazione dei file da una Casella utente

	11 Codici errori di rete
	11.1 Informazioni sui codici errori di rete
	11.2 Visualizzazione dei codici errori di rete
	11.3 Elenco codici errori

	12 Cosa fare quando il conteggio dei bit non trova corrispondenze tra il server e il client
	13 Messaggio relativo alla sostituzione dei consumabili o alla pulizia
	Le graffette dell'unità di finitura sono finite
	Il contenitore dei residui di perforatura è pieno
	Si sta esaurendo il toner nella Cartuccia del toner
	Quando l'unità tamburo deve essere sostituita
	Quando occorre sostituire un'Unità di sviluppo
	Il contenitore del toner usato è pieno



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 3
     Wie aktuell
      

        
     3
     1
     1
     902
     276
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





