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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 Web Connection

Web Connection

Web Connection è un utility software integrato per la gestione.

Utilizzando un browser Web sul computer, è possibile confermare semplicemente lo stato della macchina e 
configurare diverse impostazioni della periferica.

Anche se l'immissione di caratteri come l'inserimento di indirizzi e l'impostazione di rete rappresentano dei 
processi difficili con il pannello a sfioramento, è possibile svolgere queste operazioni con facilità se si utilizza 
il computer.

Ambiente operativo

Elemento Specifiche

Rete Ethernet (TCP/IP)

Browser Web Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2
• Microsoft Internet Explorer 6/7/8/9
• Mozilla Firefox 3.5 o successivo
In Mac OS 9.x/Mac OS X
• Mozilla Firefox 3.5 o successivo
In Linux
• Mozilla Firefox 3.5 o successivo
JavaScript e i cookie devono essere abilitati dal browser Web.

Flash Player Adobe® Flash® Player:
• Plug-in Ver.7.0 o successivo necessario per la visualizzazione basata 

su Flash.
• Per utilizzare la funzionalità di gestione dei dati (gestione dati carattere/ 

macro) è necessario il plug-in ver. 9.0 o successive.
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2 Operazioni necessarie per usare Web Connection

2.1 Configurazione delle impostazioni dell'ambiente di rete

Descrizione generale

Attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni per connettere la macchina in rete (TCP/IP).

1 Assegnazione di un indirizzo IP alla macchina

% Se la macchina dispone di un indirizzo IP fisso, inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway 
predefinito. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-3.

% Per ottenere automaticamente l'indirizzo IP della macchina utilizzando DHCP, attivare la funzione 
Immiss. automatica per ottenere automaticamente un indirizzo IP da DHCP (predefinito: attivato). 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-3.

% Per dettagli su come utilizzare questa macchina nell'ambiente IPv6, fare riferimento a pagina 5-8.

2 Conferma dell'indirizzo IP assegnato alla macchina

% Quando si accede a Web Connection, occorre l'indirizzo IP della macchina. Per la procedura di 
conferma dell'indirizzo IP, fare riferimento a pagina 2-4.

NOTA
Per abilitare le impostazioni di rete modificate, spegnere poi riaccendere nuovamente l'alimentazione 
elettrica principale della macchina. Al riavvio della macchina, spegnere l'interruttore principale di 
alimentazione e riaccenderlo dopo almeno 10 secondi. La mancata osservanza di questa precauzione 
potrebbe produrre dei guasti al funzionamento.

Assegnazione di un indirizzo IP

Se la macchina dispone di un indirizzo IP fisso, inserire manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo 
gateway predefinito.

Nel Pannello di controllo, premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostaz. rete] - [Imp. TCP/IP] 
- [Impostaz. IPv4], quindi configurare la seguente impostazione.

Impostazioni Descrizione

[Metodo applicazione IP] Per inserire manualmente l'indirizzo IP, selezionare [Immiss. diretta].
Per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando DHCP, selezionare 
[Immiss. automatica], quindi specificare il metodo di immissione 
automatica.
[Immiss. automatica] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo IP] Inserire l'indirizzo IP fisso assegnato alla macchina.

[Subnet Mask] Inserire la Subnet Mask.

[Default Gateway] Immettere il gateway predefinito.
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Conferma dell'indirizzo IP

Confermare l'indirizzo IP assegnato alla macchina Quando si accede a Web Connection, occorre l'indirizzo 
IP della macchina.

Nel Pannello di controllo, selezionare [Utilità] - [Informazioni periferica], quindi confermare l'indirizzo IP della 
macchina.
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2.2 Conferma delle impostazioni del browser Web

La pagina Web Connection potrebbe non essere visualizzata correttamente oppure le impostazioni 
modificate potrebbero non essere applicate a seconda delle impostazioni del browser Web.

Prima di usare Web Connection, confermare le seguenti impostazioni nel browser Web.
- JavaScript: deve essere abilitato.
- Cookie: devono essere abilitati.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come confermare e modificare le impostazioni, fare riferimento alla Guida del 
browser Web.
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3 Utilizzo di base

3.1 Come accedere

Questa sezione spiega come accedere a Web Connection.

1 Avviate il browser web.

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

% Esempio: quando l'indirizzo IP della macchina è 192.168.1.20, inserire "http://192.168.1.20/".
Viene visualizzata la schermata Web Connection.

Consigli
- Se si usa Internet Explorer 6 nell'ambiente IPv6, correggere il file degli host, quindi inserire il nome host 

nel campo URL.
– Esempio: quando l'indirizzo IPv6 di questa macchina è fe80::220:6bff:fe10:2f16, aggiungere 

"fe80::220:6bff:fe10:2f16 IPv6_MFP_1" per i file host, quindi inserire "http:// IPv6_MFP_1" nel campo 
URL.

- Se si utilizza Internet Explorer 7/8/9 o un browser web diverso da Internet Explorer nell'ambiente IPv6, 
racchiudere l'indirizzo IPv6 tra [ ]. 

– Esempio: quando l'indirizzo IPv6 della macchina è fe80::220:6bff:fe10:2f16, inserire 
"http:// [fe80::220:6bff:fe10:2f16] /".
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3.2 Layout della schermata Web Connection

La schermata Web Connection è costituita principalmente dalle tre seguenti parti.
- Parte alta della schermata: visualizza il nome di login utente e lo stato della macchina.
- Parte sinistra della schermata: visualizza il menu funzione di Web Connection.
- Parte destra della schermata: visualizza il contenuto del menu selezionato.

Questo esempio mostra le voci contenute in [Informazione] - [Informazioni periferica] per spiegare le sezioni 
di ogni schermata.

Nº Elemento Descrizione

 1 Login nome utente Visualizza il modo login e il nome utente.
Fare clic sul nome utente quando si accede come utente registrato 
per confermare le informazioni utente.

 2 Stato display Visualizza lo stato di questa macchina.
Visualizza lo stato della stampante e dello scanner della macchina 
con icone e messaggi.
Se si fa clic sull'icona quando si verifica un errore, è possibile veri-
ficare lo stato dell'errore come consumabili, i vassoi carta o le in-
formazioni sulla registrazione utente.

 3 Display dei messaggi È possibile verificare lo stato operativo della macchina con il 
messaggio.

 4 [Alla schermata di Login]/ 
[Esci]

Fare clic su questo pulsante per uscire da Web Connection.

8

9

1 2 4 5

6

7

10

3
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3.2 Layout della schermata Web Connection 3
 5 [Modifica password] Consente di cambiare la password dell'utente registrato.
Fare clic su questo pulsante per visualizzare la schermata di modi-
fica della password utente. Questo pulsante è disponibile solo 
quando si accede come utente registrato.

 6 ? (Guida) Visualizza la guida in linea di Web Connection.
È possibile visualizzare descrizioni dettagliate delle funzioni al mo-
mento impostate.

 7 Aggiorna Fare clic su questo pulsante per aggiornare la schermata.

8 Categoria menu Le voci di menu sono suddivise in alcune categorie, a seconda dei 
contenuti.
Le categorie di menu disponibili variano a seconda delle unità op-
zionali installate in questa macchina.

9 Menu Fare clic sulla categoria del menu per visualizzare le voci pertinenti.

10 Informazioni e impostazioni Fare clic sul menu sulla sinistra della schermata per visualizzarne i 
contenuti.

Nº Elemento Descrizione
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3.3 Metodi di login

Schermata di login

Quando si accede a Web Connection, questa è la prima schermata visualizzata. Inserire le informazioni 
necessarie come un nome utente e accedere a Web Connection.

Consigli
- Se non si hanno configurato le impostazioni di autenticazione nella macchina, sarà visualizzata la 

schermata nel modo utente pubblico invece della schermata di Login.
- La schermata visualizzata varia a seconda che l'autenticazione sia abilitata o meno nella macchina. 

Inoltre, le operazioni disponibili dopo l'accesso differiscono a seconda delle informazioni inserite nella 
schermata di Login.

Consigli
- La visualizzazione flash consente l'uso dell'effetto schermata attiva. Tuttavia, vi sono delle restrizioni 

sull'uso della visualizzazione flash; ad esempio, deve essere installato il plug-in. Quando si utilizza un 
ambiente in cui la visualizzazione flash non è disponibile o si usa un lettore di schermate, consigliamo 
di selezionare HTML.

Elemento Descrizione

[Accesso] Selezionare una modalità di accesso. La modalità di login differisce a se-
conda del tipo di utente.
La modalità utente e la modalità amministratore sono disponibili come 
modi di login. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-7.

[Visualizza modalità] Selezionare una modalità di visualizzazione di Web Connection.
La visualizzazione flash consente una potenza espressiva eccellente delle 
seguenti voci.
• Icone e messaggi di stato
• Stato del vassoio carta nella schermata [Informazione] - [Informazioni 

periferica]
• Stato di [Lavoro]

[Assistenza utente] Consente la visualizzazione dei contenuti di avviso nella finestra di dialogo 
quando viene mostrato un avviso durante l'utilizzo della macchina dopo il 
login.

[Lingua] Selezionare una lingua da usare nella visualizzazione di Web Connection.
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- L'utilizzo della visualizzazione flash è soggetto alle seguenti restrizioni.
– Deve essere installato Flash Player.
– La visualizzazione flash non è disponibile quando si usa Adobe Flash Player 9.0 o precedente 

nell'ambiente IPv6.

Modalità Accesso

Web Connection dispone di diverse modalità di login e le operazioni disponibili variano a seconda della 
modalità.

Sono disponibili due modalità di login di Web Connection: il "modo amministratore" che consente di 
configurare le impostazioni della macchina e il "modo utente" che abilita l'uso delle funzioni nella macchina.

Modalità Accesso Descrizione

Modo Amministratore Consente all'amministratore della macchina di accedere per configurare le 
impostazioni della macchina.
Per accedere, occorre inserire la password amministratore della macchina.
L'accesso come amministratore consente di usare i seguenti menu 
categoria.
• [Manutenzione]
• [Impostazioni di sistema]
• [Sicurezza]
• [Autent utente/EKC]
• [Rete]
• [Casella]
• [Impostazione stampante]
• [R. destinazi.]
• [Impostazioni fax]
• [Procedura guidata]
• [Personalizza]

Modo utente Consente a un utente, come un utente registrato, utente pubblico o ammi-
nistratore casella utente di accedere alla macchina.
L'utente è in grado di confermare lo stato della macchina, usare i file nella 
casella utente, eseguire la stampa diretta, registrare un indirizzo e svolgere 
altre funzioni di questa macchina.
Il metodo di login e le operazioni disponibili dopo l'accesso differiscono a 
seconda del tipo di login utente.

[Utente registrato] Consente l'accesso a un utente o traccia account registrata nella 
macchina.
Per accedere, attivare l'impostazione di autenticazione nella macchina e 
registrare l'utente o traccia account.
L'accesso come utente registrato consente di usare i seguenti menu 
categoria.
• Informazione
• Lavoro
• Casella
• Stampa diretta
• Registra destinazione
• Personalizza

[Amministratore 
(modalità utente)]

Consente all'amministratore della macchina di accedere come utente con 
l'autorità di amministratore. Quando si accede alla macchina in questa mo-
dalità, non è possibile modificare le impostazioni della macchina.
Per accedere, occorre inserire la password amministratore della macchina.
In questa modalità è possibile eliminare i lavori.

[Amministratore 
casella]

Consente di accedere come l'amministratore dedicato della casella utente. 
Per accedere, occorre inserire la password amministratore casella della 
macchina.
In questa modalità, è possibile usare la casella registrata nella macchina, a 
prescindere dall'impostazione della password casella.
Per usare il modo Impostazione amministrazione casella utente, attivare 
l'amministratore casella della macchina.

[Utente pubblico] Consente a un utente non registrato nella macchina di accedere come 
utente pubblico.
Quando l'utilizzo da parte degli utenti pubblici non è consentito dalla mac-
china, questa modalità non è disponibile.
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Cambio delle modalità di login

Quando si passa a una modalità di login differente dopo l'accesso a Web Connection, disconnettersi una 
volta da Web Connection.

1 Uscire da Web Connection.

% Quando si è nella modalità utente pubblico, fare clic su [Alla schermata di Login].
% Quando si è in una modalità diversa da quella utente pubblico, fare clic su [Esci].
Viene visualizzata la Schermata di login.

2 Selezionare una modalità di accesso e inserire le informazioni richieste.

% Per accedere al modo amministratore, fare riferimento a pagina 3-9.
% Per accedere al modo utente, fare riferimento a pagina 3-11.

3 Fare clic su [Accesso].

Viene visualizzata la schermata relativa alla modalità di login selezionata.

Consigli
- Se non si utilizza la macchina per un dato periodo di tempo dopo l'accesso a Web Connection, si verrà 

disconnessi automaticamente.
- Se l'impostazione di autenticazione viene modificata nel Pannello di controllo mentre si accede alla 

modalità utente di Web Connection, si verrà disconnessi automaticamente.
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Accesso al modo Amministratore

L'accesso al modo amministratore consente di configurare le impostazioni della macchina.

1 Nella schermata di Login, selezionare [Amministratore] quindi fare clic su [Accesso].

2 Selezionare [Amministratore (Modalità ammin)].

% Quando l'amministratore della macchina desidera accedere al modo utente, selezionare 
[Amministratore (Modalità utente)].

% La visualizzazione della schermata di immissione password differisce a seconda delle impostazioni 
della macchina.
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3 Inserire la password amministratore, quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzata la finestra del modo Amministratore.

Consigli
- Effettuando l'accesso nel modo amministratore si blocca il pannello di controllo di questa macchina, 

pertanto l'utente non potrà più utilizzarlo nel pannello di controllo.
- A seconda dello stato di questa macchina, potrebbe non essere possibile accedere al modo 

Amministratore.
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Accesso alla modalità utente

Nella modalità utente, è possibile usare funzioni come le operazioni box e la stampa diretta. È possibile 
effettuare l'accesso come utente registrato o utente pubblico.

Per accedere come utente registrato, selezionare [Utente registrato] nella schermata di Login.

Inserire il nome utente e la password e fare clic su [Accesso].

Consigli
- La visualizzazione di un elenco di nomi utente consente di selezionare un utente di login. Per 

visualizzare un elenco di nomi utente, nel Pannello di controllo, premere [Utilità] - [Impostazioni 
amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Sistema autenticazione] - [Impostazioni 
amministrazione], quindi impostare [Lista nomi utenti] su [ON].

- Quando si usa un server autenticazione esterno, selezionare il server.
- Per accedere come utente pubblico, selezionare [Utente pubblico], quindi fare clic su [Login] nella 

schermata di Login.
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3.4 Panoramica della modalità Utente

3.4.1 Menu Com

La visualizzazione del Menu Principale consente di visualizzare i menu disponibili in Web Connection in una 
sola schermata.

In questo modo, è possibile accedere rapidamente alla schermata desiderata per eseguire le operazioni 
richieste.

Per visualizzare il Menu Principale, fare clic sull'icona in alto a destra della schermata ( ).
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3.4.2 Ogni modalità nel modo utente

[Informazione]

Consente di confermare le informazioni nella configurazione del sistema e le impostazioni della macchina.

Menu Descrizione

[Informazioni periferica] Consente di verificare i componenti, le opzioni, i consumabili, i contatori e 
le informazioni eco della macchina.

[Assistenza in linea] Consente di verificare l'assistenza in linea sul prodotto.

[Modifica Password utente] Consente di cambiare la password di login utente.

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

Consente all'utente di login di modificare le impostazioni sulla sincronizza-
zione dell'autenticazione e traccia account.

[Informazioni autorizzazio-
ne funzioni]

Consente di verificare le informazioni autorizzazione funzione sull'utente o 
account.

[Informazioni impostazioni 
di rete]

Consente di verificare le impostazioni di rete della macchina.

[Informazioni impostazioni 
di stampa]

Consente di confermare le informazioni sulle impostazioni della funzione 
stampante della macchina.

[Informazioni di stampa] Stampa le informazioni sui font o la configurazione.
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[Lavoro]

Consente di controllare il lavoro in corso e il Registro lavori.

[Casella]

Consente di creare una casella utente nella macchina, stampare un file dalla casella e inviare un file.

Menu Descrizione

[Lavori correnti] Consente di controllare il lavoro in corso e il Registro lavori da svolgere.

[Cronologia lavori] Consente di verificare il registro dei lavori elaborati nella macchina.

[Lista comunicazione] Consente di confermare l'elenco dei risultati della trasmissione scansione, 
trasmissione fax e ricezione fax.

Menu Descrizione

[Login casella utente] Consente di aprire una casella pubblica, personale, o di gruppo, stampare, 
inviare o scaricare un file salvato nella casella utente e modificare l'impo-
stazione della casella.
Per informazioni dettagliate sulla modalità di utilizzo di un file di una casel-
la, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Crea casella utente] Consente di creare un nuovo Box.
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[Stampa diretta]

Consente di inviare dati PDF o TIFF nel computer direttamente alla macchina e stamparli senza usare il driver 
di stampa.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla funzione di stampa diretta, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

[Apri casella utente 
sistema]

Consente di aprire la casella utente sistema (bollettino, Polling TX, Impost. 
mem. obblig. RX o Cas. utente relè) che permette di usare un file salvato 
nella casella utente o di modificare le impostazioni della casella utente.
Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.

[Crea caselle utente 
sistema]

Consente di creare una nuova casella bollettino o relè.
Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.

Menu Descrizione
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[R. destinazi.]

Consente di registrare le destinazioni usate di frequente e modificare il contenuto della registrazione. 

[Impostaz. Preferite]

Visualizza collettivamente le funzioni utilizzate di frequente come un'unica scheda. 

[Impostaz. Preferite] è visualizzato solo quando si accede nella visualizzazione flash.

Per registrare un funzione come [Impostaz. Preferite], trascinarne e rilasciarne il menu nella scheda 
[Impostaz. Preferite].

Menu Descrizione

[Rubrica] Consente di registrare le destinazioni usate di frequente nella macchina. 
Consente inoltre di confermare o modificare il contenuto registrato della 
destinazione registrata nella macchina.

[Destinazione gruppo] Consente di registrare destinazioni multiple come gruppo. Consente inol-
tre di confermare o modificare il contenuto registrato della destinazione 
gruppo registrata nella macchina.

[Destinazione programma] Consente di registrare una combinazione di impostazioni opzione utilizzate 
di frequente, come un tasto di richiamo (programma). Consente inoltre di 
confermare o modificare il contenuto registrato del programma registrato 
nella macchina.

[One-Touch temporaneo] Consente di registrare un programma usato temporaneamente. Una desti-
nazione one-touch temporanea viene eliminata una volta che i dati sono in-
viati alla destinazione registrata, oppure quando la macchina viene spenta.

[Titolo] Consente di registrare gli oggetti all'invio delle e-mail.

[Testo] Consente di registrare i messaggi corpo all'invio delle e-mail.
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[Personalizza]

Consente di selezionare una schermata da visualizzare dopo l'accesso alla modalità utente.
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3.5 Utilizzo della funzione Collegamento

Registrazione di una funzione in Segnalibri del browser web

È possibile registrare ogni pagina funzione Connessione web nei Segnalibri del browser web.

Visualizzare una pagina di una funzione da registrare in Segnalibri e registrarla nei Segnalibri del browser 
web.

Consigli
- Per informazioni dettagliate su come registrare una funzione nei Segnalibri, fare riferimento alla funzione 

Guida del browser web.
- Se una pagina di un utente registrato è registrata nei Segnalibri mentre è attività l'autenticazione utente, 

la pagina utilizzata per accedere al modo utente sarà visualizzata quando si visualizza una pagina 
registrata.

- Se una pagina del modo Amministratore è registrata nei Segnalibri, la pagina utilizzata per accedere al 
modo Amministratore sarà visualizzata quando si visualizza una pagina registrata.

Creazione di un collegamento per una pagina specifica

È possibile creare un collegamento a ogni pagina funzione Connessione web in qualsiasi percorso, come il 
desktop del computer.

Per creare un collegamento, trascinare e rilasciare l'icona visualizzata nella barra degli indirizzi del browser 
web in un percorso del computer.
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3.6 Utilizzo della funzione Guida

Utilizzo della funzione Guida 

Accedere a Web Connection e fare clic su , per visualizzare la guida in linea. La guida in linea visualizza 
le descrizioni dettagliate della funzione impostata.

Per visualizzare la guida online, è necessario connettere il computer a Internet.

Visualizzazione del significato dell'impostazione nella finestra popup

Nel menu [Rete] visualizzato dopo l'accesso al modo amministratore di Web Connection, è possibile usare 
la guida popup.

Posizionando il cursore del mouse sulla voce dello schermo (Su Mouse) o facendo clic sulla voce (Su Focus) 
viene visualizzata la descrizione della voce nella finestra popup. Mentre si conferma il significato della voce 
è possibile configurare le impostazioni di rete.

Nella schermata di accesso al modo amministratore, è possibile specificare il metodo di visualizzazione della 
guida popup.

La guida popup è visualizzata come indicato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Su Mouse] Se si seleziona [ON], la guida popup viene visualizzata quando si posiziona il 
cursore del mouse su una voce della schermata.

[Su Focus] Se si seleziona [ON], la guida popup è visualizzata quando si fa clic sull'area 
della voce o un'opzione di una voce di impostazione.
d-Color MF552/452/362/282/222 3-19



Utilizzo della funzione Guida3 3.6
Utilizzo della procedura guidata quando si configurano le impostazioni 

funzione

È possibile configurare alcune impostazioni inserendo semplicemente le voci come richiesto nella schermata 
tramite una procedura guidata.

L'impostazione per mezzo della procedura guidata è disponibile per le seguenti funzioni.

[Impostazione TX per i documenti scansionati.]
- [Trasmetti i dati scansionati per e-mail]
- [Trasmetti i dati scansionati per e-mail (allega firma digitale)]
- [Trasmetti i dati scansionati per e-mail (crittografia chiave pubblica)]

[Impostazioni stampa di rete.]
- [Stampa LPR]
- [Stampa usando porta RAW]
- [Stampa usando SMB]

[Limita il numero di utenti che possono usare questa periferica.]
- [Nessuna autenticazione]
- [Solo autenticazione utente]
- [Solo traccia account]
- [Autenticazione utente & Traccia account]
- [Server autenticazione esterno]

Per configurare le impostazioni utilizzando la procedura guidata, accedere al modo amministratore e 
selezionare [Procedura guidata].
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La schermata della procedura guidata è composta dai seguenti elementi.

Consigli
- Se si ritorna a una delle voci di impostazione precedenti nel flusso, occorre ripetere le impostazioni di 

quella voce. Le impostazioni successive alla voce cui si ritorna non vengono salvate.
- Per porre fine alla procedura guidata durante il processo di impostazione, fare clic su [Configurazione 

completata.].

Nº Elemento Descrizione

1 Flusso Consente di visualizzare il flusso dell'impostazione.
La voce dell'impostazione corrente è visualizzata in grigio scuro, con 
cui è possibile confermare il passo del flusso di impostazione in cui 
ci si trova.
Fare clic su una delle voci di impostazione precedenti per tornare a 
essa e ripetere le impostazioni.

2 Scopo della procedura 
guidata

Consente di visualizzare il titolo della procedura guidata configurata.

3 Contr. lavoro Consente di visualizzare la voce di impostazione conforme al flusso.

2

3
1
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3.7 Divieto dell'uso di Web Connection

Se non si desidera che altre persone usino Web Connection, è possibile vietare l'uso di Web Connection 
nel Pannello di controllo.

Nel Pannello di controllo, premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostaz. rete] - [Impostazioni 
server http] e impostare [Impostazioni Web Connection] su [OFF] (predefinito: [ON]).
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4 Configurazione delle impostazioni sulle 
informazioni di base di questa macchina

4.1 Registrazione delle informazioni della macchina

Registrare le informazioni periferica della macchina, come il nome, la posizione di installazione e le 
informazioni amministratore.

La registrazione delle informazioni periferica consente di confermarle selezionando [Informazione] - 
[Informazioni periferica] - [Riepilogo configurazione] nella modalità utente di Web Connection.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Amministr macchina], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Posizione] Immettere la posizione in cui installare questa macchina (utilizzando fino a 
255 caratteri).

[Registrazione 
amministratore]

Registrare le informazioni sull'amministratore della macchina.

[Nome 
Amministratore]

Immettere il nome dell'amministratore di questa macchina (utilizzando fino 
a 20 caratteri).

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore di questa macchina 
(utilizzando fino a 128 caratteri esclusi gli spazi).
L'indirizzo e-mail è utilizzato come indirizzo di posta del mittente. Di con-
seguenza, per usare la funzione TX e-mail occorre configurare le 
impostazioni.

[Numero estensione] Inserire il numero di estensione dell'amministratore di questa macchina 
(utilizzando fino a otto caratteri).

[Imm indir macchina] Registrare il nome e l'indirizzo e-mail di questa macchina.

[Nome] Immettere il nome di questa macchina (utilizzando fino a 80 caratteri).
Il nome ivi specificato viene usato come parte di un nome file assegnato 
automaticamente, ad esempio durante una trasmissione scansione.

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail di questa macchina, utilizzando fino a 
320 caratteri, esclusi gli spazi.
L'indirizzo e-mail è utilizzato come indirizzo di fax Internet del mittente. 
Di conseguenza, per usare la funzione fax Internet occorre configurare le 
impostazioni.
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4.2 Registra Informazioni di supporto

Inserire le informazioni di supporto della macchina, come il nome del contatto per la macchina e l'URL 
assistenza in linea.

La registrazione delle informazioni di supporto consente all'utente di confermare i dati selezionando 
[Informazione] - [Assistenza in linea] nella modalità utente di Web Connection.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Registra informazioni di supporto], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome del contatto] Immettere il nome di contatto di questa macchina (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Informazioni sul contatto] Inserire le informazioni del nome del contatto di questa macchina come ad 
esempio il numero di telefono o l'URL (utilizzando fino a 127 caratteri).

[URL guida prodotto] Immettere l'URL guida prodotto di questa macchina (utilizzando fino a 
127 caratteri).

[URL azienda] Inserire l'URL della pagina Web del fabbricante di questa macchina (utiliz-
zando fino a 127 caratteri).

[Materiali di consumo ed 
accessori]

Inserire le informazioni del fornitore materiali consumabili (utilizzando fino 
a 127 caratteri).

[URL assistenza in linea] Se necessario, modificare l'URL assistenza in linea di Web Connection 
(utilizzando fino a 127 caratteri).
La guida in linea è visualizzata facendo clic su in alto a destra della 
schermata di Web Connection.

[URL driver] Se necessario, inserire l'URL del percorso di memorizzazione del driver 
della macchina (utilizzando fino a 127 caratteri).
Inserire un URL adatto al proprio ambiente.

[Numero di serie motore] Consente di confermare il numero di serie della macchina.
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4.3 Impostazione della data ed ora della macchina

Configurazione manuale delle impostazioni

Specificare manualmente la data e l'ora correnti di questa macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostaz data ora] - [Impostazione manuale], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Data] Specificare la data corrente di questa macchina.
• [Anno]: inserire l'anno corrente.
• [Mese]: inserire il mese corrente.
• [Giorno]: inserire il giorno corrente.

[Ora] Specificare l'ora corrente di questa macchina.
• [Ora]: inserire l'ora corrente.
• [Minuto]: inserire il minuto corrente.
• [Fuso orario]: selezionare un fuso orario (differenza rispetto all'ora standard 

mondiale) in base al proprio ambiente.
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Configurazione automatica delle impostazioni con NTP

L'utilizzo del server NTP (Network Time Protocol) consente di regolare automaticamente la data e l'ora di 
questa macchina.

Registrare il server NTP utilizzato. Per regolare periodicamente la data e l'ora connettendosi al server NTP, 
specificare un intervallo per la regolazione della data e l'ora.

0 Per regolare la data e l'ora utilizzando il server NTP, occorre connettere questa macchina alla rete.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostaz. data ora] - [Impostazione manuale], 
quindi configurare l'impostazione del [Fuso orario].

% Per informazioni dettagliate sulla modalità di configurazione dell'impostazione del [Fuso orario], fare 
riferimento a pagina 4-5.

2 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostaz. data ora] - [Impostazioni regolazione 
tempo], quindi configurare le seguenti impostazioni.

3 Fare clic su [Regola].

Connettersi al server NTP e regolare la data e l'ora della macchina.

Impostazioni Descrizione

[Imp regolaz tempo] Per regolare automaticamente la data e ora della macchina tramite il server 
NTP, selezionare [OFF].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Recupero IPv6 
automatico]

Selezionare [ON] per specificare automaticamente l'indirizzo server NTP.
Nell'ambiente IPv6, è possibile specificare automaticamente l'indirizzo 
server NTP con DHCPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server NTP] Inserire l'indirizzo del server NTP.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server NTP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[123] è specificato in modo predefinito.

[Autoregolazione ora] Per regolare periodicamente la data e l'ora connettendosi al server NTP, 
selezionare [ON]. Inoltre, specificare un intervallo per regolare la data e 
l'ora in [Intervallo di Polling].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Intervallo di Polling] Se si seleziona [ON] per [Autoregolazione ora], specificare un intervallo per 
regolare automaticamente la data e l'ora di questa macchina (unità: ore).
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5 Configurazione delle impostazioni di rete di questa 
macchina

5.1 Utilizzo dell'ambiente IPv4

Descrizione generale

Per usare questa macchina connettendola alla rete IPv4, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni.

1 Configurazione del metodo di assegnazione di un indirizzo IP a questa macchina

% Per informazioni dettagliate su come assegnare un indirizzo IP, fare riferimento a pagina 5-4.

2 Se si risolve il nome utilizzando il nome host quando si accede a un computer o un server in rete da 
questa macchina, registrare l'indirizzo del server DNS nella macchina.

% Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione del server DNS, fare riferimento a pagina 5-5.
% Quando si usa il server DHCP, può essere possibile ottenere automaticamente le informazioni del 

server DNS utilizzate per risolvere il nome.

3 Se il server DNS supporta la funzione DNS dinamico, registrare il nome host e il nome dominio di questa 
macchina e attivare il DNS dinamico, se necessario.

% Per informazioni dettagliate su come registrare il nome host di questa macchina, fare riferimento a 
pagina 5-6.

% Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione del nome dominio, fare riferimento a 
pagina 5-7.
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Assegnazione di un indirizzo IP

Per usare questa macchina nell'ambiente di rete IPv4, assegnare un indirizzo IP alla macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[TCP/IP] Selezionare [ON] per usare TCP/IP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Velocità network] Selezionare la velocità di rete in base al proprio ambiente d'utilizzo.
Il valore predefinito è [Auto (10M/100Mbps)].

[Modo Definizione IP] Per inserire manualmente l'indirizzo IP, selezionare [Impostazione 
manuale].
Per ottenere automaticamente l'indirizzo IP, selezionare [Impostazione 
autom], quindi specificare il metodo di immissione automatica. In circo-
stanze normali, selezionare la casella di controllo [DHCP].
[Impostazione autom] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo IP] Se si seleziona [Impostazione manuale] per [Modo Definizione IP], inserire 
l'indirizzo IP fisso assegnato alla macchina.

[Subnet Mask] Se si seleziona [Impostazione manuale] per [Modo Definizione IP], inserire 
la Subnet Mask.

[Gateway predefinito] Se si seleziona [Impostazione manuale] per [Modo Definizione IP], inserire 
il gateway predefinito.
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Registrazione del server DNS usato dalla macchina

Se si risolve il nome utilizzando il nome host quando si accede a un computer o un server in rete da questa 
macchina, registrare l'indirizzo del server DNS nella macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Server DNS Auto Verifica] Per inserire manualmente l'indirizzo server DNS, selezionare [Disabilita].
Quando si usa DHCP, selezionare [Abilita]. Successivamente, l'indirizzo 
server DNS è ottenuto automaticamente dal server DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[pri. indir. IP server DNS] Inserire l'indirizzo del server DNS primario.
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Registrazione del nome host

Se il server DNS supporta la funzione DNS dinamico, la registrazione del nome host nella macchina consente 
al server DNS di risolvere dinamicamente il nome host e il nome indirizzo IP. Ciò consente al computer in rete 
di connettersi alla macchina utilizzando il nome host.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Da [ind IP 2°ario server 1 
DNS] a [ind IP 2°ario 
server 2 DNS]

Quando si utilizzano server DNS multipli, inserire l'indirizzo del server DNS 
secondario.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Nome Host DNS] Immettere il nome host di questa macchina (utilizzando fino a 63 caratteri, 
incluso solo - per i simboli). Non è possibile usare simboli come prefisso o 
suffisso del nome host.

[Imp. DNS Dinamiche] Selezionare [Abilita] per usare la funzione DNS dinamico.
Se il server DNS supporta la funzione DNS dinamico, è possibile registrare 
automaticamente il nome host impostato nel server DNS o aggiornare au-
tomaticamente le modifiche.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Registrazione del nome dominio

Registrare il nome di un dominio di cui fa parte questa macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Dominio DNS Auto 
Verifica]

Quando si usa il DHCP, è possibile specificare automaticamente il nome 
dominio.
Selezionare [Abilita] per configurare automaticamente l'impostazione.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Reperimento automatico 
Nome dominio di ricerca 
DNS]

Quando si usa il DHCP, è possibile specificare automaticamente il nome 
dominio ricerca.
Selezionare [Abilita] per configurare automaticamente l'impostazione.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Dominio Default 
DNS]

Quando non si configura automaticamente l'impostazione con DHCP, in-
serire il nome dominio predefinito di questa macchina (utilizzando fino a 
253 caratteri, compreso il nome host. Sono consentiti solo i simboli - e .).

Da [Ricerca dominio DNS 
Nome1] a [Ricerca Dominio 
DNS Nome3]

Quando non si configura automaticamente l'impostazione con DHCP, in-
serire il nome dominio ricerca (utilizzando fino a 251 caratteri, inclusi solo 
- e . come simboli).
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5.2 Utilizzo dell'ambiente IPv6

Questa macchina supporta l'ambiente di rete IPv6.

Per usare questa macchina nell'ambiente di rete IPv6, assegnare un indirizzo IPv6 alla macchina. Può essere 
usata simultaneamente negli ambienti IPv4 e IPv6.

Consigli
- Per usare la macchina nell'ambiente IPv6, tenere conto di quanto segue.
– Non si può utilizzare la funzione di filtraggio IP.
– In Windows XP, non è possibile usare il programma di installazione del driver di stampa.
– Connessione web non può essere visualizzata nella visualizzazione flash quando si usa Adobe Flash 

Player 9.0 o precedente.
- Le seguenti funzioni di condivisione SMB sono disponibili anche nell'ambiente IPv6 attivando il servizio 

SMB di hosting diretto (abilitato per impostazione predefinita).
– Stampa su una stampante in condivisione SMB
– Trasmissione a una cartella in condivisione SMB
– Ricerca di una periferica di condivisione SMB
– Autenticazione basata su NTLM

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.
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Impostazioni Descrizione

[TCP/IP] Selezionare [ON] per usare TCP/IP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[IPv6] Selezionare [ON] per usare IPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni IPv6 
automatico]

Selezionare [ON] per specificare automaticamente l'indirizzo globale IPv6.
L'indirizzo globale IPv6 viene specificato automaticamente sulla base della 
lunghezza del prefisso notificata dal router e l'indirizzo MAC della 
macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione 
DHCPv6]

Selezionare [ON] per specificare automaticamente l'indirizzo globale IPv6 
utilizzando DHCPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo collegamen-
to locale]

Visualizza l'indirizzo collegamento locale.
L'indirizzo collegamento locale viene specificato automaticamente dall'in-
dirizzo MAC della macchina.

[Indirizzo globale] Inserire l'indirizzo globale IPv6.
Inserire la voce per specificare manualmente l'indirizzo.

[Lunghezza prefisso] Inserire la lunghezza prefisso dell'indirizzo globale IPv6 (utilizzando fino a 
128 caratteri).
Utilizzare questa voce per specificare manualmente l'indirizzo.

[Indirizzo gateway] Immettere l'indirizzo gateway.
Utilizzare questa voce per specificare manualmente l'indirizzo.

[Impostazione server DNS 
(IPv6)]

Registrare l'indirizzo del server DNS compatibile con IPv6.

[Server DNS Auto 
Verifica]

Per inserire manualmente l'indirizzo server DNS, selezionare [Disabilita].
Quando si usa DHCPv6, selezionare [Abilita]. Successivamente, l'indirizzo 
server DNS è ottenuto automaticamente dal server DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[pri. indir. IP server 
DNS]

Inserire direttamente l'indirizzo del server DNS primario.
Utilizzare questa voce per specificare manualmente l'indirizzo.

Da [ind IP 2°ario ser-
ver 1 DNS] a [ind IP 
2°ario server 2 DNS]

Quando si utilizzano server DNS multipli, inserire l'indirizzo del server DNS 
secondario.

Impostazioni Descrizione
5-10 d-Color MF552/452/362/282/222



5.3 Utilizzo dell'ambiente IPX 5
5.3 Utilizzo dell'ambiente IPX

Questa macchina supporta IPX. IPX è il protocollo di comunicazione NetWare, il quale è il sistema operativo 
di rete di Novell.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Consigli
- Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Stato NetWare] per confermare lo stato 

di connessione NetWare.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per connettersi all'ambiente IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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5.4 Visualizzazione di questa macchina sulla mappa di rete

L'utilizzo di Windows Vista o successivo (Windows Vista, Windows 7, Server 2008, o Server 2008 R2) 
consente di visualizzare questa macchina su una mappa di rete.

La mappa di rete è molto utile per controllare la posizione e le informazioni di questa macchina, oltre che per 
la risoluzione dei problemi di rete. Inoltre, facendo clic sull'icona di questa macchina sulla mappa di rete, si 
può accedere a Web Connection.

Per visualizzare questa macchina nella mappa di rete, attivare LLTD (Link Layer Topology Discovery).

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione LLTD] e impostare [Impostazione LLTD] su 
[Abilita] (predefinito: [Abilita]).
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5.5 Visualizzazione del codice errore di rete

Se nella macchina di verifica un errore relativo alla rete, il pannello a sfioramento visualizza un messaggio 
di errore con una breve descrizione. Per visualizzare le informazioni dettagliate al fine di risolvere i problemi, 
è possibile configurare le impostazioni in modo da visualizzare simultaneamente il codice errore.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazione visualizzazione CodErrore Rete] e 
impostare [Visualizzazione CodErrore] su [ON] (predefinito: [OFF]).

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sui codici errore, fare riferimento al [Manuale d'uso: Risoluzione dei problemi].
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6 Configurazione dell'ambiente operativo di Web 
Connection

6.1 Crittografia delle comunicazioni utilizzando Web Connection

È possibile migliorare la sicurezza crittografando le comunicazioni tra il computer e Web Connection con 
SSL.

Il certificato SSL è registrato nella macchina al momento della spedizione. Di conseguenza, solo attivando 
SSL/TLS nella macchina si consentono le comunicazioni crittografate SSL subito dopo la configurazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Abilita SSL], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Consigli
- Quando si utilizza Internet Explorer in Windows XP/Server 2003, le comunicazioni SSL (connessione 

https) sono disattivate se il livello di crittografia è impostato su [AES-256].

d Riferimento

È possibile creare un nuovo certificato senza usare il certificato registrato al momento della spedizione. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 13-3.

Impostazioni Descrizione

[Modalità che usa 
SSL/TLS]

Selezionare una modalità di esecuzione delle comunicazioni SSL.
• [Modalità Ammin]: utilizza le comunicazioni SSL solo nel modo 

amministratore.
• [Modalità Ammin e Modalità Utente]: utilizza le comunicazioni SSL sia 

nel modo amministratore che utente.
• [Nessuno]: non usa le comunicazioni SSL.
[Nessuno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Livello crittografia] Selezionare il livello di crittografia SSL.
Selezionarlo in base al proprio ambiente di utilizzo.
[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40] è specificato in base alle 
impostazioni predefinite.
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6.2 Modifica della password dell'amministratore

È possibile modificare la password amministratore della macchina da Web Connection.

0 Per visualizzare questa pagina, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Abilita SSL] nel modo 
amministratore per crittografare le comunicazioni tra il computer e Web Connection tramite SSL. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 6-3.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazione password amministratore], e inserire 
una nuova password amministratore (utilizzando fino a 64 caratteri, escluso ").

% Per la password amministratore, fare riferimento al manuale dell'opuscolo [Guida all'assistenza 
rapida].

% Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo [Password modificata.] e 
inserire una nuova password.

2 Fare clic su [OK].

La password amministratore viene modificata.

Consigli
- Se si modifica la password amministratore in questa schermata, verrà modificata anche la password 

amministratore nel pannello di controllo della macchina.
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6.3 Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile specificare la schermata da visualizzare inizialmente quando si accede alla modalità utente di 
Web Connection.

L'impostazione di una schermata pertinente quale schermata iniziale in base all'ambiente operativo di utilizzo 
migliora l'efficienza lavorativa dell'utente. Ad esempio, se si utilizza di frequenze la funzione di stampa diretta 
in questa macchina, impostare la [Stampa diretta] come schermata iniziale.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Personalizza], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Consigli
- Le impostazioni configurate qui sono salvate utilizzando la funzione Cookie del browser web. Di 

conseguenza, le impostazioni potrebbero non essere salvate quando:
– Si eliminano i cookie del browser web
– Si accede a Web Connection da un altro browser web
– Si accede a Web Connection da un altro computer
– Si accede al computer utilizzando un altro nome utente

Impostazioni Descrizione

[No] Se si seleziona [No], è possibile impostare la schermata di visualizzazione 
iniziale.
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Menu Principale] Consente di visualizzare il Menu principale dopo l'accesso.

[Informazione] Consente di visualizzare la scheda [Informazione] dopo l'accesso. Inoltre, 
selezionare quale schermata della scheda [Informazione] visualizzare.

[Lavoro] Consente di visualizzare la scheda [Lavoro] dopo l'accesso. Inoltre, sele-
zionare quale schermata della scheda [Lavoro] visualizzare.

[Casella] Consente di visualizzare la scheda [Casella] dopo l'accesso. Inoltre, sele-
zionare quale schermata della scheda [Casella] visualizzare. È anche pos-
sibile aprire una casella utente specificata.

[Stampa diretta] Consente di visualizzare la [Stampa diretta] dopo l'accesso.

[R. destinazi.] Consente di visualizzare la scheda [R. destinazi.] dopo l'accesso. Inoltre, 
selezionare quale schermata della scheda [R. destinazi.] visualizzare.

[Impostaz. Preferite] Consente di visualizzare [Impostaz. Preferite] nella modalità utente dopo 
che è stato eseguito l'accesso alla visualizzazione flash.
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6.4 Modifica del periodo di tempo fino alla disconnessione 

automatica

Se non si utilizza la macchina per un dato periodo di tempo dopo l'accesso a Web Connection, si verrà 
disconnessi automaticamente. Se necessario, è possibile modificare il periodo di tempo prima della 
disconnessione automatica.

È possibile specificare il tempo prima della disconnessione automatica per la modalità amministratore e per 
quella utente. Ad esempio, se si imposta un periodo breve per il modo amministratore laddove è possibile 
cambiare le impostazioni, è possibile ridurre le probabilità di esecuzione da parte di terzi. D'altro canto, se si 
imposta un periodo lungo per il modo utente, è possibile assicurare la comodità di utilizzo del browser Web, 
come la registrazione indirizzo, operazione di difficile esecuzione nel pannello a sfioramento.

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Sconnessione automatica], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Tempo di logout modo 
ammin.]

Selezionare un periodo di tempo dopo il quale l'utente è disconnesso au-
tomaticamente dal modo amministratore.
[10] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo di logout modo 
utente]

Selezionare un periodo di tempo dopo il quale l'utente è disconnesso au-
tomaticamente dal modo utente.
[60] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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6.5 Configurazione delle impostazioni di visualizzazione flash

6.5.1 Configurazione delle impostazioni di visualizzazione flash

Per visualizzare Web Connection in modalità flash, attivare il Socket TCP (Modo ASCII) della macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Socket TCP], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come attivare la visualizzazione flash, fare riferimento a pagina 3-6.

Impostazioni Descrizione

[TCP Socket (ASCII Mode)] Selezionare questa casella di controllo per Socket TCP (Modo ASCII).
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta 
(ASCII Mode)]

Se necessario, modificare il numero di porta del Socket TCP (Modo ASCII).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[59160] è specificato in modo predefinito.
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6.5.2 Divieto della visualizzazione flash

È possibile vietare la visualizzazione flash in Web Connection. Utilizzare questa funzione quando non si 
consente all'utente di installare Flash Player.

Se si vieta la visualizzazione flash, Web Connection è visualizzato in formato HTML.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione visualizzazione flash] e 
impostare [Display Flash] su [Vieta] (predefinito: [Permetti]).
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7 Configurazione dell'ambiente di scansione

7.1 Configurazione dell'ambiente Invio Scan

Descrizione generale

L'Invio Scan è una funzione che trasmette i dati originali scansionati nella macchina sotto forma di allegato 
e-mail.

Poiché questa macchina supporta la crittografia S/MIME e SSL/TLS e POP prima dell'autenticazione SMTP, 
è possibile garantire la sicurezza.

Quando si usa il server LDAP o Active Directory per la gestione dell'utente, è possibile ricercare o specificare 
l'indirizzo e-mail dal server.

Quando si usa Invio Scan, attuare la seguente procedura per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base di Invio Scan.

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-4.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

d Riferimento

Se l'autenticazione è installata nella macchina la funzione Scan to Me è disponibile, con la quale il login utente 
può trasmettere facilmente e-mail al proprio indirizzo. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-40.

Scopo Riferimento

Comunicare con il server di posta tramite SSL/TLS pagina 7-6

Utilizzo dell'Autenticazione SMTP quando si inviano e-mail pagina 7-8

Utilizzo di POP prima dell'autenticazione SMTP quando si inviano e-mail pagina 7-10

Aggiunta di una firma digitale crittografando le e-mail con S/MIME pagina 7-13

Ricerca di un indirizzo e-mail con il server LDAP o Active Directory pagina 7-35
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Configurazione delle impostazioni di base di Invio Scan

Registrare l'indirizzo (SMTP) del server e-mail e l'indirizzo e-mail dell'amministratore.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp. Invio E-mail] Selezionare questa casella di controllo per trasmettere le e-mail.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invio Scan] Selezionare [ON] per usare Invio Scan.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo Server SMTP] Inserire l'indirizzo del server e-mail (SMTP).
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Max dimensione mail] Se si limitano le dimensioni delle e-mail da inviare nell'ambiente, selezio-
nare [Limita].
[Illimitato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Amministr macchina] e inserire 
l'indirizzo e-mail dell'amministratore della macchina in [Indirizzo e-mail] (utilizzando fino a 128 caratteri, 
esclusi gli spazi).

% L'indirizzo e-mail inserito qui è utilizzato come indirizzo del mittente (indirizzo Da) delle e-mail inviate 
dalla macchina.

Consigli
- È possibile modificare l'indirizzo e-mail del mittente nel pannello a sfioramento prima di inviare l'e-

mail, se necessario.
- Se l'autenticazione utente è installata in questa macchina, l'indirizzo e-mail dell'utente di accesso è 

usato come indirizzo di posta elettronica del mittente.

[Capacità server] Se si seleziona [Limita] in [Max dimensione mail], inserire le dimensioni 
massime dell'e-mail, comprensive degli allegati.
Le e-mail che superano le dimensioni specificate sono ignorate.
Se si seleziona [Divisione binaria] per dividere un'e-mail, questa imposta-
zione non è valida.

[Divisione binaria] Selezionare questa casella di controllo per dividere un'e-mail. L'e-mail vie-
ne divisa in base al formato specificato in [Dimensione posta divisa]. Que-
sta voce è necessaria se si inviano occasionalmente e-mail che superano 
le dimensioni massime specificate nel server e-mail.
Per leggere un'e-mail divisa, il software di posta che riceve le e-mail deve 
disporre di una funzione di ripristino delle e-mail divise. I software di posta 
privi di tale funzione non possono leggere le e-mail divise.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Dimensione posta divisa] Specificare la dimensione per suddividere l'e-mail. Questa voce è neces-
saria quando [Divisione binaria] è abilitato.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo delle comunicazioni SSL/TLS

Crittografare le comunicazioni tra questa macchina e il server di posta (SMTP) utilizzando SSL o TLS. Questa 
macchina supporta il SMTP su SSL e Avvio TLS.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL/TLS con il server 
di posta.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Uso SSL/TLS] Selezionare il metodo per crittografare le comunicazioni con il server di po-
sta (SMTP).
Selezionare [SMTP su SSL] o [Avvio TLS] in base al proprio ambiente di 
utilizzo.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se si seleziona [Avvio TLS] in [Uso SSL/TLS], modificare il numero di porta 
delle comunicazioni, se necessario.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se si seleziona [SMTP su SSL] in [Uso SSL/TLS], modificare il numero di 
porta delle comunicazioni SSL, se necessario.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[465] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.
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7.1 Configurazione dell'ambiente Invio Scan 7
d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo dell'autenticazione SMTP

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita dell'autenticazione SMTP per l'invio di un'e-mail.

Se si utilizza l'autenticazione SMTP, l'ID utente e la password sono inviati dalla macchina quando si spedisce 
un'e-mail per eseguire l'autenticazione.

Per usare l'autenticazione SMTP, attivare l'autenticazione SMTP nella macchina. Inserire inoltre le 
informazioni necessarie per l'autenticazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Autenticazione SMTP] Per usare l'autenticazione SMTP, selezionare questa casella di controllo.
In qualità di metodo di autenticazione SMTP, il metodo di livello più elevato 
supportato dal server e-mail (SMTP) viene selezionato automaticamente 
con i seguenti metodi.
• Digest-MD5
• CRAM-MD5
• PLAIN
• LOGIN
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[ID utente] Inserire l'ID utente per l'Autenticazione SMTP (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [ID utente] (utilizzando 
fino a 64 caratteri, escluso ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
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[Nome dominio] Inserire il nome di dominio (realm) per l'Autenticazione SMTP (utilizzando 
fino a 253 caratteri).
Questa voce è necessaria quando il metodo di autenticazione SMTP è 
Digest-MD5.
• Inserire il nome dominio se sono presenti due o più domini (realm).
• Quando è presente un solo dominio (realm), non è necessaria alcuna 

voce. Il nome dominio è notificato dal server e-mail (SMTP) durante la 
comunicazione iniziale e la comunicazione viene eseguita automatica-
mente utilizzando quel nome dominio.

[Imp. autentica] Selezionare se sincronizzare l'autenticazione SMTP con l'autenticazione di 
questa macchina. Questa voce è necessaria quando l'autenticazione è in-
stallata nella macchina.
• [Sistema Autenticaz.]: utilizza il nome utente e la password dell'utente 

registrato di questa macchina come [ID utente] e [Password] per l'au-
tenticazione SMTP.

• [Usa il Valore Impostato]: utilizza i valori inseriti in [ID utente] e 
[Password].

[Usa il Valore impostato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo di POP prima dell'autenticazione SMTP

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita di POP prima dell'autenticazione SMTP per l'invio di 
un'e-mail.

POP prima dell'autenticazione SMTP è una funzione che esegue l'autenticazione POP per mezzo del server 
di posta (POP) prima di inviare un'e-mail e consente la trasmissione e-mail solo quando l'autenticazione viene 
svolta con successo.

Per usare POP prima dell'autenticazione SMTP, attivare POP prima di SMTP nella macchina. Inoltre, 
configurare le impostazioni per connettersi al server di posta (POP) utilizzate per l'autenticazione.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[POP prima di SMTP] Selezionare [ON] per usare la funzione POP prima di SMTP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo POP prima di 
SMTP]

Se necessario, modificare il tempo di attesa fino all'inizio della trasmissio-
ne e-mail dopo l'esecuzione dell'autenticazione POP.
A seconda dell'ambiente, può volerci del tempo perché la trasmissione e-
mail sia consentita dopo l'esecuzione dell'autenticazione e-mail. In tal ca-
so, se si specifica un periodo di tempo troppo breve, la trasmissione e-mail 
potrebbe non riuscire.
[5] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione E-mail] - [Ricezione e-mail (POP)] e 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni RX e-mail] Selezionare [ON] per usare la funzione POP prima di SMTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indiriz host] Inserire l'indirizzo del server e-mail (POP).
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Nome accesso] Inserire il nome login quando si ricevono le e-mail utilizzando il server di 
posta (POP) (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome accesso] 
(utilizzando fino a 15 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(POP), come necessario.
[30] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (POP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[110] è specificato in modo predefinito.
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3 Specificare le impostazioni POP su SSL e APOP secondo il proprio ambiente di utilizzo. Nel modo 
amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Ricezione e-mail (POP)] e configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[APOP] Se si utilizza APOP nel server e-mail (POP), selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Uso SSL/TLS] Quando si usa SSL per crittografare una comunicazione con il server 
e-mail (POP), selezionare questa casella di controllo.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[995] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

Utilizzo di S/MIME

S/MIME è uno dei metodi di crittografia e-mail. Utilizzando questa funzione, è possibile aggiungere la 
crittografia e-mail e la firma digitale, onde evitare il rischio come l'intercettazione delle e-mail o lo spoofing di 
altro mittente.

Per usare S/MIME, registrare un certificato in questa macchina. Attivare inoltre S/MIME in questa macchina.

1 Registrare un certificato usato per la crittografia e-mail nella destinazione della trasmissione e-mail.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-3.

2 Registrare il certificato della macchina da aggiungere alle e-mail come firma digitale.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-3.

3 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [S/MIME], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Consigli
- Quando si usa la funzione S/MIME, l'indirizzo e-mail dell'amministratore (l'indirizzo e-mail del certificato 

della macchina) è utilizzato come indirizzo del mittente).

Impostazioni Descrizione

[Imp.comunic. S/MIME] Selezionare [ON] per usare S/MIME.
Per selezionare [ON], l'indirizzo e-mail del certificato della macchina deve 
corrispondere a quello dell'amministratore.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma digitale quando si inviano e-mail, selezionare un 
metodo di aggiunta.
• [Firmare di norma]: aggiunge sempre la firma. La firma digitale viene 

aggiunta automaticamente senza eseguire un'impostazione speciale 
prima di inviare l'e-mail.

• [Seleziona all'invio]: l'utente deve selezionare se aggiungere la firma di-
gitale prima di inviare un'e-mail.

• [Di norma non firmare]: non aggiunge la firma.
[Di norma non firmare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo firma digitale] Per aggiungere la firma digitale quando si inviano e-mail, selezionare un 
tipo di firma digitale.
[SHA-1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo crittog. testo 
e-mail]

Selezionare un metodo di crittografia e-mail. 
[3DES] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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7.2 Configurazione dell'ambiente di trasmissione SMB

Descrizione generale

L'Invio SMB è una funzione che trasmette i dati originali scansionati nella macchina a una cartella condivisa 
in un computer specificato. La cartella è condivisa per mezzo del protocollo SMB (Server Message Block).

Se è installato il server WINS per risolvere il nome, registrarlo.

L'attivazione del servizio SMB di hosting diretto consente di eseguire le comunicazioni tramite l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) o il nome host. L'attivazione di questo servizio consente di usare la funzione Invio SMB anche 
nell'ambiente IPv6.

L'utilizzo di LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) consente di risolvere il nome anche in un 
ambiente senza server DNS. Questa funzione è supportata in un ambiente operativo di Windows Vista o 
successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2). È utile per risolvere il nome nell'ambiente IPv6.

Quando si usa la funzione Invio SMB, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la trasmissione SMB

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-15.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

d Riferimento

Se è installata l'autenticazione con Active Directory, è disponibile la funzione Scan to Home, la quale 
consente di inviare facilmente dati a una cartella condivisa nel server o sul computer del login utente. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 12-17.

Se è installata l'autenticazione, l'utilizzo delle informazioni di autenticazione (nome login e password) come 
informazioni di autenticazione della destinazione SMB (nome host e password) evita il problema di dover 
specificare le informazioni di autenticazione della destinazione SMB, consentendo così lo sviluppo di un 
ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-41.

Scopo Riferimento

Risolvere il nome utilizzando il server WINS pagina 7-16

Utilizzo della funzione Invio SMB nell'ambiente IPv6 pagina 7-17

Specificare una destinazione con un nome host in un ambiente in cui il server DNS 
non è in funzione (supportato nel computer in cui è presente Windows Vista o 
successivo)

pagina 7-18

Utilizzo della funzione Invio SMB nell'ambiente DFS pagina 7-19
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Configurazione delle impostazioni di base per la trasmissione SMB

Attivare la funzione Invio SMB. Selezionare inoltre il metodo di autenticazione per la trasmissione SMB.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni Client], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Consigli
- In Mac OS X 10.7, impostare [Impostazione autenticazione SMB] su [NTLM v1/v2].

Impostazioni Descrizione

[Impostazione TX SMB] Selezionare [ON] per usare la funzione di trasmissione SMB.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione autentica-
zione SMB]

Selezionare un metodo di autenticazione per la trasmissione SMB in base 
all'ambiente di utilizzo.
• [NTLM v1]/[NTLM v2]/[NTLM v1/v2]: selezionare questa opzione per 

usare la funzione nell'ambiente di dominio NT Se si seleziona 
[NTLM v1/v2], l'autenticazione NTLMv1 viene svolta quando l'autenti-
cazione NTLMv2 fallisce.

• [Kerberos]: selezionare questa opzione per usare la funzione nell'am-
biente di dominio Active Directory.

• [Kerberos/NTLMv2/v1]: selezionare questa opzione per usare la funzio-
ne in un ambiente in cui è presente sia il dominio Active Directory sia 
quello NT. L'autenticazione NTLMv2 viene svolta quando l'autentica-
zione Kerberos fallisce e l'autenticazione NTLMv1 viene svolta quando 
quella NTLMv2 fallisce.

[NTLM v1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del server WINS

Se il server WINS è installato per risolvere il nome, impostare l'indirizzo del server WINS e il metodo di 
risoluzione del nome.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazione WINS], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[WINS] Selezionare [ON] per usare il server WINS.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Auto Verifica Impostazioni] Selezionare [Abilita] per acquisire automaticamente l'indirizzo del server 
WINS.
Questa voce è necessaria quando è abilitato il DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Ind.1 Server WINS] a 
[Ind.2 Server WINS]

Inserire l'indirizzo del server WINS.
Questa voce è necessaria quando non si ottiene automaticamente l'indiriz-
zo del server WINS utilizzando DHCP.
Usare i seguenti formati di immissione.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"

[Impostazione tipo nodo] Selezionare il metodo di risoluzione del nome.
• [Nodo B]: interrogazione per trasmissione circolare
• [Nodo P]: interrogazione al server WINS
• [Nodo M]: interrogazione per trasmissione circolare, quindi interroga-

zione al server WINS
• [Nodo H]: interrogazione al server WINS, quindi interrogazione per tra-

smissione circolare
[Nodo H] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del servizio SMB di hosting diretto

L'attivazione del servizio SMB di hosting diretto consente di specificare la destinazione tramite l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) o il nome host.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impost. hosting diretto], e impostare 
[Impost. hosting diretto] su [ON] (predefinito: [ON]).
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Risoluzione del nome utilizzando LLMNR

L'utilizzo di LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) consente di risolvere il nome anche in un 
ambiente senza server DNS. Questa funzione è supportata in un ambiente operativo di Windows Vista o 
successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2). È utile per risolvere il nome nell'ambiente IPv6.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP] e impostare 
[Impostazione LLMNR] su [Abilita] (predefinito: [Disabilita]).
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Utilizzo dell'ambiente DFS

Configurare l'impostazione quando si installa un file system distribuito (DFS, Distributed File System) 
nell'ambiente.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni Client] e impostare 
[Impostazione DFS] su [Abilita] (predefinito: [Disabilita]).
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7.3 Configurazione dell'ambiente di trasmissione FTP

Descrizione generale

La trasmissione FTP è una funzione che trasmette i dati originali scansionati nella macchina a una cartella 
condivisa nel server FTP.

Quando si usa il server proxy, è possibile configurare le impostazioni in modo che si possa accedere al server 
FTP tramite il server proxy.

Quando si usa la trasmissione FTP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la trasmissione FTP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-20.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Configurazione delle impostazioni di base per la trasmissione FTP

Attivare la trasmissione FTP. Configurare inoltre le impostazioni per la connessione al server FTP.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni FTP] - [Impostazioni TX FTP], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Scopo Riferimento

Inviare file al server FTP tramite il server proxy pagina 7-21

Impostazioni Descrizione

[TX FTP] Selezionare [ON] per usare la funzione di trasmissione FTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server FTP.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server FTP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[21] è specificato in modo predefinito.
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Utilizzo del server proxy

Quando si usa il server proxy nell'ambiente di rete, è possibile configurare le impostazioni in modo che si 
possa accedere al server FTP tramite il server proxy.

Per usare il server proxy, registrare le informazioni sul server proxy nella macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni FTP] - [Impostazioni TX FTP], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo server proxy] Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[21] è specificato in modo predefinito.
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7.4 Configurazione dell'ambiente di trasmissione WebDAV

Descrizione generale

La trasmissione WebDAV è una funzione che trasmette i dati originali scansionati nella macchina a una 
cartella condivisa nel server WebDAV.

WebDAV, che è un'estensione della specifica tecnica HTTP, fornisce le stesse tecnologie relative alla 
sicurezza di HTTP. Usare SSL per crittografare una comunicazione con il server WebDAV: si potrà inviare il 
file con maggiore sicurezza.

Quando si usa la trasmissione WebDAV, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la trasmissione WebDAV

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-23.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Inviare file al server WebDAV tramite il server proxy pagina 7-24

Comunicare con il server WebDAV tramite SSL pagina 7-25
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Configurazione delle impostazioni di base per la trasmissione WebDAV

Attivare la trasmissione WebDAV. Configurare inoltre le impostazioni per la connessione al server WebDAV.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni Client WebDAV], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione di WebDAV 
TX]

Selezionare [ON] per usare la funzione di trasmissione WebDAV.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Trasmissione a blocchi] Selezionare se trasmettere i dati suddividendoli in blocchi.
Configurare l'impostazione se il server WebDAV supporta la trasmissione 
a blocchi.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server WebDAV.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Codice Carattere Autenti-
cazione Server]

Selezionare il codice del carattere per eseguire l'autenticazione nel server 
WebDAV.
È possibile utilizzare questa impostazione quando [Giapponese] è specifi-
cato per la lingua da visualizzare sul pannello a sfioramento.
[UTF-8] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del server proxy

Quando si usa il server proxy nell'ambiente di rete, è possibile configurare le impostazioni in modo che si 
possa accedere al server WebDAV tramite il server proxy.

Per usare il server proxy, registrare le informazioni sul server proxy nella macchina. Configurare inoltre le 
impostazioni per la connessione al server proxy.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni Client WebDAV], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo server proxy] Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[8080] è specificato in modo predefinito.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il server WebDAV sono crittografate con SSL.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL con il server 
WebDAV.

Attivare SSL per le destinazioni WebDAV registrate nella macchina. Specificare inoltre come verificare il 
certificato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Abbreviazione] - [WebDAV] e impostare 
[Impostaz. SSL] su [ON] (predefinito: [OFF]).

% Per inserire direttamente un server WebDAV di destinazione, configurare l'impostazione SSL 
quando si inserisce la destinazione.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni Client WebDAV], 
quindi configurare il metodo di verifica del certificato.

d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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7.5 Configurazione dell'ambiente di scansione WS

Descrizione generale

La trasmissione di scansione WS è una funzione che trasmette i dati originali scansionati in questa macchina 
al computer in rete o il computer dotato di Windows Vista o successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 
2008 R2).

Il computer utilizza la funzione Servizio Web di Windows per rilevare automaticamente la macchina connessa 
in rete e installare questa funzione come scanner di Servizio Web.

HTTP viene utilizzato per le comunicazioni tra la macchina e il computer. Usare SSL per crittografare una 
comunicazione tra la macchina e il computer: si potrà inviare il file con maggiore sicurezza.

Quando si usa la trasmissione scansione WS, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la trasmissione scansione WS

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-28.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle impostazioni del computer, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni Scanner].

Scopo Riferimento

Scansione WS tramite il proxy Discovery pagina 7-30

Comunicare con il computer tramite SSL pagina 7-31
d-Color MF552/452/362/282/222 7-27



Configurazione dell'ambiente di scansione WS7 7.5
Configurazione delle impostazioni di base per la trasmissione scansione WS

Attivare la scansione utilizzando il Servizio Web. Configurare inoltre le impostazioni utilizzate per rilevare la 
macchina utilizzando il Servizio Web, le informazioni su questa macchina come scanner e il metodo di 
connessione alla macchina.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome semplice] Inserire il nome della macchina da visualizzare quando si ricerca la mac-
china con il Servizi Web tramite un computer (utilizzando fino a 62 caratteri, 
esclusi gli spazi).
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente questa 
macchina.

[Serv. pubblicazione] Quando si usa la macchina in uno dei seguenti ambienti, selezionare 
[Abilita].
• Ambiente in cui NetBIOS è disattivato nel computer in cui è caricato 

Windows Vista o successivo
• Ambiente sviluppato in modo che siano consentite solo le comunica-

zioni che usano IPv6.
È possibile rilevare fino a 512 destinazioni in Serv. pubblicazione (compresi 
i conteggi di rilevamento da parte di NetBIOS).
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni scansione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Funzione Scan] Selezionare [ON] per usare la funzione di trasmissione scansione WS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Scanner] Inserire il nome della macchina quando la si usa come scanner WS 
(utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi \, !, ,, e uno spazio).

[Posizione Scanner] Se necessario, inserire il percorso di installazione dello scanner (utilizzando 
fino a 63 caratteri, esclusi gli spazi).

[Informazioni Scanner] Se necessario, inserire le informazioni scanner (utilizzando fino a 
63 caratteri, esclusi gli spazi).

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il computer.
[120] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del server proxy

Configurare le impostazioni di scansione tramite la macchina nell'ambiente in cui le comunicazioni multicast 
sono vietate utilizzando il proxy Discovery definito da WS-Discovery. La configurazione dell'ambiente 
richiede il server proxy discovery.

In circostanze normali, per eseguire la trasmissione scansione tramite la macchina utilizzando il Servizio Web, 
il computer deve essere connesso a un percorso in cui la comunicazione multicast è disponibile per la 
macchina. Tuttavia, l'installazione del server proxy discovery in un percorso in cui la comunicazione unicast 
è disponibile per la macchina consente l'esecuzione della trasmissione scansione. 

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostaz. DPWS avanzate], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Abilita impostazioni proxy] Selezionare [ON] per usare il proxy discovery.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Proxy1] a [Proxy3] Registrare il server proxy discovery utilizzato nella macchina.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy Discovery.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome di servizio nel percorso dell'URL in cui il servizio WS-Disco-
very è pubblicato nel server proxy discovery (utilizzando fino a 
255 caratteri).

[Usa SSL] Quando si utilizza SSL per crittografare una comunicazione con un server 
proxy discovery, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy discovery.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
Quando [Usa SSL] è impostato su [OFF], [80] è specificato in base alle im-
postazioni predefinite.
Quando [Usa SSL] è impostato su [ON], [443] è specificato in base alle im-
postazioni predefinite.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il computer sono crittografate con SSL.

Per crittografare la comunicazione SSL tra questa macchina e il computer si deve impostare, tra i due punti, 
la comunicazione SSL bidirezionale. Prima di avviare la procedura, confermare quanto segue.
- La risoluzione del nome deve essere svolta nel server DNS.
- Se il certificato di questa macchina non è quello emesso dall'Autorità di Certificazione (CA), si deve 

registrare il certificato della macchina in [Autorità di certificazione fonti attendibili] del computer.
- Creare per prima cosa un certificato nel computer, quindi associarlo con la porta di comunicazione 

TCP/IP (numero porta predefinito: 5358).

Per effettuare le comunicazioni SSL, attivare SSL. Specificare inoltre come verificare il certificato.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. SSL] Selezionare [ON] per eseguire le comunicazioni SSL.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
Questa voce è visualizzata quando il certificato del dispositivo è installato 
nella macchina e la comunicazione SSL è abilitata selezionando [Sicurez-
za] - [Impostazioni PKI] - [Abilita SSL] - [Modalità che usa SSL/TLS] nel 
modo Amministratore.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.
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7.6 Configurazione dell'ambiente di scansione TWAIN

Descrizione generale

Utilizzando il driver TWAIN è possibile utilizzare la macchina come uno scanner controllandola da un 
computer connesso in rete.

Quando si usa la scansione TWAIN, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la trasmissione scansione TWAIN

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-33.

3 Se necessario, configurare le seguenti opzioni.

Configurazione le impostazioni di base per la trasmissione scansione TWAIN

Nel computer in rete, configurare le impostazioni necessarie per il controllo della macchina.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP] e 
impostare [SLP] su [Abilita] (predefinito: [Abilita]).

Scopo Riferimento

Modificare l'ora per il blocco del pannello di controllo mentre la scansione TWAIN 
è in corso.

pagina 7-34
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Socket TCP], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Modifica del tempo di blocco del pannello di controllo

Quando la scansione TWAIN è in esecuzione, il pannello di controllo della macchina è bloccato 
automaticamente. Se necessario, modificare il periodo di tempo prima dello sblocco del pannello di controllo.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [TWAIN rete], e modificare il valore di 
[Tempo blocco TWAIN] (predefinito: [120] sec.).

Impostazioni Descrizione

[TCP Socket] Selezionare questa casella di controllo per usare la funzione di scansione 
TWAIN.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta Socket TCP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[59158] è specificato in modo predefinito.
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7.7 Ricerca di una destinazione utilizzando il server LDAP

Descrizione generale

Quando si usa un server directory come il server LDAP o Active Directory per la gestione dell'utente, è 
possibile ricercare una destinazione (indirizzo e-mail o numero di fax) nel server.

Usare SSL per crittografare una comunicazione con il server; è possibile eseguire le comunicazioni con 
maggiore sicurezza.

Quando si usa il server LDAP per cercare una destinazione, attuare la seguente procedura per configurare le 
impostazioni. 

0 Per usare la funzione LDAP del server Active Directory, occorre registrare il server DNS che sincronizza 
l'Active Directory su questa macchina prima di avviare la procedura. Per maggiori dettagli sulla 
procedura di registrazione del server DNS, fare riferimento a pagina 5-5.

0 Per usare la funzione LDAP del server Active Directory occorre abbinare la data e l'ora di questa 
macchina e di Active Directory. Per informazioni dettagliate su come impostare la data e l'ora di questa 
macchina, fare riferimento a pagina 4-5.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la ricerca LDAP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-35.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Configurazione delle impostazioni di base per la ricerca LDAP

Configurare le impostazioni in modo da cercare una destinazione dal server LDAP. Registrare inoltre il server 
LDAP, configurare le impostazioni per la connessione a LDAP e il metodo di ricerca.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione LDAP] - [Impostazione LDAP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Scopo Riferimento

Comunicare con il server LDAP tramite SSL pagina 7-38

Impostazioni Descrizione

[Attivare imp LDAP] Selezionare [ON] per usare la ricerca LDAP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ricerca predefinita Impo. 
visualiz. risultati]

Selezionare quale dei seguenti visualizzare in modo preferenziale, il nume-
ro di fax o l'indirizzo e-mail, quale risultato della ricerca LDAP.
Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.
[E-mail] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione LDAP] - [Impost server LDAP] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server LDAP] Immettere il nome registrato del server LDAP (utilizzando fino a 
32 caratteri).
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente il server.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Base di ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di una destinazione (utilizzando 
fino a 255 caratteri).
Viene eseguita la ricerca dell'intervallo a partire dal punto di origine inseri-
to, compresa la seguente struttura ad albero.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Timeout] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server LDAP.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Facendo clic su [Controllo connes] in [Elenco server LDAP] è possibile confermare se ci si può 

connettere al server LDAP secondo i contenuti registrati.

[Nº max di ricerche] Modificare il numero massimo di destinazioni da visualizzare come risultati 
di ricerca, se necessario.
[100] è specificato in modo predefinito.

[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Anonimo]: è possibile omettere [Nome accesso], [Password] e [Nome 

dominio].
• [GSS-SPNEGO]: accedere al server utilizzando il metodo di autentica-

zione Kerberos. Selezionare questa opzione per usare Active Directory.
[Anonimo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome accesso] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare una de-
stinazione (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome accesso] (utiliz-
zando fino a 64 caratteri, escluso ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Nome dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Metodo di autenticazione], inserire 
il nome di dominio di Active Directory.

[Selezionare Modo Autenti-
fic. Server]

Selezionare il metodo di autenticazione del server LDAP.
• [Usa il Valore Impostato]: usare le impostazioni di [Nome accesso], 

[Password] e [Nome dominio].
• [Sistema Autenticaz.]: esegue la sincronizzazione con l'autenticazione 

utente della macchina. Utilizza il nome utente e la password dell'utente 
registrato della macchina come [Nome accesso] e [Password].

• [Autentific. Dinamica]: il sistema avvisa di inserire il nome utente e la 
password per la ricerca LDAP.

[Usa il Valore impostato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Uso reinvio] Selezionare se utilizzare o meno la funzione di riferimento, se necessario.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Attributi Condizione di Ri-
cerca]

Selezionare gli attributi da specificare quando si esegue la ricerca LDAP.
È possibile commutare l'impostazione tra [Nome] (CN) e [Nickname] (nome 
visualizzazione).
[Nome] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Previsione] Selezionare [ON] per visualizzare le destinazioni candidate quando si inse-
risce una parte del nome per cercare una destinazione tramite il server 
LDAP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz. iniziali ricerca 
dettagli]

Specificare le condizioni di ricerca LDAP.

[Autenticazione attributi di 
ricerca]

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'autenticazione basata 
sugli attributi quando [Metodo di autenticazione] è impostato su [Semplice] 
e [Selezionare Modo Autentific. Server] su [Autentific. dinamica].
Se questa casella di controllo è selezionata, non è necessario che l'utente 
inserisca tutto il DN (Nome distinto) quando esegue l'autenticazione trami-
te il server LDAP.
In [Ricerca attributo], inserire l'attributo di ricerca da aggiungere automati-
camente prima del nome utente. In circostanze normali, specificare "uid" 
prima del nome utente; tuttavia, a seconda dell'ambiente occorre specifi-
care altri attributi, come "cn".
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il server LDAP sono crittografate con SSL.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL con il server 
LDAP.

Per effettuare le comunicazioni SSL, attivare SSL. Specificare inoltre come verificare il certificato.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione LDAP] - [Impost server LDAP] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Usa SSL] Selezionare questa casella di controllo per usare le comunicazioni SSL.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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8 Configurazione dell'ambiente di stampa

8.1 Configurazione dell'ambiente di stampa LPR

Descrizione generale

La stampa LPR viene eseguita tramite la rete utilizzando il protocollo LPR. È utilizzata principalmente nei 
sistemi operativi basati su UNIX.

Quando si usa la funzione di stampa LPR, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Abilita LPD

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 8-3.

Abilitazione di LPD

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP] e impostare 
[LPD] su [Abilita] (predefinito: [Abilita]).
d-Color MF552/452/362/282/222 8-3



Configurazione dell'ambiente di stampa Port91008 8.2
8.2 Configurazione dell'ambiente di stampa Port9100

Descrizione generale

La funzione di stampa Port9100 specifica direttamente la porta RAW (Port9100) di questa macchina quale 
stampante di destinazione di stampa e stampa i dati tramite la rete.

Quando si usa la funzione di stampa Port9100, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Se necessario, modificare il numero di porta RAW.

% Per informazioni dettagliate su come modificare l'impostazione, fare riferimento a pagina 8-4.

Modifica del numero della porta RAW

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP], e modificare il 
numero della porta RAW (predefinito: [ON] (selezionato)) come necessario.
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8.3 Configurazione dell'ambiente di stampa SMB

Descrizione generale

La funzione di stampa SMB è una funzione che consente di stampare i dati specificando direttamente questa 
macchina nel computer. Questa macchina è condivisa per mezzo del protocollo SMB (Server Message 
Block).

Se è installato il server WINS per risolvere il nome, registrarlo.

L'attivazione del servizio SMB di hosting diretto consente di eseguire le comunicazioni tramite l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) o il nome host. L'attivazione del servizio SMB hosting diretto consente di usare la funzione di 
stampa SMB anche nell'ambiente IPv6.

L'utilizzo di LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) consente di risolvere il nome anche in un 
ambiente senza server DNS. Questa funzione è supportata in un ambiente operativo di Windows Vista o 
successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2). È utile per risolvere il nome nell'ambiente IPv6.

Quando si usa la funzione di stampa SMB, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la stampa SMB

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 8-6.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Risolvere il nome utilizzando il server WINS pagina 8-7

Utilizzo della funzione di stampa SMB nell'ambiente IPv6 pagina 8-8

Specificare una destinazione con un nome host in un ambiente in cui il server DNS 
non è in funzione (supportato nel computer in cui è presente Windows Vista o 
successivo)

pagina 8-9
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Configurazione delle impostazioni di base per la stampa SMB

Attivare la stampa SMB. Specificare inoltre le informazioni per condividere questa macchina con SMB.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impost stampa], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Stampa SMB] Selezionare [ON] per usare la funzione di stampa SMB.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome NetBIOS] Inserire il nome NetBIOS da visualizzare come nome condiviso a lettere 
maiuscole (fino a 15 caratteri compreso un simbolo "-" ma da non usare 
all'inizio e alla fine della stringa dei caratteri).

[Nome servizio di stampa] Inserire il nome del servizio di stampa in lettere maiuscole (fino a 
12 caratteri, esclusi / e \).

[Gruppo di lavoro] Inserire un nome gruppo di lavoro o un nome dominio a lettere maiuscole 
(utilizzando fino a 15 caratteri, esclusi ", \, ;, :, ,, *, <, >, |, +, = e ?).
[GRUPPO DI LAVORO] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del server WINS

Se il server WINS è installato per risolvere il nome, impostare l'indirizzo del server WINS e il metodo di 
risoluzione del nome.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazione WINS], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[WINS] Selezionare [ON] per usare il server WINS.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Auto Verifica Impostazioni] Selezionare [Abilita] per acquisire automaticamente l'indirizzo del server 
WINS.
Questa voce è necessaria quando è abilitato il DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Ind.1 Server WINS] a 
[Ind.2 Server WINS]

Inserire l'indirizzo del server WINS.
Questa voce è necessaria quando non si ottiene automaticamente l'indiriz-
zo del server WINS utilizzando DHCP.
Usare i seguenti formati di immissione.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"

[Impostazione tipo nodo] Selezionare il metodo di risoluzione del nome.
• [Nodo B]: interrogazione per trasmissione circolare
• [Nodo P]: interrogazione al server WINS
• [Nodo M]: interrogazione per trasmissione circolare, quindi interroga-

zione al server WINS
• [Nodo H]: interrogazione al server WINS, quindi interrogazione per tra-

smissione circolare
[Nodo H] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del servizio SMB di hosting diretto

L'attivazione del servizio SMB di hosting diretto consente di specificare la destinazione tramite l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) o il nome host.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impost. hosting diretto], e impostare 
[Impost. hosting diretto] su [ON] (predefinito: [ON]).
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Risoluzione del nome utilizzando LLMNR

L'utilizzo di LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) consente di risolvere il nome anche in un 
ambiente senza server DNS. Questa funzione è supportata in un ambiente operativo di Windows Vista o 
successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2). È utile per risolvere il nome nell'ambiente IPv6.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Impostazioni TCP/IP] e impostare 
[Impostazione LLMNR] su [Abilita] (predefinito: [Disabilita]).
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8.4 Configurazione dell'ambiente di stampa IPP

Descrizione generale

La stampa IPP utilizza il Protocollo di Stampa Internet (IPP) e stampa le informazioni tramite la rete.

IPP che ha esteso HTTP viene usato per inoltrare dati di stampa, consentendo di stampare dati su una 
stampante a distanza via Internet.

L'utilizzo dell'autenticazione quando si stampa con IPP può evitare l'uso non autorizzato da parte di terzi. 
Inoltre, l'uso di SSL per crittografare una comunicazione tra questa macchina e il computer consente una 
stampa più sicura.

Quando si usa la funzione di stampa IPP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la stampa IPP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 8-10.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Configurazione delle impostazioni di base per la stampa IPP

Attivare la stampa IPP. Registrare inoltre le informazioni della macchina utilizzate per la stampa IPP.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostaz IPP], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Scopo Riferimento

Eseguire l'autenticazione quando si esegue la stampa IPP pagina 8-12

Comunicare con la macchina utilizzando SSL (stampa IPPS) pagina 8-13
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Impostazioni Descrizione

[Impostaz IPP] Selezionare [ON] per usare la funzione di stampa IPP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Accett lav IPP] Selezionare [ON] per usare la funzione di stampa IPP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome stampante] Se necessario, inserire un nome stampante di questa macchina 
(utilizzando fino a 127 caratteri).

[Posizione stampante] Se necessario, immettere il percorso in cui installare questa macchina 
(utilizzando fino a 127 caratteri).

[Informazioni stampante] Se necessario, inserire le informazioni stampante di questa macchina 
(utilizzando fino a 127 caratteri).

[URL stampante] Visualizza l'URL delle stampanti in grado di stampare i dati utilizzando IPP.

[Operazione supportata] Se necessario, selezionare le operazioni da attivare in IPP.

[Lavoro di stampa] Selezionare questa voce per usare la stampa IPP.
Specificare se autorizzare il lavoro di stampa.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Convalida lavoro] Selezionare questa voce per consentire la conferma di un lavoro valido.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Annulla Lavoro] Selezionare questa voce per consentire l'annullamento di un lavoro.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Apri attributi lavoro] Selezionare questa voce per consentire l'ottenimento degli attributi lavoro.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Apri lavoro] Selezionare questa voce per consentire l'ottenimento di una lista lavori.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Apri attributi 
stampante]

Selezionare questa voce per consentire l'ottenimento degli attributi 
stampante.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo dell'autenticazione IPP

Per eseguire l'autenticazione durante la stampa IPP, attivare l'autenticazione IPP. Inserire inoltre le 
informazioni necessarie per l'autenticazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostaz IPP], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Modo Autentificazione 
IPP]

Selezionare questa voce per usare l'autenticazione IPP.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione IPP.
[requesting-user-name] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome utente] Inserire il nome utente (utilizzando fino a 20 caratteri, esclusi i due punti (:)).
Questa voce è richiesta se è stato selezionato [base] o [digest] per [Metodo 
di autenticazione].

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 20 caratteri).
Questa voce è richiesta se è stato selezionato [base] o [digest] per [Metodo 
di autenticazione].
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[realm] Se si ha selezionato [digest] per [Metodo di autenticazione], inserire il do-
minio (realm) (utilizzando fino a 127 caratteri).
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Comunicazione utilizzando SSL (IPPS)

È possibile migliorare la sicurezza crittografando le comunicazioni tra il computer e questa macchina con SSL 
quando si usa la stampa IPP nella macchina.

Per usare le comunicazioni SSL occorre registrare dapprima un certificato. Per dettagli sulla configurazione 
dell'impostazione, fare riferimento a pagina 13-3.

Se si usa la stampa IPPS in un ambiente operativo di Windows Vista o successivo (Windows Vista/7/Server 
2008/Server 2008 R2), confermare quanto segue.
- Quando si usa IPPS per stampare i dati nella macchina, configurare le impostazioni della macchina 

attuando la procedura seguente. 
– "https://host name.domain name/ipp"

Per il nome host e il nome dominio inserire [Nome Host DNS] e [Nome Dominio Default DNS] specificato 
per [Impostazioni TCP/IP] della macchina.

- Confermare che la risoluzione del nome della macchina è possibile utilizzando il server DNS dal 
computer. Registrare dapprima la macchina nel server DNS. Configurare inoltre le impostazioni DNS 
nel computer.

- Se il certificato di questa macchina non è quello emesso dall'Autorità di Certificazione (CA), si deve 
registrare il certificato della macchina in [Autorità di certificazione fonti attendibili] del computer.
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8.5 Configurazione dell'ambiente di stampa WS

Descrizione generale

Il computer utilizza la funzione Servizio Web di Windows Vista o successivo (Windows Vista/7/Server 
2008/Server 2008 R2) per rilevare automaticamente questa macchina connessa in rete e installare facilmente 
questa funzione come stampante del Servizio Web.

HTTP viene utilizzato per le comunicazioni tra la macchina e il computer. Inoltre, l'uso di SSL per crittografare 
una comunicazione tra questa macchina e il computer consente una stampa più sicura.

Quando si usa la funzione di stampa WS, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per la stampa WS

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 8-15.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle impostazioni del computer, consultare il [Manuale 
d'uso: Operazioni di Stampa].

Scopo Riferimento

Stampa WS tramite il proxy Discovery pagina 8-17

Comunicare con il computer tramite SSL pagina 8-18
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Configurazione delle impostazioni di base per la stampa WS

Attivare la stampa utilizzando il Servizio Web. Configurare anche le impostazioni utilizzate per rilevare questa 
macchina usando il Servizio Web e definire le informazioni della macchina utilizzata come stampante.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome semplice] Inserire il nome della macchina da visualizzare quando si ricerca la mac-
china con il Servizi Web tramite un computer (utilizzando fino a 62 caratteri, 
esclusi gli spazi).
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente questa 
macchina.

[Serv. pubblicazione] Quando si usa la macchina in uno dei seguenti ambienti, selezionare 
[Abilita].
• Ambiente in cui NetBIOS è disattivato nel computer in cui è caricato 

Windows Vista o successivo
• Ambiente sviluppato in modo che siano consentite solo le comunica-

zioni che usano IPv6.
È possibile rilevare fino a 512 destinazioni di connessione in Serv. pubbli-
cazione (compresi i conteggi di rilevamento da parte di NetBIOS).
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni stampante], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Funzione Stampa] Selezionare [ON] per usare la funzione di stampa WS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome stampante] Inserire il nome della macchina quando la si usa come stampante WS 
(utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi \, !, ,, e uno spazio).

[Posizione stampante] Se necessario, inserire il percorso di installazione della stampante 
(utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi gli spazi).

[Informazioni stampante] Se necessario, inserire le informazioni stampante (utilizzando fino a 
63 caratteri, esclusi gli spazi).
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Utilizzo del server proxy

Configurare le impostazioni di stampa tramite la macchina nell'ambiente in cui le comunicazioni multicast 
sono vietate utilizzando il proxy Discovery definito da WS-Discovery. La configurazione dell'ambiente 
richiede il server proxy discovery.

In circostanze normali, per stampare i dati tramite la macchina utilizzando il Servizio Web, il computer deve 
essere connesso a un percorso in cui la comunicazione multicast è disponibile per la macchina. Tuttavia, 
l'installazione del server proxy discovery in un percorso in cui la comunicazione unicast è disponibile per la 
macchina consente l'esecuzione della stampa tramite la macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostaz. DPWS avanzate], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Abilita impostazioni proxy] Selezionare [ON] per usare il proxy discovery.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Proxy1] a [Proxy3] Registrare il server proxy discovery utilizzato nella macchina.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy Discovery.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome di servizio nel percorso dell'URL in cui il servizio WS-Disco-
very è pubblicato nel server proxy discovery (utilizzando fino a 
255 caratteri).

[Usa SSL] Quando si utilizza SSL per crittografare una comunicazione con un server 
proxy discovery, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy discovery.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[80] è specificato in modo predefinito.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il computer sono crittografate con SSL.

Per crittografare la comunicazione SSL tra questa macchina e il computer si deve impostare, tra i due punti, 
la comunicazione SSL bidirezionale. Prima di avviare la procedura, confermare quanto segue.
- La risoluzione del nome deve essere svolta nel server DNS.
- Se il certificato di questa macchina non è quello emesso dall'Autorità di Certificazione (CA), si deve 

registrare il certificato della macchina in [Autorità di certificazione fonti attendibili] del computer.
- Creare per prima cosa un certificato nel computer, quindi associarlo con la porta di comunicazione 

TCP/IP (numero porta predefinito: 5358).

Attivare le comunicazioni SSL. Specificare inoltre come verificare il certificato.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. SSL] Selezionare [ON] per eseguire le comunicazioni SSL.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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8.6 Configurazione dell'ambiente di stampa Bonjour

Questa macchina supporta Bonjour utilizzato in Mac OS.

La tecnologia Bonjour è eseguita sulla base di TCP/IP, consentendo di configurare automaticamente le 
impostazioni di rete per le periferiche connesse in rete e trovare i servizi disponibili.

L'attivazione della funzione Bonjour in questa macchina consente al computer di rilevare automaticamente 
la macchina in rete e visualizzarla come stampante aggiungibile in elenco.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione Bonjour], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Bonjour] Selezionare [ON] per usare Bonjour.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Bonjour] Inserire il nome Bonjour da visualizzare come nome della periferica con-
nessa (utilizzando fino a 63 caratteri).
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8.7 Configurazione dell'ambiente di stampa AppleTalk

Questa macchina supporta AppleTalk utilizzato in Mac OS. La connessione AppleTalk è supportata in Mac 
OS 9.2/OS X 10.2/10.3/10.4/10.5.

AppleTalk è il nome generico di un gruppo di protocolli di rete che consente la configurazione automatica 
delle impostazioni di condivisione dei file e le impostazioni di stampa dei dispositivi di rete.

L'attivazione della funzione AppleTalk in questa macchina consente al computer di rilevare automaticamente 
la macchina in rete e visualizzarla come stampante aggiungibile in elenco.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni AppleTalk], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[AppleTalk] Selezionare [ON] per usare AppleTalk.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome stampante] Inserire il nome della stampante da visualizzare sul selettore (utilizzando 
fino a 31 caratteri, esclusi = e ~).

[Nome zona] Se necessario, immettere il nome zona (utilizzando fino a 31 caratteri).

[Zona corrente] Viene visualizzato il nome della zona corrente.
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8.8 Configurazione dell'ambiente di stampa NetWare

Descrizione generale

La macchina supporta IPX, un protocollo di comunicazione utilizzato in NetWare, che consente la stampa in 
un ambiente con base IPX.

Le voci di impostazione differiscono a seconda della modo stampa NetWare. Configurare le impostazioni 
adeguate per il proprio ambiente.

Per il modo Stampante Remota con l'emulazione legatoria NetWare 4.x

0 Quando si utilizza l'emulazione legatoria, accertarsi che questa funzione sia stata abilitata sul server 
NetWare.

1 Dal client, accedere al file system di NetWare come legatoria con i permessi dell'amministratore.

2 Avviare Pconsole.

3 Selezionare [Installazione rapida] dalla casella elenco [Opzione disponibile], quindi premere il tasto 
Invio.

4 Compilare [Nome server di stampa], [Nome stampante], e [Nome coda di stampa]. Impostare il [Tipo] 
di stampante su [Altro/Sconosciuto], quindi salvarlo.

5 Terminare Pconsole premendo il tasto Esc.

6 Caricare il file PSERVER.NLM sulla console del server NetWare.

7 Accedere al modo amministratore di Web Connection.

Scopo Riferimento

Per il modo Stampante Remota con l'emulazione legatoria NetWare 4.x pagina 8-21

Per il modo Server di stampa con l'emulazione legatoria NetWare 4.x pagina 8-23

Nel modo Stampante Remota con NetWare 4.x (NDS) pagina 8-24

Nel modo server di stampa NetWare 4.x/5.x/6 (NDS) pagina 8-26

Per il servizio di stampa distribuita di Novell NetWare 5.x/6 (NDPS) pagina 8-27
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8 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per usare IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Stampa NetWare] Selezionare [Nstampante/Rstampante].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome server di 
stampa]

Inserire un nome server di stampa per attivare Nstampante/Rstampante 
(utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).
Inserire il nome server di stampa registrato nella Pconsole.

[Numero stampante] Inserire il numero Nstampante/Rstampante.
[255] è specificato in modo predefinito.
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Per il modo Server di stampa con l'emulazione legatoria NetWare 4.x

0 Quando si utilizza l'emulazione legatoria, accertarsi che questa funzione sia stata abilitata sul server 
NetWare.

0 Quando si seleziona il modo Server di stampa, il protocollo IPX deve essere già stato caricato sul server 
NetWare.

1 Dal client, accedere al file system di NetWare come legatoria con i permessi dell'amministratore.

2 Avviare Pconsole.

3 Selezionare [Installazione rapida] dalla casella elenco [Opzione disponibile], quindi premere il tasto 
Invio.

4 Compilare [Nome server di stampa], [Nome stampante], e [Nome coda di stampa]. Impostare il [Tipo] 
di stampante su [Altro/Sconosciuto], quindi salvarlo.

5 Terminare Pconsole premendo il tasto Esc.

6 Accedere al modo amministratore di Web Connection.

7 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per usare IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Stampa NetWare] Selezionare [Pserver].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Nel modo Stampante Remota con NetWare 4.x (NDS)

1 Dal client, accedere al file system di NetWare come legatoria con i permessi dell'amministratore.

2 Avviare NWadmin.

3 Selezionare un contenitore dell'organizzazione o della divisione per il servizio di stampa, quindi 
selezionare [Configurazione rapida servizi di stampa] dal menu degli Strumenti.

4 Compilare [Nome server di stampa], [Nome stampante], [Nome coda di stampa], e [Volume coda di 
stampa]. Impostare quindi il [Tipo] di stampante su [Altro/Sconosciuto] quindi salvarlo.

5 Caricare il file PSERVER.NLM sulla console del server NetWare.

6 Accedere al modo amministratore di Web Connection.

[Nome server di 
stampa]

Inserire un nome server di stampa per attivare PServer (utilizzando fino a 
63 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).
Inserire il nome server di stampa registrato nella Pconsole.

[Password server di 
stampa]

Se necessario, immettere la password del server di stampa (utilizzando 
fino a 63 caratteri).

[Intervallo di Polling] Impostare l'intervallo per la richiesta del lavoro.
[1] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp Legatoria/NDS] Selezionare [Imp NDS/legatoria].
[NDS] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome file server] Inserire il nome file server file priorità da usare nel modo emulazione Rile-
gatura (utilizzando fino a 47 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, 
e .).

Impostazioni Descrizione
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7 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per usare IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Stampa NetWare] Selezionare [Nstampante/Rstampante].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome server di 
stampa]

Inserire un nome server di stampa per attivare Nstampante/Rstampante 
(utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).
Inserire il nome server di stampa registrato in NWadmin.

[Numero stampante] Inserire il numero Nstampante/Rstampante.
[255] è specificato in modo predefinito.
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Nel modo server di stampa NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)

0 Quando si seleziona il modo Server di stampa, il protocollo IPX deve essere già stato caricato sul server 
NetWare.

1 Dal client, accedere al file system di NetWare come legatoria con i permessi dell'amministratore.

2 Avviare NWadmin.

3 Selezionare un contenitore dell'organizzazione o reparto per il servizio di stampa, quindi selezionare 
[Configurazione rapida servizi di stampa (non-NDPS)] dal menu Strumenti.

4 Compilare [Nome server di stampa], [Nome stampante], [Nome coda di stampa], e [Volume coda di 
stampa]. Impostare quindi il [Tipo] di stampante su [Altro/Sconosciuto] quindi fare clic su [Crea ora].

5 Accedere al modo amministratore di Web Connection.

6 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per usare IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Stampa NetWare] Selezionare [Pserver].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Per il servizio di stampa distribuita di Novell NetWare 5.x/6 (NDPS)

0 Prima di avviare le impostazioni NDPS, accertarsi che il broker NDPS e il manager NDPS siano già stati 
creati e caricati.

0 Verificare che il protocollo TCP/IP sia configurato nel server NetWare.
0 Verificare che la macchina sia avviata e sia assegnato un indirizzo IP.

1 Dal client, accedere al file system di NetWare come legatoria con i permessi dell'amministratore.

2 Avviare NWadmin.

3 Fare clic con il tasto destro sui contenitori [Organizzazione] e [Unità organizzativa] per la creazione 
dell'agente di stampa, quindi selezionare [Stampante NDPS] da Crea ora.

4 Inserire un [Nome stampante NDPS] nel campo [Nome Stampante].

5 Selezionare [Crea nuovo agente stampante] nel campo [Origine agente stampante], quindi fare clic su 
[Crea ora].

6 Confermare il nome dell'agente stampante, quindi sfogliare e registrare il manager NDPS nel campo 
[Nome manager NDPS].

7 Impostare i [Tipi Gateway] a [Gateway stampante Novell], e registrarlo.

8 Nella schermata [Configura Novell NDPS come Agente Stampante], impostare la Stampante su 
[(Nessuno)] e il gestore della porta su [Gestore porta Novell (Novell Port Handler)], quindi registrare le 
impostazioni.

9 Impostare il [Tipo connessione] su [Remoto (LPR su IP)] quindi registrare l'impostazione.

10 Come indirizzo host, inserire l'indirizzo IP che è stato configurato per questa macchina. Specificare 
[Stampa] per il nome stampante, quindi premere [Finitura].

Visualizzare la finestra di registrazione del driver di stampa.

11 Nella finestra di registrazione del driver di stampa, selezionare [(Nessuno)] sia per OS che per la 
registrazione finitura.

[Nome server di stam-
pa]

Inserire un nome server di stampa per attivare PServer (utilizzando fino a 
63 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).
Inserire il nome server di stampa registrato in NWadmin.

[Password server di 
stampa]

Se necessario, immettere la password del server di stampa (utilizzando 
fino a 63 caratteri).

[Intervallo di Polling] Impostare l'intervallo per la richiesta del lavoro.
[1] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp. Legatoria/NDS] Selezionare [NDS].
[NDS] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome contesto NDS] Inserire un nome contesto NDS per la connessione del server di stampa 
(utilizzando fino a 191 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).

[Nome tree NDS] Inserire un nome tree NDS per la connessione del server di stampa (utiliz-
zando fino a 63 caratteri, esclusi /, \, :, ;, ,, *, [, ], <, >, |, +, =, ?, e .).

Impostazioni Descrizione
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8.9 Configurazione dell'ambiente di stampante tramite una periferica 

compatibile con Bluetooth

Bluetooth è lo standard delle comunicazioni a campo ristretto utilizzato per le connessioni tra terminali 
portatili o altre dispositivi che si trovano a diversi metri di distanza l'uno dall'altro.

Connettendo un telefonino, smartphone, PC tablet, o altro terminale compatibile con Bluetooth a questa 
macchina, è possibile stampare i file salvati nel terminale.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, sono richieste delle impostazioni che devono essere effettuate dal 

tecnico dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione Bluetooth] e impostare [Bluetooth] su 
[Abilita] (predefinito: [Abilita]).
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione cooperazione di 
sistema], e impostare [Impostazione stampa Bluetooth] su [ON] (predefinito: [ON]).
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8.10 Specificare le impostazioni di stampa predefinite per questa 

macchina

8.10.1 Configurazione delle impostazioni di stampa predefinite

Queste impostazioni sono usate per le operazioni, a meno che non siano specificate tramite il driver di 
stampa. È possibile configurare le impostazioni predefinite per il vassoio, l'elaborazione dell'unità di finitura 
e il numero di copie.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazioni base], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni PDL] Selezionare il linguaggio di descrizione della pagina. Quando si seleziona 
[Auto], questa macchina passa automaticamente da PCL a PS e viceversa.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vass. carta] Selezionare il vassoio della carta per la carta da stampa.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vassoio di uscita] Selezionare il vassoio di uscita principale.
[Vassoio 2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa fronteretro] Specificare se stampare un originale su entrambi i lati della carta quando 
si stampano dati contenenti pagine multiple.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Direzione di rilegatura] Selezionare la posizione di rilegatura per la stampa fronte-retro.
[Rileg sinist] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Graffatura] Selezionare se pinzare i fogli stampati. Per pinzare i fogli stampati, specifi-
care il numero di punti.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Bucata] Selezionare se forare i fogli stampati. Per forare i fogli stampati, specificare 
il numero desiderato di fori.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Piegatura] Selezionare se piegare i fogli stampati. Quando si desidera piegare i fogli 
stampati, selezionare la modalità di piegatura.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. specifica Piegatu-
ra centrale/Piegatura in 3]

Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Unità parte], [1 unità] 
e [Per pagine].
Quando si seleziona [Per pagine], inserire il numero di pagine da piegare 
per volta in [Pagina specificata].
[Unità parte] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Gruppo stamp] Inserire il numero di copie da stampare.
[1] è specificato in modo predefinito.

[Formato carta predefinito] Selezionare il formato della carta su cui stampare.
[8 1/2" e 11"] ([A4]) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Direzione dell'originale] Selezionare l'orientamento dell'immagine da stampare.
[Verticale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz. spooler] Selezionare se salvare il lavoro di stampa successivo sul disco rigido nel 
caso si riceva il lavoro durante l'esecuzione di un altro lavoro di stampa.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni carta banner] Selezionare se stampare una pagina banner (copertina anteriore) che con-
tiene il mittente o il titolo dei dati di stampa.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vassoio carta banner] Selezionare un vassoio carta per stampare una pagina banner (copertina 
anteriore).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz carta non 
corrispond.]

Selezionare l'operazione da eseguire qualora non sia presente della carta 
di formato adeguato nel vassoio carta specificato.
• [Cambia vassoio (priorità cassetto)]: passa al cassetto carta in cui è ca-

ricata carta dello stesso formato.
• [Arresta stampa(vassoio fisso)]: arresta la stampa. Caricare la carta nel 

vassoio carta specificato o passare manualmente a un altro vassoio.
[Arresta stampa(vassoio fisso)] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Modif. dim. carta] Selezionare se usare carta di un formato simile a quello specificato in [For-
mato carta predefinito] se la carta specificata non è caricata nel vassoio 
carta.
In circostanze normali, selezionare [OFF]. Quando si seleziona [ON], la 
conversione del formato tra A4 e Letter e tra A3 e Carta pollici viene ese-
guita automaticamente e parte delle immagini potrebbe andare perduta.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Regolazione direzione 
rilegatura]

Selezionare la modalità di regolazione della posizione di rilegatura nei fogli 
stampati su due lati.
• [Priorità finitura]: una volta ricevute tutte le pagine, viene regolata la po-

sizione di rilegatura e la stampa viene avviata.
• [Priorità produttività]: ogni volta che si riceve una pagina, viene regolata 

la posizione di rilegatura e la stampa viene avviata.
• [Regolazioni controllo]: la posizione di stampa non viene regolata. Le 

pagine sono stampate in base alle impostazioni specificate nel driver di 
stampa.

[Priorità finitura] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Regolazione Larghezza 
Linea]

Selezionare la modalità di regolazione della larghezza del testo o linee.
• [Sottile]: selezionare questa opzione per disegnare sottilmente 

i caratteri e le linee. I dettagli dei caratteri e delle cifre possono essere 
stampati in modo particolareggiato.

• [Std.]: selezionare questa opzione per disegnare caratteri e linee con 
uno spessore normale.

• [Spessa]: selezionare questa opzione per disegnare caratteri e linee 
con uno spessore. I caratteri e le cifre sono stampati in modo evidente.

[Sottile] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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8.10.2 Configurazione delle impostazioni di stampa PCL predefinite

Configurare le impostazioni PCL. Specificare i valori predefiniti del set di simboli PCL.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazione PCL], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

[Correzione testo sfondo 
grigio]

Selezionare se impedire che il testo o le linee su sfondo grigio appaiano più 
spessi del normale.
[ON]: selezionare questa opzione per far sì che le il testo e le linee contro 
lo sfondo grigio appaiano come se avessero la stessa larghezza di testo e 
linee su sfondo non grigio.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa minima] Selezionare se ridurre leggermente l'intera pagina quando si stampa diret-
tamente un file PDF, PPML, o OOXML (docx, xlsx, o pptx).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo stampa OOXML] Selezionare se dare priorità alla qualità immagine o velocità quando si 
stampa direttamente un file OOXML (docx, xlsx, o pptx).
[Prioritizzare velocità] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Set di simboli] Selezionare il gruppo di font da utilizzare.
[PC-8, Code Page 437] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo Font] Selezionare Font residente o Scaricare font per specificare il font da usare.
• [Font residente]: selezionare un font tra quelli installati nella macchina.
• [Scarica font]: selezionare un font tra quelli scaricati nella macchina. 

Questa opzione è visualizzata quando è presente un font di download.
[Courier] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato font] Specificare l'impostazione predefinita del formato font.
• [Font Scalabili]: inserire il formato font (in punti) per i font scalabili (con 

larghezze differenti per ogni carattere). 
[12,00 punti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Font Bitmap]: inserire la larghezza del font (in pitch) per i font bitmap 
(con la stessa larghezza per ogni carattere). 
[10,00 pitch] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Linea/Pagina] Inserire il numero di linee di dati testo da stampare in una pagina.
[64] è specificato in modo predefinito.

[Mappatura CR/LF] Selezionare se sostituire i codici di avanzamento linea quando si stampano 
i dati testo. Quando si desidera sostituire i codici di avanzamento linea, se-
lezionare il metodo di sostituzione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.10.3 Configurazione delle impostazioni di stampa PS predefinite

Configurare le impostazioni di stampa PS. Specificare le impostazioni predefinite sulla stampa delle 
informazioni errore e le impostazioni predefinite sui vari profili.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazione PS], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Errore di stampa PS] Specificare se stampare le informazioni sull'errore di stampa quando si ve-
rifica un errore durante la rasterizzazione PS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione profilo ICC] Specificare l'impostazione predefinita del profilo da visualizzare nel driver 
di stampa.

[Foto] Selezionare le impostazioni iniziali per il colore RGB e il profilo di uscita del-
le fotografie.
[Colore RGB]: [Colore periferica]/[Profilo di uscita]: [Auto] sono selezionati 
in base alle impostazioni predefinite.

[Testo] Selezionare le impostazioni iniziali per il colore RGB e il profilo di uscita del 
testo.
[Colore RGB]: [Colore periferica]/[Profilo di uscita]: [Auto] sono selezionati 
in base alle impostazioni predefinite.

[Figura/Tabella/
Grafico]

Selezionare l'impostazione iniziale per il colore RGB e il profilo di uscita 
delle immagini, tabelle e grafici.
[Colore RGB]: [Colore periferica]/[Profilo di uscita]: [Auto] sono selezionati 
in base alle impostazioni predefinite.

[Profilo simulazione] Selezionare le impostazioni iniziali per il profilo di simulazione.
[Nessuno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Trapping automatico] Selezionare se sovrapporre i colori adiacenti da stampare, così da evitare 
che si creino spazi bianchi intorno ad un'immagine.
Selezionando [ON] si evita la generazione di linee bianche nei confini di co-
lore dei grafici o figure.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.10.4 Configurazione delle impostazioni di stampa TIFF predefinite

Specificare come determinare il formato della carta di stampa quando si stampano direttamente i dati 
d'immagine TIFF o JPEG.

Le impostazioni sono abilitate quando si stampano dati da una periferica di memoria USB o dispositivo 
compatibile Bluetooth, o quando si stamp direttamente utilizzando la Stampa diretta di Web Connection.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazione TIFF], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

[Sovrastampa nero] Selezionare se stampare in modo da impedire la generazione di spazio 
bianco intorno a un carattere nero o ad un'immagine.
• [Testo/Figura]: la parte adiacente tra un testo e una figura viene sovra-

scritta con il nero. Usare questa impostazione quando appare una linea 
bianca intorno alla parte nera di un grafico o di una figura.

• [Testo]: il nero viene sovrascritto sui colori adiacenti nella parte di testo. 
Usare questa impostazione quando appare una linea bianca intorno al 
testo.

• [OFF]: i dati vengono stampati così come sono senza sovrastampare 
con il nero.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Selezione carta automati-
ca]

Selezionare come viene determinato il formato carta usato per la stampa.
• [Auto]: stampa i dati su carta dello stesso formato come per un'imma-

gine quando si utilizza un file TIFF o JPEG (JFIF).
Tuttavia, un'immagine JPEG (EXIF) viene ingrandita o ridotta per la 
stampa in base al formato carta specificato in [Impost stampa] - [Impo-
stazioni base] - [Formato carta predefinito] nel modo amministratore.

• [Priorità formato carta]: le immagini sono ingrandite o ridotte in base al 
formato carta specificato prima della stampa. 
Quando sono stampate da una periferica Bluetooth, viene usato il for-
mato carta specificato in [Impostazioni utilità] - [Impostazione telef. cel-
lulare/PDA] - [Stampa] - [Carta] nel Pannello di controllo. Quando 
sono stampate da Web Connection o un dispositivo di memoria USB, 
viene usato il formato carta specificato in [Impost stampa] - [Imposta-
zioni base] - [Formato carta predefinito] nel modo amministratore.

[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.10.5 Configurazione delle impostazioni di sicurezza per la stampa XPS o OOXML

Specificare se eseguire la verifica di una firma digitale o stampa delle informazioni di errore quando si stampa 
direttamente un file XPS o OOXML (docx, xlsx, o pptx).

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostaz sicurezza] e configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Verifica la firma digitale 
XPS/OOXML]

Selezionare se verificare un firma digitale quando si stampa un file XPS o 
OOXML (docx, xlsx, o pptx) con una firma digitale aggiunta.
Quando si seleziona [ON], i dati non vengono stampati se la firma non è 
valida.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Errori di stampa 
XPS/OOXML]

Selezionare se stampare le informazioni di errore quando si verifica un er-
rore durante la stampa di un file XPS o OOXML (docx, xlsx, o pptx).
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.10.6 Configurazione delle impostazioni di stampa OOXML predefinite

Configurare le impostazioni di stampa OOXML predefinite per la stampa diretta. Un file OOXML è compatibile 
con il tipo di file (*.docx, *.xlsx, o *.pptx) di Microsoft Office 2007 o successivo.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazioni stampa OOXML] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Stampa foglio/libro] Selezionare se stampare il foglio al momento selezionato o l'intero libro 
quando si gestisce un file Excel.
[Foglio corrente] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato carta predefinito] Selezionare un formato carta per stampare un file OOXML (docx, xlsx, o 
pptx).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo di carta] Selezionare un tipo di carta per stampare un file OOXML (docx, xlsx, o 
pptx).
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.10.7 Configurazione delle impostazioni di combinazione predefinite

Configurare le impostazioni di combinazione predefinite per la stampa diretta.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazioni layout pagina] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Combinazione] Selezionare [ON] per ridurre pagine multiple in un unico foglio per la 
stampa.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[N. di combinazioni pagine] Inserire il numero di pagine da combinare in un foglio per [Linea] e [Rig].
L'impostazione predefinita è [1] per [Linea] e [Rig].

[Direzione combinazione] Selezionare un metodo di disposizione pagine.
[Di lato dall'alto a sinistra] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Spaziatura pagina] Inserire lo spazio pagina nelle direzioni delle righe e colonne.
L'impostazione predefinita è [0] pollici o mm.

[Margine] Inserire i margini di pagina sui lati superiore, inferiore, destro e sinistro.
L'impostazione predefinita è [0] pollici o mm.

[Zoom pagina] Selezionare se regolare automaticamente il valore zoom o specificare un 
valore di zoom per ingrandire o ridurre una pagina.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Corn. pagina] Selezionare se stampare una linea bordo tra le pagine.
[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.11 Specifica del periodo di timeout in base all'interfaccia

Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazione tra la macchine e il computer. 
È possibile modificare il periodo di timeout per limitare le comunicazioni tramite la rete e USB.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Impostazione interfaccia], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Timeout rete] Quando questa macchina è connessa in rete al computer, modificare il pe-
riodo di timeout delle comunicazioni, se necessario.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Timeout USB] Quando questa macchina è connessa tramite un dispositivo USB al com-
puter, modificare il periodo di timeout delle comunicazioni, se necessario.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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8.12 Vietare agli utenti di ottenere le informazioni periferica tramite la 

password

È possibile usare una password per impedire l'ottenimento delle informazioni periferica dal driver di stampa.

Quando si tenta di ottenere le informazioni periferica dal driver di stampa, questa macchina chiede 
l'inserimento della password. Ciò consente di limitare gli utenti in grado di ricevere le informazioni periferica.

Nel modo amministratore, selezionare [Impost stampa] - [Assegna account per acquisire info periferica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Assegna account per ac-
quisire le info periferica]

Specificare [ON] quando si usa una password per vietare agli utenti di ri-
cevere le informazioni periferica dal driver di stampa.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Password] Inserire una password per vietare l'ottenimento delle informazioni periferi-
ca (utilizzando fino a otto caratteri, esclusi gli spazi e ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
Informare gli utenti che ottengono le informazioni periferica dal driver di 
stampa della password inserita in questo campo.
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9 Configurazione dell'ambiente fax

9.1 Configurazione delle impostazioni fax di base

9.1.1 Configurazione delle impostazioni sull'uso della linea

Configurare le impostazioni come il tipo di linea telefonica (metodo di composizione) e la modalità di ricezione 
fax.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazione parametri linea], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Metodo compos nº] Selezionare il tipo di linea in base al proprio ambiente d'utilizzo.

[Modalità ricezione] Selezionare il modo di ricezione.
• [Rx auto]: avviare automaticamente la ricezione di un fax se la chiamata 

è una chiamata fax.
• [Rx manuale]: richiedere manualmente la ricezione di un fax. Seleziona-

re questa modalità se un telefono è connesso a questa macchina e si 
prevedono chiamate vocali frequenti.

[Rx auto] è specificato in modo predefinito.

[N° squilli chia RX] Se necessario, modificare il numero di volte in cui il telefono squilla prima 
di ricevere il fax automaticamente.
[2 x] è specificato in modo predefinito.

[Numero di richiamate] Se la macchina non riesce ad inviare un fax, richiamerà automaticamente 
la stessa destinazione una volta trascorso un determinato intervallo di tem-
po. Se necessario, modificare il numero di volte in cui la macchina richiama 
il numero.
(l'intervallo di impostazione varia a seconda degli standard locali)

[Interv. richiamata] Se necessario, modificare gli intervalli tra le richiamate quando si specifica 
un valore in [Numero di richiamate].
[3 min.] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Audio monitor line] Specificare se riprodurre l'audio della linea telefonica, dagli altoparlanti, 
durante la comunicazione fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.1.2 Configurazione delle impostazioni di connessione per un ambiente PBX

È possibile connettere la macchina a un ambiente Private Branch Exchange (PBX). L'utilizzo di PBX consente 
di connettere diversi telefoni e fax dell'organizzazione alla rete telefonica pubblica.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazione connessione PBX], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

[Vol suono mon linea 
(Invio)]

Se necessario, regolare il volume degli altoparlanti quando si invia un fax 
se [Audio monitor line] è impostato su [ON].
[10] è specificato in modo predefinito.

[Vol suono mon linea 
(Ricez)]

Se necessario, regolare il volume degli altoparlanti quando si riceve un fax 
se [Audio monitor line] è impostato su [ON].
[20] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Impostazione connessio-
ne PBX]

Selezionare questa voce per usare la macchina in un ambiente PBX.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Linea esterna] Inserire un numero di linea esterna (utilizzando fino a quattro cifre).
Il numero di linea esterna specificato qui è aggiunto ai numeri di fax regi-
strati nella rubrica o programma.
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9.1.3 Registrazione delle informazioni mittente

Registrare il nome macchina, il nome della propria azienda (nome mittente), e il numero di fax che devono 
essere stampati come informazioni del mittente, quando vengono trasmessi i fax.

Le informazioni TTI sono aggiunte automaticamente a un fax da inviare da questa macchina. È possibile 
registrare fino a 20 nomi di mittente. È possibile utilizzare nomi diversi per scopi diversi a seconda della 
destinazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Informazioni intestazione], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[N° fax mittente] Inserire il numero di fax della macchina (utilizzando fino a 20 cifre, compre-
si i simboli #, *, + e gli spazi).
Il numero fax inserito viene stampato come TTI.

[Predefinito] Selezionare l'impostazione predefinita per il nome mittente.
Il nome mittente, specificato in base alle impostazioni predefinite, viene ag-
giunto automaticamente all'invio di un fax.
Se una linea addizionale è connessa alla macchina, è possibile selezionare, 
nel modo amministratore [Impostazioni fax] - [Impostazioni TX/RX] - [Impo-
stazione linea mittente singola] per configurare l'impostazione del nome 
mittente predefinito in base alla linea.

[Nome mittente] Visualizza i nomi dei mittenti registrati.

[Modifica] È possibile registrare fino a 20 nomi mittente.
Utilizzare questa opzione per usare nomi mittente differenti in base alla 
destinazione.

[Nº] Visualizza il numero di registrazione.

[Nome mittente] Immettere un nome del mittente (utilizzando fino a 30 caratteri).
Se una linea addizionale è connessa alla macchina, è possibile selezionare, 
nel modo amministratore [Impostazioni fax] - [Impostazioni TX/RX] - [Impo-
stazione linea mittente singola] per usare un'impostazione del nome mit-
tente predefinito in base alla linea.

[Elimina] Fare clic su questo pulsante per eliminare il nome del mittente registrato.
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9.2 Configurazione delle operazioni quando si invia e riceve un fax

9.2.1 Configurazione di come stampare le informazioni sul nome mittente/di 

ricezione

Specificare come stampare le informazioni mittente e le informazioni sul mittente e la ricezione di un fax da 
inviare e ricevere.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Posizione Intest./Piè pag.], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Posizione Intestazione] Specificare la posizione in cui la posizione intestazione viene stampata su 
un fax.
Se si seleziona [OFF], Posizione Intestazione non viene stampata. Se si se-
leziona [Dentro corpo testo], parte dell'originale potrebbe andare persa.
[Fuori corpo testo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[OFF] non è disponibile nel modello per gli USA o Hong Kong.

[Area di stampa TTI] Selezionare il formato dei caratteri per stampare un TTI. [Minimo] è l'altez-
za dei caratteri che è la metà rispetto a quella dei caratteri dei formato 
[Normale].
Si consiglia di selezionare [Minimo] per impedire che l'immagine del fax sia 
tagliata, o per evitare che la pagina sia divisa al momento della stampa nel-
la macchina ricevente.
Se [Normale] è selezionato come risoluzione di scansione per l'invio del 
fax, viene convertito in [Normale] per impedire che i caratteri siano alterati 
e divengano illeggibili.
[Minimo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome destinatario 
stampa]

Specificare se stampare un numero fax di destinazione come TTI.
Se è selezionato [OFF], sarà stampato il numero di fax di questa macchina 
anziché quello della destinazione.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
Questa opzione non è visualizzata nel modello per gli USA.

[Posizio piè pagina] Specificare se stampare le informazioni di ricezione (data, ora, e numero di 
ricezione) sui fax ricevuti su questa macchina. Per stamparli, selezionare la 
posizione di stampa delle informazioni di ricezione. Se si seleziona [OFF], i 
dati di ricezione non saranno stampati.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.2.2 Modifica delle impostazioni di stampa quando si riceve un fax 

Modificare le impostazioni di stampa dei fax ricevuti nella macchina. Specificare inoltre come gestire i file in 
una trasmissione polling.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Tx/Rx], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Stamp 2 lati per RX] Selezionare se stampare un originale su entrambi i lati della carta quando 
si riceve un fax di diverse pagine.
Questa opzione non è disponibile se [Stampa pagine fax separate] è impo-
stato su [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Priorità Carta Pollici su A4] Specificare se si preferisce stampare un originale su carta di formato in 
pollici quando si riceve un fax.
L'impostazione predefinita differisce a seconda delle zone di vendita.
Questa voce è visualizzata nei modelli destinati a Taiwan.

[Selezione carta da 
stampa]

Specificare il criterio di selezione della carta per la stampa di un fax.
• [Form. prior.]: stampa un fax su carta specificata in [Formato car stam-

pa]; se la macchina esaurisce la carta specificata, sarà utilizzata, per 
stampare, la carta di formato più vicino a quello prescelto.

• [Form. fisso]: stampa sempre un fax su carta specificata in [Formato car 
stampa],

• [Selez. automat.]: stampa un fax su carta selezionata automaticamente 
in base al fax ricevuto.

[Selez. automat.] è specificato in modo predefinito.

[Formato car stampa] Selezionare il formato della carta su cui stampare il fax ricevuto.
Il valore iniziale varia a seconda dell'impostazione di [Priorità Carta Pollici 
su A4].

[Immissione errata N° Box 
Utente]

Scegliere l'azione che la macchina deve effettuare qualora sia specificata 
una casella utente non registrata per la ricezione del fax, utilizzando la ca-
sella della macchina.
• [Stampa]: stampa un fax ricevuto senza salvarlo in una casella.
• [Mostra msg. errore]: gestisce il fax come un errore di comunicazione. 

Non viene salvato né stampato.
• [Creazione automat. Box ut.]: crea automaticamente una casella con un 

determinato numero e vi archivia i documenti.
[Stampa] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.2.3 Annullamento dell'impostazione timbro durante l'invio di un fax

È possibile annullare automaticamente l'impostazione del timbro quando si invia un fax senza un timbro.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro] - [Impostazioni TX 
fax], quindi impostare [Annulla Impostazione] su [Annulla].

[MostraRx rifiutati] Selezionare l'azione svolta dalla macchina quando si invia un fax da un nu-
mero fax bloccato (destinazione bloccata), utilizzando la Funzione visualiz-
za N°.
[Non in linea] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sel vassoio stampa RX] Se si desidera prestabilire il vassoio carta utilizzato per stampare i fax rice-
vuti, selezionare il vassoio.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rid minuti stampa RX] Se necessario, modificare il rapporto di riduzione utilizzato quando si 
stampa un fax.
[96%] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa pagine fax 
separate]

Specificare se stampare su pagine separate un fax più lungo del formato 
standard.
Questa opzione non è disponibile se [Stamp 2 lati per RX] è impostato su 
[ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[File dopo polling TX] Specificare se eliminare un file, dopo il suo invio in risposta ad una richiesta 
di polling, quando si utilizza Polling TX per registrare i file destinati al 
polling.
[Elimina] è specificato in modo predefinito.

[Set di stampa RX] Se necessario, modificare il numero di copie in cui stampare il fax.
[1] è specificato in modo predefinito.

[Impostazione linea di rice-
zione singola]

Quando sono in funzione due linee, specificare se ricevere i fax separata-
mente, tramite le rispettive linee.
Nella ricezione dei fax per linea, si possono utilizzare le funzioni di ricezio-
ne, ad esempio TSI Routing e Inoltro TX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione linea mitten-
te singola]

Quando sono in funzione due linee, selezionare se utilizzare nomi di mit-
tente diversi per le rispettive linee.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione stampa 
Ricezione fax]

Selezionare se stampare a colori o in bianco e nero un fax ricevuto in rete. 
Per limitare la stampa solo a quella in bianco e nero, selezionare [Solo 
nero].
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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9.2.4 Regolazione della qualità immagine in base alla risoluzione di un fax ricevuto

Quando si stampa un fax ricevuto, specificare se assegnare la priorità alla qualità dell'immagine oppure alla 
velocità di stampa, in funzione della risoluzione del fax ricevuto.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni blocco numero in entrata], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Bassa risoluzione] Selezionare se fare priorità all'immagine o velocità quando si stampa un 
fax ricevuto che ha una risoluzione bassa.
Se è stato selezionato [Prioritizzare qualità] l'immagine viene corretta.
[Prioritizzare qualità] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Alta risoluzione] Selezionare se fare priorità all'immagine o velocità quando si stampa un 
fax ricevuto che ha una risoluzione alta.
Se è stato selezionato [Prioritizzare qualità] l'immagine viene corretta. No-
tare che, per un fax ad alta risoluzione, la correzione dell'immagine è meno 
efficace rispetto ad un fax con bassa risoluzione.
[Prioritizzare velocità] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.3 Specifica delle funzioni di trasmissione e ricezione utili

9.3.1 Attivazione/Disattivazione delle funzioni fax

Abilitare oppure disabilitare le funzioni di trasmissione e ricezione fax, ad esempio Confermare indirizzo che 
impedisce la trasmissione errata del fax, Codice fax TX, e RX rilancio.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Imp funz ON OFF], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Codice fax TX] Selezionare se utilizzare o meno la funzione Codice fax TX.
Codice fax TX è una funzione che invia i documenti ad una destinazione 
inserendo un Indirizzo SECONDARIO e un ID Mittente (password di comu-
nicazione) di una specifica casella utente. La macchina remota deve essere 
compatibile con la funzione Codice fax TX/RX. La trasmissione di un fax è 
possibile senza specificare un ID mittente (password di comunicazione). 
Questa impostazione è utilizzata per la Comunicazione confidenziale, la Di-
stribuzione di rilancio, oppure la RX Fax-PC.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[RX rilancio] Selezionare se utilizzare questa macchina come una stazione di rilancio del 
fax.
Se la macchina è utilizzata come stazione di rilancio, è possibile ricevere 
un fax da una macchina remota e rilanciarlo automaticamente a destina-
zioni multiple programmate.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa rilancio] Selezionare se distribuire e stampare un fax ricevuto quando questa mac-
china è utilizzata come stazione di rilancio del fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione visual. controllo 
destin.]

Specificare se mostrare, prima di inviare un fax, un elenco delle destinazio-
ni specificate.
Impostare [ON] se si desidera controllare le destinazioni prima di inviare un 
fax. L'utilizzo di questa funzione contribuisce a impedire la trasmissione er-
rata o a non dimenticare di inviare un fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.3.2 Utilizzo della funzione di ricezione in rete chiusa

RX rete chiusa è una funzione che limita i peer mediante l'uso di password. È possibile usare questa funzione 
solo quando la macchina remota è uno dei nostri modelli che hanno la funzione TX password.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [RX rete chiusa], quindi 
selezionare la casella di controllo [Password modificata.] (predefinito: [OFF] (non selezionata). 
Successivamente, inserire la password per limitare i peer di comunicazione (utilizzando fino a quattro cifre).

Informare il peer della password inserita qui.

[Conferma indirizzo (TX)] Specificare se richiedere all'utente di inserire un numero di fax due volte 
immettendo il numero di fax direttamente.
Questa funzione è utile per impedire che il fax sia inviato a una destinazione 
errata.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Conferma indirizzo 
(regist.)]

Selezionare se richiedere all'utente di inserire un numero di fax due volte 
per registrarlo, ad esempio nella registrazione di una destinazione o di una 
destinazione di inoltro.
Questa funzione è utile per evitare la registrazione errata del numero di fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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9.3.3 Utilizzo della funzione di Ritrasmissione fax

Ritrasmissione fax è una funzione che memorizza un fax, che non può essere inviato tramite la funzione 
Richiama, nella casella utente della macchina per un dato periodo di tempo.

Il lavoro fax memorizzato può essere reinviato successivamente, richiamandolo dalla casella.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Tempo AttesaTX 
Incompleto], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Tempo Attesa TX 
Incompleto]

Selezionare questa opzione per usare la funzione di Ritrasmissione fax.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo memoriz. file] Specificare l'intervallo di tempo durante il quale un fax, il cui invio non è riu-
scito, resta memorizzato nella casella utente della macchina.
[12] ore è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.3.4 Utilizzo della funzione Impost mem obblig RX

RX memoria è una funzione che consente di salvare un fax registrato nella Box Memoria RX di questa 
macchina senza stamparlo. È possibile verificare i contenuti dei fax in arrivo e stampare solo quelli che 
occorre stampare, così da ridurre i costi di stampa.

Consigli
- Con la funzione Impost mem obblig RX non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:.
– Casella TSI, RX Fax-PC, Inoltro TX
- Quando si usano due linee, è possibile selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Tx/Rx] - 

[Impostazione linea di ricezione singola] nel modo amministratore per attivare la funzione RX memoria 
per ogni linea.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impostazioni operaz. 
dati RX] - [Impostazioni RX memoria], quindi fare clic su [OK].

2 In [Impostazioni RX memoria], configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Linea fax 1]/[Linea fax 2] Quando si usano due linee, selezionare una linea cui assegnare la funzione 
RX memoria.
Questa opzione è disponibile quando è possibile ricevere un fax per ogni 
linea nel modo due linee.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.3.5 Utilizzo della funzione Inoltro TX

Inoltro TX trasferisce un fax ricevuto a una destinazione specificata in anticipo.

È possibile inoltrare i fax a indirizzi e-mail personali o salvarli in una cartella condivisa in un computer. I fax 
ricevuti possono essere convertiti in file gestibili tramite un computer, risparmiando così i costi di stampa.

Consigli
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– RX Fax-PC, TSI Routing, Ricezione memoria obbligatoria, 
- Quando si usano due linee, è possibile selezionare, nel modo amministratore [Impostazioni fax] - 

[Impostazioni Tx/Rx] - [Impostazione linea di ricezione singola] per usare la funzione Inoltro TX in base 
alla linea.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impostazioni operaz. 
dati RX] - [Impostazioni inoltro fax], quindi fare clic su [OK].

2 Quando si usano due linee, selezionare la linea cui è impostata la funzione Inoltro TX e fare clic su 
[Modifica].

% Quando si usa una sola linea, andare al Passo 3.

[Password memoria RX 
box utente]

Inserire la password per vietare gli accessi alla Memoria ricezione casella 
utente (utilizzando fino a otto cifre).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

Impostazioni Descrizione
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3 In [Impostazioni inoltro Fax], configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp. invio Fax] Selezionare [ON] per usare la funzione di TX inoltro.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di uscita] Specificare se stampare un fax ricevuto su questa macchina quando lo si 
inoltra.
• [ON& stampa (sempre)]: un fax ricevuto viene inoltrato, e stampato su 

questa macchina.
• [ON & stampa (errore)]: un fax ricevuto viene stampato su questa mac-

china se l'inoltro non è riuscito.
[ON& stampa (sempre)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ind inol] Specificare una destinazione di inoltro per un fax ricevuto.
• [Seleziona da indirizzo]: inoltra un fax a una destinazione registrata nel-

la rubrica della macchina.
• [Seleziona da un Gruppo]: inoltra un fax a un gruppo registrato nella 

macchina.
• [Input diretto]: inoltra un fax al numero di fax inserito.

[Impostazioni linea] Se si utilizzano due linee, selezionare la linea utilizzata per inviare un fax. 
Se si seleziona [No], sarà usata una qualsiasi delle linee, qualunque sia 
libera.
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato file] Selezionare un tipo di file per inoltrare un fax.
È possibile convertire un fax in un file, fatto salvo per quando la destinazio-
ne è un fax.
[PDF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione pagina] Selezionare un'unità pagina di archiviazione quando un originale è costitu-
ito da diverse pagine. 
• [Multi pagina]: selezionare questa casella di controllo per convertire tut-

te le pagine in un unico file. Tuttavia, se [Formato file] è impostato su 
[JPEG], non è possibile selezionare [Separazione pagina].

• [Separazione pagina]: selezionare questa casella di controllo per con-
vertire ogni pagina in un file separato. 

[Multi pagina] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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9.3.6 Utilizzo della funzione RX Fax-PC

RX Fax-PC è una funzione che salva automaticamente un fax ricevuto nella ricezione memoria obbligatoria, 
oppure in una casella utente specificata in Codice-F (Indirizzo SECOND.).

Un lavoro fax memorizzato può essere letto dalla casella in un computer.

Consigli
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– Impost mem obblig RX, TX inoltro, TSI Routing
- Quando si usano due linee, è possibile selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Tx/Rx] - 

[Impostazione linea di ricezione singola] nel modo amministratore per attivare la funzione RX Fax-PC 
per ogni linea.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impostazioni operaz. 
dati RX] - [Imp. RX Fax], quindi fare clic su [OK].

2 Quando si usano due linee, selezionare la linea cui è impostata la funzione RX Fax-PC e fare clic su 
[Modifica].

% Quando si usa una sola linea, andare al Passo 3.

[Metodo allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando la destinazione di 
inoltre è un indirizzo e-mail e [Impostazione pagina] è impostato su [Sepa-
razione pagina].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a una sola e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.
[Tutti i file inviati in una (1) e-mail] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

Impostazioni Descrizione
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3 In [Impostazioni RX Fax-PC], configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni. RX Fax-PC] Selezionare [Permetti] per utilizzare la funzione RX PC-Fax.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Destinazione cas. utente 
ricezione]

Selezionare il percorso di ricezione dei fax salvati da [Box Memoria RX] o 
[Casella specificata] (una casella specificata in Codice F (Indirizzo 
secondario)).
[Box Memoria RX] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa] Impostare se stampare un fax, una volta ricevuto.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Comm. Password] Se si seleziona [Casella specificata] per [Destinazione cas. utente ricezio-
ne], specificare se verificare la password di comunicazione (ID mittente) 
per la ricezione PC-Fax.
Per confermare la password di comunicazione, selezionare la casella di 
controllo [Controlla password], quindi inserire una password di comunica-
zione (utilizzando fino a otto cifre).
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9.3.7 Utilizzo della funzione di TSI routing

TSI (Transmitting Subscriber Identification - identificativo dell'abbonato che effettua la trasmissione) è il 
numero di fax del mittente. Il Routing TSI (Transmitting Subscriber Identification) è una funzione che 
organizza automaticamente i fax in arrivo in caselle preimpostate o li reindirizza ai computer utenti o indirizzi 
e-mail sulla base dei numeri di fax dei mittenti (TSI).

Consigli
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– TX inoltro, Impost mem obblig RX, RX PC-Fax
- Quando si usano due linee, è possibile selezionare, nel modo amministratore [Impostazioni fax] - 

[Impostazioni Tx/Rx] - [Impostazione linea di ricezione singola] per usare la funzione TSI Routing in base 
alla linea.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impostazioni operaz. 
dati RX] - [Impostazioni casella TSI], quindi fare clic su [OK].

2 Quando si usano due linee, selezionare la linea cui è impostata la funzione TSI Routing e fare clic su 
[Modifica].

% Se non è connessa alcuna linea addizionale, andare al Passo 3.

3 In [Impostazioni casella TSI], configurare le seguenti impostazioni.
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4 Fare clic su [Registra destinazione inoltro], quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzato [Registr. Box utente TSI].

5 In [Casella elenco utenti TSI], fare clic su [Crea ora], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp. casella TSI] Selezionare [ON] per usare la funzione TSI Routing.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Azione in caso non sia 
impostata la casella 
TSI.]

Selezionare l'azione che la macchina deve svolgere se un numero di fax (TSI) 
non è registrato e non si riceve una destinazione di inoltro.
• [Stampa automaticam.]: stampa un fax ricevuto senza salvarlo in una 

casella.
• [Box Memoria Rx]: salva i documenti ricevuti in una casella Memoria RX.
• [Casella specificata]: salva i documenti ricevuti in una casella specificata. 

Fare clic su [Ricerca da elenco], quindi selezionare la casella per salvare i 
documenti ricevuti dall'elenco.

[Stampa automaticam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa] Impostare se stampare un fax, una volta ricevuto.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Mittent(TSI)] Inserire il numero di fax (TSI) del mittente da registrare nella destinazione di 
inoltro, (utilizzando fino a 20 cifre, inclusi i simboli #, *, + e gli spazi).

[Destinazione inoltro] Specificare una destinazione di inoltro quando si riceve un fax dal numero di 
fax inserito in [Mittent(TSI)].
• [Seleziona da Rubrica Indirizzi]: inoltra un fax a una destinazione registrata 

nella rubrica della macchina.
• [Seleziona da un Gruppo]: inoltra un fax a un gruppo registrato nella 

macchina.
• [Seleziona da N° casella]: inoltra un casella registrata nella macchina.
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9.3.8 Divieto della trasmissione PC-FAX

Specificare se permettere la funzione TX Fax-PC utilizzando il driver fax.

Per vietare la trasmissione PC-FAX, selezionare, nel modo amministratore, [Impostazioni fax] - [Impostaz 
funzione] - [Impostaz Tx PC-Fax] - [Vieta] (predefinito: [Permetti]).
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9.4 Utilizzo di una linea addizionale

Impostare la modalità d'uso desiderata per la linea aggiuntiva, se esistente.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni multi linea], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione parametri 
linea]

Configurare il proprio ambiente per l'utilizzo delle funzioni fax con linee 
multiple.

[Metodo compos nº] Selezionare il tipo di linea in base al proprio ambiente d'utilizzo.

[N° squilli chia RX] Se necessario, modificare il numero di volte in cui il telefono squilla prima 
di ricevere il fax automaticamente.
[2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Audio monitor line] Specificare se riprodurre l'audio della linea telefonica, dagli altoparlanti, 
durante la comunicazione fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz funzione] Abilitare oppure disabilitare le funzioni che sono utilizzate per le linee 
multiple.

[Impostaz Tx PC-Fax] Selezionare la linea utilizzata per la trasmissione fax-PC. Se si seleziona 
[No], sarà usata una qualsiasi delle linee, qualunque sia libera.
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Uso multi-linea] Specificare come usare la linea addizionale.

[Impostare comunica-
zione linea 2]

Impostare una singola opzione tra [Solo trasmissione], [Solo ricezione], e 
[Trasmiss/ricezione] come uso multilinea.
[Trasmiss/ricezione] è specificato in modo predefinito.

[N° fax mittente] Inserire il numero di fax della linea addizionale (utilizzando fino a 20 cifre, 
compresi i simboli #, *, + e gli spazi).
Il numero fax inserito viene stampato come TTI.
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9.5 Specifica delle condizioni di stampa di un report fax

Specificare i criteri di stampa dei rapporti correlati al fax. Alcuni rapporti sono stampati automaticamente e 
altri devono essere stampati manualmente.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazione rapporto], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Rapp attività] Specificare se stampare un rapporto contenente i risultati dei fax inviati e ri-
cevuti.
Per stamparlo, specificare quando effettuare la stampa.
• [OFF]: non stampa un rapporto attività.
• [Giornaliero]: stampa un rapporto attività ogni giorno a un'ora specifica 

indicata in [Impost. tempo uscita].
• [100com a volta]: stampa un rapporto attività ogni 100 comunicazioni.
• [100/Giornaliero]: stampa un rapporto attività ogni giorno a un'ora speci-

fica indicata in [Impost. tempo uscita]. Stampa inoltre un rapporto ogni 
100 comunicazioni.

[100com a volta] è specificato in modo predefinito.

[Rapporto TX] Scegliere se stampare un rapporto contenente i risultati della trasmissione 
fax.
• [Sempre]: il rapporto è stampato ad ogni trasmissione di un fax.
• [In caso di errore TX]: il rapporto viene stampato in caso di errore nella 

trasmissione fax.
• [OFF]: il rapporto non viene stampato.
[In caso di errore TX] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rapporto TX 
sequenziale]

Specificare se stampare un rapporto contenente i risultati dei fax inviati tra-
mite polling e trasmissione/diffusione.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Rapporto TX riser timer] Specificare se stampare un rapporto quando la trasmissione è riservata uti-
lizzando la funzione Timer Tx.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Rapp RX riservato] Specificare se stampare un rapporto contenente i risultati dei fax confiden-
ziali ricevuti.
[ON] è selezionato in modo predefinito.
9-22 d-Color MF552/452/362/282/222



9.5 Specifica delle condizioni di stampa di un report fax 9
[Rapporto bollettino TX] Selezionare se stampare un rapporto contenente le informazioni dei fax regi-
strati nel bollettino per la loro ricezione tramite polling.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Rapporto risult. TX 
rilancio]

Specificare se stampare un rapporto contenente i risultati dei fax inviati tra-
mite distribuzione di rilancio.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Rapporto richiesta 
rilancio]

Specificare se stampare un rapporto quando la macchina ha ricevuto un fax 
(RX rilancio) come stazione di rilancio.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[rapp err Tx PC-FAX] Specificare se stampare un rapporto se la trasmissione Fax-PC tramite dri-
ver fax non è riuscita.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rapp.risultato trasmiss.] Selezionare se combinare i risultati della trasmissione in tutte le destinazioni 
interessate o elencarli per ogni destinazione.
[Tutte destinazioni] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Contr.rapp. risultato TX] Specificare se visualizzare una schermata in cui si richiede all'utente se de-
sidera stampare un rapporto TX ad ogni invio di un fax.
[Non specificare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Colonna Note Imposta 
stampante]

Selezionare se stampare il nome utente o account nella colonna commenti 
del rapporto attività se l'autenticazione o la traccia account è attivata nella 
macchina.
• [Stampa normale]: viene stampato lo stato della linea o l'impostazione di 

invio.
• [Stampa con nome ut.]: viene stampato il nome utente per l'Autenticazio-

ne Utente.
• [Stampa con nome account]: viene stampato il nome account per l'Au-

tenticazione utente.
[Stampa normale] è specificato in modo predefinito.

[Rapporto errore RX fax 
di rete]

Specificare se stampare un rapporto se la macchina non è riuscita a ricevere 
un fax internet, oppure un fax indirizzo IP.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Messaggio MDN] Specificare se stampare un rapporto in cui si notifica che un fax internet è 
stato inviato alla macchina ricevente.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

[Messaggio DSN] Specificare se stampare un rapporto in cui si notifica che un fax internet è 
stato inviato al server mail della macchina ricevente.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[St corpo mess E-mail] Specificare se stampare un rapporto in cui si notifica, dopo la ricezione, che 
un fax internet è stato ricevuto con successo. Il rapporto contiene il titolo e il 
corpo del messaggio di un fax internet.
[Stampa] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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10.1 Configurazione dell'ambiente Fax internet 10
10 Configurazione dell'ambiente fax di rete

10.1 Configurazione dell'ambiente Fax internet

Descrizione generale

Fax Internet è una funzione utilizzata per inviare e ricevere fax tramite una rete aziendale e Internet. I fax 
Internet sono inviati o ricevuti per e-mail. Per la trasmissione fax viene usata la stessa rete della rete del 
computer. Di conseguenza, è possibile inviare e ricevere fax senza dover temere i costi elevati delle 
comunicazioni a grande distanza o inviare un numero elevato di pagine.

Poiché questa macchina supporta la crittografia SSL/TLS e POP prima dell'autenticazione SMTP, è possibile 
garantire la sicurezza.

Quando si usa il server LDAP o Active Directory per la gestione dell'utente, è possibile ricercare o specificare 
l'indirizzo e-mail dal server.

Quando si usa Fax Internet, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

0 Queste voci devono essere configurate dapprima dal tecnico dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, 
contattate il tecnico dell'assistenza.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come l'indirizzo IP della macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per l'invio e ricezione di un Fax Internet

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 10-4.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Verifica di una ricezione fax pagina 10-8

Modifica della capacità di ricezione della macchina non notificata a un peer pagina 10-9

Modifica dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la trasmissione 
in bianco e nero

pagina 10-10

Modifica dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la trasmissione 
a colori

pagina 10-11

Comunicare con il server di posta tramite SSL/TLS pagina 10-12

Utilizzo dell'Autenticazione SMTP quando si inviano e-mail pagina 10-14

Utilizzo di POP prima dell'autenticazione SMTP quando si inviano e-mail pagina 10-16

Ricerca di un indirizzo e-mail con il server LDAP o Active Directory pagina 7-35
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Configurazione dell'ambiente Fax internet10 10.1
Configurazione delle impostazioni di base per l'invio e ricezione di un Fax 

Internet

Attivare la funzione Fax Internet. Specificare inoltre le informazioni di questa macchina e le impostazioni 
necessarie per inviare e ricevere e-mail.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impostazioni funzione fax di 
rete], e impostare [Impostazioni Funzione I-Fax] su [ON] (predefinito: [OFF]).

2 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Amministr macchina], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere il nome di questa macchina (utilizzando fino a 80 caratteri, 
esclusi spazi).
Il nome specificato qui è usato come parte dell'oggetto del Fax Internet.

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail di questa macchina (utilizzando fino a 
320 caratteri).
L'indirizzo e-mail è utilizzato come indirizzo di fax Internet del mittente.
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3 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Informazioni intestazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Linea 1], [Linea 2] Selezionare l'impostazione predefinita per il nome mittente.
Il nome mittente, specificato in base alle impostazioni predefinite, viene ag-
giunto automaticamente all'invio di un fax.

[Nome mittente] Visualizza i nomi dei mittenti registrati.

[Modifica] È possibile registrare fino a 20 nomi mittente.
Utilizzare questa opzione per usare nomi mittente differenti in base alla 
destinazione.

[Nº] Visualizza il numero di registrazione.

[Nome mittente] Immettere un nome del mittente (utilizzando fino a 30 caratteri).

[Elimina] Fare clic su questo pulsante per eliminare il nome del mittente registrato.
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4 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione E-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] 
e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp. Invio E-mail] Selezionare questa opzione per usare la funzione di Fax Internet.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invio Scan] Selezionare [ON] per usare Fax Internet.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo Server SMTP] Inserire l'indirizzo del server e-mail (SMTP).
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Max dimensione mail] Se si limitano le dimensioni delle e-mail da inviare nell'ambiente, selezio-
nare [Limita].
[Illimitato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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10.1 Configurazione dell'ambiente Fax internet 10
5 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione E-mail] - [Ricezione e-mail (POP)] e 
configurare le seguenti impostazioni.

[Capacità server] Se si seleziona [Limita] in [Max dimensione mail], inserire le dimensioni 
massime dell'e-mail, comprensive degli allegati.
Le e-mail che superano le dimensioni specificate sono ignorate.
Se si seleziona [Divisione binaria] per dividere un'e-mail, questa imposta-
zione non è valida.

[Divisione binaria] Selezionare questa casella di controllo per dividere un'e-mail. L'e-mail vie-
ne divisa in base al formato specificato in [Dimensione posta divisa]. Que-
sta voce è necessaria se si inviano occasionalmente e-mail che superano 
le dimensioni massime specificate nel server e-mail.
Per leggere un'e-mail divisa, il software di posta che riceve le e-mail deve 
disporre di una funzione di ripristino delle e-mail divise. I software di posta 
privi di tale funzione non possono leggere le e-mail divise.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Dimensione posta divisa] Specificare la dimensione per suddividere l'e-mail. Questa voce è neces-
saria quando [Divisione binaria] è abilitato.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni RX e-mail] Selezionare [ON] per usare Fax Internet.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indiriz host] Inserire l'indirizzo del server e-mail (POP).
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Nome accesso] Inserire il nome login quando si ricevono le e-mail utilizzando il server di 
posta (POP) (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome accesso] 
(utilizzando fino a 15 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

Impostazioni Descrizione
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Verifica di una ricezione fax

Configurare le impostazioni per la richiesta o risposta del risultato di trasmissione Fax Internet, e 
l'impostazione relativa allo scambio di informazioni sulla capacità tra le macchine. 

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impostazioni Avanzate 
I-Fax], quindi configurare le seguenti impostazioni.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(POP), come necessario.
[30] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (POP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[110] è specificato in modo predefinito.

[Controllo ricezione 
automatica]

Selezionare questa casella di controllo per verificare la presenza di fax in 
arrivo connettendosi periodicamente al server di posta (POP) della macchi-
na. Inserire inoltre un intervallo per la connessione del server di posta 
(POP) in [Intervallo di Polling].
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Richiesta MDN] Selezionare se richiedere un risultato di ricezione fax (richiesta MDN) alla 
destinazione.
Se si invia una richiesta MDN, la macchina del destinatario restituisce un 
messaggio di risposta alla ricezione di un fax, così da poter verificare l'av-
venuto ricevimento dal fax a destinazione.
Inoltre, ricevendo un messaggio di risposta dalla destinazione, è possibile 
ottenere le informazioni sulla capacità di ricezione della destinazione. 
Quando si riceve un nuovo messaggio di risposta da una destinazione re-
gistrata nella rubrica, le informazioni sulla capacità sono sovrascritte con i 
nuovi dati.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Richiesta DSN] Selezionare se richiedere un risultato di ricezione fax (richiesta DSN) al ser-
ver di posta di destinazione.
Se si seleziona [ON] per [Richiesta MDN], la priorità è data alla richiesta 
MDN.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Risposta MDN] Selezionare se restituire un messaggio di risposta quando un mittente ri-
chiesta un risultato di ricezione fax (richiesta MDN).
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Specifica della capacità di ricezione di questa macchina

La macchina notifica la sua capacità di ricezione quando restituisce una risposta MDN. Modificare i contenuti 
notificati alla restituzione di una risposta MDN come necessario.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Abilitazione RX Fax 
Internet], quindi configurare le seguenti impostazioni.

[Impostazione monitorag-
gio risposta MDN/DSN]

Selezionare questa casella di controllo per specificare il tempo di attesa 
per una risposta dalla destinazione dopo l'invio di una richiesta MDN o 
DSN dalla macchina.
Se necessario, modificare il tempo di attesa della risposta dalla destinazio-
ne in [Ora di Monitoraggio]. Se si riceve un messaggio di risposta dopo il 
tempo di attesa specificato, la macchina ignora il messaggio.
[24] ore è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Risoluzione massima] Se necessario, cambiare la risoluzione massima tollerata dalla macchina.
[Ultra Fine] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Agg. Contenuto Immiss. 
Informazioni]

Selezionare se aggiungere i dati sul tipo di contenuto ad un Fax Internet 
durante il suo invio.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Tipo compressione] Selezionare le caselle di controllo sui tipi di compressione per un lavoro fax 
che la macchina è in grado di ricevere.

[Formato carta] Selezionare le caselle di controllo sui formati carta per un lavoro fax che la 
macchina è in grado di ricevere.

[Risoluzione fax] Selezionare la casella di controllo sulla risoluzione di un lavoro fax che la 
macchina è in grado di ricevere.
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Configurazione dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la 

trasmissione in bianco e nero

Se necessario, modificare l'impostazione sul tipo di compressione predefinito quando si invia un fax in bianco 
e nero.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Livello compressione 
nero], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Livello compressione 
nero]

Selezionare il tipo di compressione predefinito per la trasmissione in bian-
co e nero
• [MH]: il formato dati è maggiore di [MMR].
• [MR]: il formato dati è compreso tra [MH] e [MMR].
• [MMR]: il formato dati è il più piccolo.
[MMR] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Configurazione dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la 

trasmissione a colori

Se necessario, modificare l'impostazione sul tipo di compressione predefinito quando si invia un fax a colori 
o in scala di grigi.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Metodo compressione 
multival. col./scala grigi], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Metodo compressione 
multival. col./scala grigi]

Selezionare il tipo di compressione predefinito per la trasmissione a colori 
o in scala di grigi.
• [Colore JPEG] (default): comprime i dati immagine nel formato JPEG a 

colori.
• [JPEG (Scala grigi)]: comprime i dati immagine nel formato JPEG in 

bianco e nero.
• [Disattiva]: comprime i dati in base al tipo di compressione specificato 

in [Livello compressione nero]. Non è possibile inviare dati a colori o in 
scala di grigi. A prescindere dal formato file specificato, i dati sono con-
vertiti nel formato TIFF.

[JPEG (Colore)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL/TLS

Crittografare le comunicazioni tra questa macchina e il server di posta (SMTP) utilizzando SSL o TLS. Questa 
macchina supporta il SMTP su SSL e Avvio TLS.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL/TLS con il server 
di posta.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Uso SSL/TLS] Selezionare il metodo per crittografare le comunicazioni con il server di po-
sta (SMTP).
Selezionare [SMTP su SSL] o [Avvio TLS] in base al proprio ambiente di 
utilizzo.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se si seleziona [Avvio TLS] in [Uso SSL/TLS], modificare il numero di porta 
delle comunicazioni, se necessario.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se si seleziona [SMTP su SSL] in [Uso SSL/TLS], modificare il numero di 
porta delle comunicazioni SSL, se necessario.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[465] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo dell'autenticazione SMTP

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita dell'autenticazione SMTP per l'invio di un'e-mail.

Se si utilizza l'autenticazione SMTP, l'ID utente e la password sono inviati dalla macchina quando si spedisce 
un'e-mail per eseguire l'autenticazione.

Per usare l'autenticazione SMTP, attivare l'autenticazione SMTP nella macchina. Inserire inoltre le 
informazioni necessarie per l'autenticazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Autenticazione SMTP] Per usare l'autenticazione SMTP, selezionare questa casella di controllo.
In qualità di metodo di autenticazione SMTP, il metodo di livello più elevato 
supportato dal server e-mail (SMTP) viene selezionato automaticamente 
con i seguenti metodi.
• Digest-MD5
• CRAM-MD5
• PLAIN
• LOGIN
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[ID utente] Inserire l'ID utente per l'Autenticazione SMTP (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [ID utente] (utilizzando 
fino a 64 caratteri, escluso ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
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[Nome dominio] Inserire il nome di dominio (realm) per l'Autenticazione SMTP (utilizzando 
fino a 253 caratteri).
Questa voce è necessaria quando il metodo di autenticazione SMTP è 
Digest-MD5.
• Inserire il nome dominio se sono presenti due o più domini (realm).
• Quando è presente un solo dominio (realm), non è necessaria alcuna 

voce. Il nome dominio è notificato dal server e-mail (SMTP) durante la 
comunicazione iniziale e la comunicazione viene eseguita automatica-
mente utilizzando quel nome dominio.

[Impostazione 
autenticazione]

Selezionare se sincronizzare l'autenticazione SMTP con l'autenticazione di 
questa macchina. Questa voce è necessaria quando l'autenticazione è in-
stallata nella macchina.
• [Sistema Autenticaz.]: utilizza il nome utente e la password dell'utente 

registrato di questa macchina come [ID utente] e [Password] per l'au-
tenticazione SMTP.

• [Usa il Valore Impostato]: utilizza i valori inseriti in [ID utente] e 
[Password].

[Usa il Valore impostato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo di POP prima dell'autenticazione SMTP

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita di POP prima dell'autenticazione SMTP per l'invio di 
un'e-mail.

POP prima dell'autenticazione SMTP è una funzione che esegue l'autenticazione POP per mezzo del server 
di posta (POP) prima di inviare un'e-mail e consente la trasmissione e-mail solo quando l'autenticazione viene 
svolta con successo.

Per usare POP prima dell'autenticazione SMTP, attivare POP prima di SMTP nella macchina. Inoltre, 
configurare le impostazioni per connettersi al server di posta (POP) utilizzate per l'autenticazione.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Trasmissione e-mail (S/MIME)] e 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[POP prima di SMTP] Selezionare [ON] per usare la funzione POP prima di SMTP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo POP prima di 
SMTP]

Se necessario, modificare il tempo di attesa fino all'inizio della trasmissio-
ne e-mail dopo l'esecuzione dell'autenticazione POP.
A seconda dell'ambiente, può volerci del tempo perché la trasmissione e-
mail sia consentita dopo l'esecuzione dell'autenticazione e-mail. In tal ca-
so, se si specifica un periodo di tempo troppo breve, la trasmissione e-mail 
potrebbe non riuscire.
[5] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Specificare le impostazioni POP su SSL e APOP secondo il proprio ambiente di utilizzo. Nel modo 
amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [Ricezione e-mail (POP)] e configurare le seguenti 
impostazioni.

d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

Impostazioni Descrizione

[APOP] Se si utilizza APOP nel server e-mail (POP), selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Uso SSL/TLS] Quando si usa SSL per crittografare una comunicazione con il server e-
mail (POP), selezionare questa casella di controllo.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[995] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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10.2 Configurazione dell'ambiente fax indirizzo IP

Descrizione generale

La funzione fax indirizzo IP è una funzione usata per inviare e ricevere fax entro una rete limitata, come una 
rete aziendale. Oltre a un indirizzo IP, occorre usare un nome host e un indirizzo E-mail per specificare la 
destinazione.

Il protocollo SMTP è utilizzato per inviare e ricevere i fax indirizzo IP. Poiché la funzione del server SMTP di 
questa macchina invia e riceve dei dati, non è richiesto alcun server quando si invia o riceve un fax 
specificando l'indirizzo IP della macchina remota.

Quando si usa la funzione Fax indirizzo IP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

0 Queste voci devono essere configurate dapprima dal tecnico dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, 
contattate il tecnico dell'assistenza.

0 Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per inviare e ricevere i fax utilizzando il fax indirizzo IP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 10-19.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Modifica dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la trasmissione 
in bianco e nero

pagina 10-22

Modifica dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la trasmissione 
a colori

pagina 10-23
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Configurazione delle impostazioni di base per inviare e ricevere i fax 

utilizzando il fax indirizzo IP

Attivare la funzione fax indirizzo IP. Inoltre, configurare le impostazioni per l'invio e la ricezione dei fax, le 
informazioni mittente delle macchina e la modalità operativa del fax indirizzo IP.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impostazioni funzione fax di 
rete], e impostare [Impostazioni funzione fax indirizzo IP] su [ON] (predefinito: [ON]).

2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impostazioni TX SMTP], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.
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3 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impostazioni RX SMTP], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[RX SMTP] Selezionare [ON] per usare la funzione fax indirizzo IP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[300] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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4 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Informazioni intestazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

5 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Impost. 
operazioni fax indirizzo IP], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Linea 1], [Linea 2] Selezionare l'impostazione predefinita per il nome mittente.
Il nome mittente, specificato in base alle impostazioni predefinite, viene ag-
giunto automaticamente all'invio di un fax.

[Nome mittente] Visualizza i nomi dei mittenti registrati.

[Modifica] È possibile registrare fino a 20 nomi mittente.
Utilizzare questa opzione per usare nomi mittente differenti in base alla de-
stinazione.

[Nº] Visualizza il numero di registrazione.

[Nome mittente] Immettere un nome del mittente (utilizzando fino a 30 caratteri).

[Elimina] Fare clic su questo pulsante per eliminare il nome del mittente registrato.
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Configurazione dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la 

trasmissione in bianco e nero

Se necessario, modificare l'impostazione sul tipo di compressione predefinito quando si invia un fax in bianco 
e nero.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Livello compressione 
nero], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Modalità operativa] Selezionare un modo operativo del Fax indirizzo IP a seconda del proprio 
ambiente.
• [Modo 1]: questo modo consente la comunicazione tra i modelli Olivetti 

in grado di trasmettere dei fax indirizzo IP, e tra i modelli compatibili 
con lo standard SMTP diretto definito da CIAJ (Communications and 
Information Network Association of Japan - Associazione di rete per le 
comunicazioni e le informazioni del Giappone). Tuttavia, poiché è utiliz-
zato un metodo esclusivo sviluppato da Olivetti per inviare un fax a co-
lori, soltanto i modelli di Olivetti possono ricevere il suddetto fax a 
colori.

• [Modo 2]: questo modo consente la comunicazione tra i modelli Olivetti 
in grado di trasmettere dei fax indirizzo IP, e tra i modelli compatibili 
con lo standard SMTP diretto definito da CIAJ (Communications and 
Information Network Association of Japan - Associazione di rete per le 
comunicazioni e le informazioni del Giappone). Il metodo compatibile 
con lo standard SMTP diretto (formato Profile-C) è utilizzato per inviare 
un fax a colori.

[Modo 1] è specificato in modo predefinito.

[Invio documenti a colori] Selezionare se accettare l'invio di fax a colori quando si seleziona [Modo 2] 
per [Modalità operativa].
Per inviare un fax a una macchina che non supporta la ricezione del colore 
basata sullo standard SMTP diretto, selezionare [Vieta].
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Livello compressione 
nero]

Selezionare il tipo di compressione predefinito per la trasmissione in bian-
co e nero
• [MH]: il formato dati è maggiore di [MMR].
• [MR]: il formato dati è compreso tra [MH] e [MMR].
• [MMR]: il formato dati è il più piccolo.
[MMR] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Configurazione dell'impostazione del tipo di compressione predefinito per la 

trasmissione a colori

Se necessario, modificare l'impostazione sul tipo di compressione predefinito quando si invia un fax a colori 
o in scala di grigi.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni fax] - [Impostazioni Fax di Rete] - [Metodo compressione 
multival. col./scala grigi], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Metodo compressione 
multival. col./scala grigi]

Selezionare il tipo di compressione predefinito per la trasmissione a colori 
o in scala di grigi.
• [Colore JPEG] (default): comprime i dati immagine nel formato JPEG a 

colori.
• [JPEG (Scala grigi)]: comprime i dati immagine nel formato JPEG in 

bianco e nero.
• [Disattiva]: comprime i dati in base al tipo di compressione specificato 

in [Livello compressione nero]. Non è possibile inviare dati a colori o in 
scala di grigi. A prescindere dal formato file specificato, i dati sono con-
vertiti nel formato TIFF.

[Colore JPEG] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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11 Configurazione dell'ambiente casella

11.1 Creazione e modifica di una casella

11.1.1 Creazione di un Box

Creare un Box pubblico, personale o di gruppo.
- È possibile usare la casella utente personale quando si utilizza l'autenticazione utente.
- È possibile usare la casella utente di gruppo quando si utilizza la traccia account.

Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Crea casella utente], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[N° casella] Numero di registrazione della casella. Selezionare [Usa numero di apertu-
ra] per assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. 
Quando si specifica un numero, selezionare [Immissione diretta], e speci-
ficare un valore compreso tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Inserire il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Assegnare una password 
casella utente]

Quando si limita l'uso di una casella utente tramite una password, selezio-
nare questa casella utente e inserire una password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Indice] Selezionare un carattere corrispondente in modo che una Casella possa 
essere ricercata in base all'indice con [Casella nome utente].

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare.
• Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare.
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11.1.2 Modifica delle impostazioni casella utente

Se si accede al modo amministratore, è possibile modificare le impostazioni di una casella utente registrata 
o eliminarla, senza immettere la password della casella.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Login casella utente], per selezionare una casella 
utente.

2 Fare clic su [Imp. Casella].

% Facendo clic su [Elimina casella utente] si elimina la casella selezionata.

3 Usare [Modifica attributi casella] per modificare le impostazioni sulla casella.

[Eliminazione automatica 
documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• [Non Eliminare]: mantiene il file nella casella.
• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 

automatica del file.
• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-

tomatica del file.

[Funzione di espansione 
casella utente]

Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.
Specificare se aggiungere la funzione RX riservat alla Casella Utente. Per 
aggiungere la funzione RX riservat, fare clic su [Visualizza], quindi selezio-
nare la casella di controllo [RX riservat]. Inserire inoltre la password sulla 
RX riservata (utilizzando fino a otto caratteri).
La password inserita è necessaria per inviare un fax utilizzando la TX riser-
vata a questa macchina. Informare il mittente della password inserita qui.

Impostazioni Descrizione
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Impostazioni Descrizione

[Nome casella] Modificare il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).

[Indice] Modificare un carattere per eseguire la ricerca indice di una casella utente 
di destinazione utilizzando [Nome casella utente].

[La funzione di espansione 
casella utente è stata mo-
dificata.]

Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.
Selezionare questa casella di controllo per modificare la funzione RX riser-
vat utilizzando una casella utente.
Per aggiungere la funzione RX riservat, selezionare [ON] per [RX riservat]. 
Inserire inoltre la password sulla RX riservata (utilizzando fino a 
otto caratteri).
La password inserita è necessaria per inviare un fax utilizzando la TX riser-
vata a questa macchina. Informare il mittente della password inserita qui.

[La password cas. utente 
viene modif.]

Per modificare la password di una casella utente, selezionare la casella di 
controllo, quindi inserire una nuova password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Il propr. cas. utente è 
modif.]

Selezionare questa casella di controllo per modificare il tipo o titolare uten-
te di una casella utente.
Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare.
• Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare.
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11.2 Creazione e modifica di una casella utente sistema

11.2.1 Creazione di una Casella bollettino

Casella bollettino è una casella utilizzata per salvare diversi tipi di documenti fax necessari per il polling.

Se annunci e altri documenti fax sono memorizzati nella Caselle bollettino in base alla finalità e se i destinatari 
sono informati dei relativi numeri caselle, gli utenti possono selezionare i documenti fax necessari ed essere 
soggetti a polling. 

Consigli
- Per usare le Caselle bollettino, è necessario un Kit fax.

Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Crea casella utente] - [Casella bollettino], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[N° casella] Numero di registrazione della casella. Selezionare [Usa numero di apertu-
ra] per assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. 
Quando si specifica un numero, selezionare [Immissione diretta], e speci-
ficare un valore compreso tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Inserire il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Assegnare una password 
casella utente]

Quando si limita l'uso di una casella utente tramite una password, selezio-
nare questa casella utente e inserire una password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare.
• Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare.

[Eliminazione automatica 
documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• [Non Eliminare]: mantiene il file nella casella.
• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 

automatica del file.
• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-

tomatica del file.
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11.2.2 Creazione della Casella utente relè

Quando si usa la macchina come dispositivo relè per il fax, la Casella utente rilancio è usata per il relè dei dati.

Se si usa la Distribuzione relè e si invia un fax alla macchina di rilancio, la suddetta distribuirà il fax a tutti i 
destinatari registrati nella Casella utente rilancio. 

Se si utilizza la trasmissione a luoghi distanti, è possibile ridurre il costo totale delle comunicazioni utilizzando 
la macchina di rilancio. 

Consigli
- Per usare la Casella utente rilancio, è necessario un Kit fax.

Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Crea casella utente sistema] - [Cas. utente relè], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[N° casella] Numero di registrazione della casella. Selezionare [Usa numero di apertu-
ra] per assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. 
Quando si specifica un numero, selezionare [Immissione diretta], e speci-
ficare un valore compreso tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Inserire il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Indirizzo relè] Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un gruppo di registrazione 
delle destinazioni fax.
Quando si registra una destinazione gruppo come destinazione rilancio, 
accertarsi di impostare dapprima l'indirizzo fax nella destinazione gruppo.

[Pasw TX relè]/[Ridigita 
password TX relè]

Per limitare l'utilizzo di una Casella utente tramite una password, inserire 
una password (utilizzando fino a otto caratteri).
La password inserita è necessaria quando si invia una richiesta di rilancio 
a questa macchina. Informare il mittente che desidera utilizzare questa 
macchina come dispositivo di rilancio della password specificata qui.
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11.2.3 Creazione di una Annotazione Box

Casella annotazione è una casella utilizzata per aggiungere automaticamente la data, ora e il numero di 
archiviazione a un file salvato in questa casella al momento della stampa o invio.

Quando si legge un file da Casella annotazione e lo si usa per le stampe o la trasmissione a un destinatario, 
la data, ora e l'annotazione (determinate in precedenza per la gestione) sono aggiunte automaticamente 
all'intestazione o piè di pagina di ogni immagine. È possibile impedire l'uso non autorizzato di documenti 
creando un documento in grado di identificare la data e l'ora di creazione e il numero di pagine seriale di ogni 
documento.

Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Crea casella utente sistema] - [Annotazione Box], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[N° casella] Numero di registrazione della casella. Selezionare [Usa numero di apertu-
ra] per assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. 
Quando si specifica un numero, selezionare [Immissione diretta], e speci-
ficare un valore compreso tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Inserire il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Assegnare una password 
casella utente]

Quando si limita l'uso di una casella utente tramite una password, selezio-
nare questa casella utente e inserire una password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").
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11.2.4 Modifica delle impostazioni Casella bollettino

Se si accede al modo amministratore, è possibile modificare le impostazioni di una Casella bollettino 
registrata o eliminarla, senza immettere la password della casella.

Consigli
- Per usare le Caselle bollettino, è necessario un Kit fax.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Apri casella utente sistema] - [Casella bollettino], per 
selezionare una casella utente.

2 Fare clic su [Impost. casella utente].

% Facendo clic su [Elimina casella utente] si elimina la casella selezionata.

[Eliminazione automatica 
documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• [Non Eliminare]: mantiene il file nella casella.
• [Non conservare]: selezionare questa opzione per usare un documento 

in modo da fornire semplicemente un'annotazione senza salvarlo o 
usarlo per la copia.

• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 
automatica del file.

• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-
tomatica del file.

[Numerazione Formato 
Conto (Somma)]

Selezionare l'unità per aggiungere un numero a un file, Per lavoro o Per 
pagina.
• [Per lavori]: consente di aggiungere un numero per file. Anche se un file 

contiene diverse pagina, lo stesso numero viene aggiunto al file come 
un unico lavoro.

• [Per pagine]: consente di aggiungere un numero per pagina.

[Testo specificato] Specificare il testo fisso, la data, l'ora e la posizione di stampa da aggiun-
gere al file, come necessario.
• [Testo]: aggiungere un testo (fino a 40 caratteri).
• [Testo numerazione]: aggiungere del testo all'inizio dell'annotazione 

(utilizzando fino a 20 caratteri).
• [Impostaz data ora]: selezionare il formato della data e ora.
• [Posiz stampa]: selezionare una posizione di stampa dell'annotazione.
• [Densità]: selezionare la densità dei caratteri della data e ora e annota-

zione da stampare.
• [Formato uscita contatore]: selezionare il tipo di numero di 

annotazione.

Impostazioni Descrizione
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3 Usare [Modifica attributi casella] per modificare le impostazioni sulla casella.

11.2.5 Modifica delle impostazioni casella rilancio

Se si accede al modo amministratore, è possibile modificare le impostazioni di una Casella rilancio registrata 
o eliminarla, senza immettere la password della casella.

Consigli
- Per usare la Casella utente rilancio, è necessario un Kit fax.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Apri casella utente sistema] - [Cas utente relè], per 
selezionare una casella utente.

2 Fare clic su [Impost. casella utente].

% Facendo clic su [Elimina casella utente] si elimina la casella selezionata.

Impostazioni Descrizione

[Nome casella] Modificare il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).

[La password cas. utente 
viene modif.]

Per modificare la password di una casella utente, selezionare la casella di 
controllo, quindi inserire una nuova password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Il propr. cas. utente è 
modif.]

Selezionare questa casella di controllo per modificare il tipo o titolare uten-
te di una casella utente.
Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare.
• Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare.
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3 Usare [Modifica attributi casella] per modificare le impostazioni sulla casella.

11.2.6 Modifica delle impostazioni casella annotazione

Se si accede al modo amministratore, è possibile modificare le impostazioni di una Casella annotazione 
registrata o eliminarla, senza immettere la password della casella.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Casella] - [Apri casella utente sistema] - [Annotazione Box], per 
selezionare una casella utente.

2 Fare clic su [Imp. Casella].

% Facendo clic su [Elimina casella utente] si elimina la casella selezionata.

Impostazioni Descrizione

[Nome casella] Modificare il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).

[Indirizzo relè] Per modificare una destinazione, fare clic su [Ricerca da elenco], e selezio-
nare un gruppo di registrazione delle destinazioni fax.
Quando si registra una destinazione gruppo come destinazione rilancio, 
accertarsi di impostare dapprima l'indirizzo fax nella destinazione gruppo.

[La pw TX relè viene 
modificata]

Per modificare la password TX rilancio, selezionare questa casella di con-
trollo ed immettere una nuova password (utilizzando fino a otto caratteri).
La password inserita è necessaria quando si invia una richiesta di rilancio 
a questa macchina. Informare il mittente che desidera utilizzare questa 
macchina come dispositivo di rilancio della password specificata qui.
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3 Usare [Modifica attributi casella] per modificare le impostazioni sulla casella.

Impostazioni Descrizione

[Nome casella] Modificare il nome della casella utente (utilizzando fino a 20 caratteri).

[Eliminazione automatica 
documento]

Modificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• [Non Eliminare]: mantiene il file nella casella.
• [Non conservare]: selezionare questa opzione per usare un documento 

in modo da fornire semplicemente un'annotazione senza salvarlo o 
usarlo per la copia.

• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 
automatica del file.

• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-
tomatica del file.

[La password cas. utente 
viene modif.]

Per modificare la password di una casella utente, selezionare la casella di 
controllo, quindi inserire una nuova password (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Modifica conteggio] Per modificare il metodo di Numerazione Formato Conto, selezionare que-
sta casella di controllo e modificare le impostazioni.
• [Per lavori]: consente di aggiungere un numero per file. Anche se un file 

contiene diverse pagina, lo stesso numero viene aggiunto al file come 
un unico lavoro.

• [Per pagine]: consente di aggiungere un numero per pagina.

[Modifica elementi timbro] Per modificare gli elementi timbro, selezionare questa casella di controllo 
e modificare le impostazioni.
• [Testo]: aggiungere un testo (fino a 40 caratteri).
• [Testo numerazione]: aggiungere del testo all'inizio dell'annotazione 

(utilizzando fino a 20 caratteri).
• [Impostaz data ora]: selezionare il formato della data e ora.
• [Posiz stampa]: selezionare una posizione di stampa dell'annotazione.
• [Densità]: selezionare la densità dei caratteri della data e ora e annota-

zione da stampare.
• [Formato uscita contatore]: selezionare il tipo di numero di 

annotazione.
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11.3 Configurazione dell'ambiente casella

11.3.1 Specifica del numero massimo di caselle utente

È possibile specificare il numero massimo di caselle utente pubbliche registrabili nella macchina da parte 
dell'utente.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazione Casella ut. pubbl], e selezionare 
la casella di controllo [Impostazione numero massimo caselle] (predefinito: [OFF] (non selezionato)).

Inserire inoltre il numero massimo di caselle utente pubbliche registrabili in questa macchina da parte 
dell'utente (unità: casella).

11.3.2 Eliminazione delle caselle utente vuote

Una Casella Utente in cui non sono salvati file è riconosciuta come casella inutile ed eliminata.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Elim cas inutilizz], 
e fare clic su [OK].
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11.3.3 Eliminazione automatica dei file da una casella utente

Per le Caselle utente pubbliche, Casella utente personale e Casella utente di gruppo, l'amministratore 
specifica l'ora di eliminazione automatica dei file quale ora a partire dalla data/ora di ultima stampa o invio 
del file.

Questa ora di eliminazione è usata quale ora per eliminare i file da una Casella utente esistente e da una 
Casella utente che si creerà.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Impost. ora 
eliminazione automatica doc.], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Elimina Impostazione] Consente all'amministratore di impostare l'ora di eliminazione automatica 
dei file dalle Caselle utente.
Se si imposta su [ON], non è possibile specificare l'ora di eliminazione file 
per ogni casella quando la casella è creata da un utente.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Elimina Impostazione Ora] Consente di impostare un'ora per eliminare automaticamente i file da una 
Casella utente.
• [Non Eliminare]: mantiene il file nella casella.
• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 

automatica del file.
• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-

tomatica del file.
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11.3.4 Specifica della modalità di elaborazione di un file dopo la stampa o 

trasmissione 

Specificare se tenere il file nella Casella utente pubblica, Casella utente personale, Casella utente di gruppo, 
o Casella annotazione dopo la sua stampa o invio.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Imp. 
conservazione doc], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp. conservazione doc] È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la 
stampa o l'invio di un file.
[Mantenere] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Schermata di conferma 
cancellazione.]

Selezionare se visualizzare la finestra di dialogo di conferma dell'elimina-
zione quando si mantiene un file in una casella.
Se si specifica [ON], l'utente può scegliere di lasciare o meno il file nella 
Casella utente dopo la stampa o invio del file.
[Non specificare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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11.4 Configurazione dell'ambiente Casella utente sistema

11.4.1 Eliminazione di tutti documenti sicuri

Tutti i file salvati nella Casella utente documenti sicuri sono eliminati.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Eliminare file di 
stampa riservato], e fare clic su [OK].

11.4.2 Eliminazione automatica dei file da una Casella utente sistema

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultima stampa di un file dalla Casella 
documenti riservati o la Casella ID e stampa e la data/ora della sua eliminazione automatica.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Elimina 
Impostazione Ora], quindi configurare le seguenti impostazioni.
11-16 d-Color MF552/452/362/282/222



11.4 Configurazione dell'ambiente Casella utente sistema 11
11.4.3 Specifica delle operazioni dei documenti ID e stampa stampati

Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta stampato o 
se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Ora elim. ID e 
stampa], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Elimina autom. file sicuro] Selezionare questa casella di controllo per specificare il periodo di tempo 
tra la data/ora di salvataggio del file in una Casella documenti riservati e la 
data/ora della sua eliminazione automatica. Specificare inoltre un'ora per 
l'eliminazione automatica dei file.
• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 

automatica del file.
• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-

tomatica del file.
[1 giorno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ora elim. ID e stampa] Selezionare questa casella di controllo per specificare il periodo di tempo 
tra la data/ora di salvataggio del file in una Casella ID e stampa e la data/ 
ora della sua eliminazione automatica. Specificare inoltre un'ora per l'elimi-
nazione automatica dei file.
• [Specifica giorni]: selezionare il numero dei giorni fino all'eliminazione 

automatica del file.
• [Specifica Ora]: inserire il periodo di tempo prima dell'eliminazione au-

tomatica del file.
Questa opzione è disponibile se si utilizza l'autenticazione utente.
[1 giorno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Elimina dopo la Stampa] Selezionare se eliminare sempre i file nella Casella ID e stampa senza ve-
rificare con l'utente se devono essere eliminati dopo la stampa.
[Conf. con utente] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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11.5 Configurazione delle impostazioni della periferica di memoria 

USB

Specificare se consentire agli utenti di stampare o leggere i file da un dispositivo di memoria USB e salvare 
file in una periferica di questo tipo.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Impostazioni 
funzione memoria esterna], quindi configurare le seguenti impostazioni.

d Riferimento

Se l'autenticazione utente è attivata nella macchina, occorre impostare un permesso per ogni utente per 
salvare i file nella Memoria USB ([Salva documento]) e leggere i file dalla Memoria USB ([USB a casella 
utente]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-43.

Impostazioni Descrizione

[Salva documento] Selezionare se attivare il salvataggio dei file in una memoria USB.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa documento] Selezionare se attivare la stampa dei file da una memoria USB.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[USB a casella utente] Selezionare se attivare il salvataggio dei file da una memoria USB in una 
Casella utente.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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11.6 Disattivazione dell'operazione di registrazione/modifica di una 

Casella utente da parte dell'utente

È possibile attivare o disattivare la capacità di ogni utente di creare, modificare ed eliminare una casella.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella utente] - [Funzionamento 
Casella utente], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Permetti/Vieta creazione 
cas.]

È possibile attivare o disattivare la capacità di ogni utente di creare, modi-
ficare ed eliminare una casella.
Se solo l'amministratore crea, modifica ed elimina le Caselle Utente, sele-
zionare [Vieta].
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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12 Restrizioni sul numero di utenti che possono usare 
questa periferica

12.1 Panoramica sull'autenticazione utente e la traccia account

Autenticazione

L'utilizzo dell'Autenticazione consente di gestire gli utenti che possono usare la macchina. Consente anche 
le operazioni avanzate basate sulla sicurezza e i costi. Grazie all'Autenticazione è possibile usare le seguenti 
funzioni per gli utenti della macchina.

Funzioni Descrizione

Identificazione Questa funzione consente di limitare il numero degli utenti della macchina 
tramite la loro identificazione.

Permetti È possibile impostare privilegi per l'utilizzo della funzioni della macchina in 
base all'utente.
• Ad esempio, è possibile impostare in maniera tale che utenti specifici 

possano usare la funzione di stampa a colori mentre altri utenti solo 
quella in bianco e nero. È anche possibile configurare in maniera tale 
che gli utenti non identificati dalla macchina (utenti pubblici) non pos-
sano stampare i dati.

• È anche possibile limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente. 
Sulla base del grado di importanza dell'indirizzo e del rapporto con gli 
utenti, è possibile configurare in modo tale che utenti specifici possano 
accedere a tutte le destinazioni e altri solo a una parte delle 
destinazioni.

La configurazione delle impostazioni in base ai requisiti aziendali degli 
utenti offre misure di sicurezza e al contempo riduzioni dei costi.

Tracciamento È possibile registrare lo stato di utilizzo della macchina da parte dell'utente.
L'analisi in base all'utente consente il funzionamento efficiente della 
macchina.
Ad esempio, a seconda dello stato della macchina, è possibile gestire il nu-
mero massimo di fogli che ogni utente può stampare. Ciò incoraggia gli 
utenti a promuovere la consapevolezza dei costi, contribuendo a ridurre i 
costi.

STOP
d-Color MF552/452/362/282/222 12-3



Panoramica sull'autenticazione utente e la traccia account12 12.1
Sono disponibili tre tipi di metodi di autenticazione utente: autenticazione MFP, autenticazione server esterno 
e autenticazione MFP + autenticazione server esterno.

Traccia account

L'utilizzo della Traccia account consente di gestire diversi utenti in base all'account. Le informazioni 
sull'autenticazione account sono gestite internamente dalla macchina.

È possibile impostare una password per impedire agli utenti di usare la macchina. Questa funzione consente 
inoltre di vietare le funzioni disponibili o gestire lo stato di utilizzo della macchina in base all'account.

Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di traccia account, fare riferimento a 
pagina 12-10.

Metodo di autenticazione Descrizione

Autenticazione MFP Il metodo per gestire gli utenti di questa macchina utilizzando la funzione 
di autenticazione della macchina.
Poiché le informazioni utente sono gestite all'interno della macchina, è 
possibile usarle solo registrandole.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-6.

Autenticazione server 
esterno

Il metodo per gestire gli utenti di questa macchina sincronizzandola con 
Active Directory o il server LDAP.
Quando si utilizza Active Directory o il server LDAP per la gestione degli 
utenti nel proprio ambiente, è possibile utilizzare le informazioni utente ge-
stite per mezzo del server.
Questa macchina supporta i seguenti tipi di server.
• Active Directory: per informazioni dettagliate, fare riferimento a 

pagina 12-13.
• NTLM: per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 12-20.
• LDAP: per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 12-26.
• NDS (NDS su IPX): per informazioni dettagliate, fare riferimento a 

pagina 12-31.
• NDS (NDS su TCP/IP): per informazioni dettagliate, fare riferimento a 

pagina 12-36.

Autenticazione MFP + au-
tenticazione server esterno

Il metodo che utilizza una combinazione della funzione di autenticazione di 
questa macchina e l'autenticazione da parte di un server esterno.
Anche se si verifica un problema nel server autenticazione esterno, è pos-
sibile usare questa macchina che utilizza la sua funzione di autenticazione.

STOP
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Configurare l'autenticazione utente e la traccia account

Si può utilizzare una combinazione di autenticazione utente e di traccia account per la gestione di ciascun 
utente per ognuno dei reparti. Per combinare l'autenticazione utente e la traccia account, specificare se 
sincronizzare le informazioni sull'account con gli utenti in base all'ambiente.

Consigli
- Quando si passa dalla sincronizzazione alla non sincronizzazione dell'autenticazione utente e account 

e viceversa a seconda dello stato aziendale, configurare le seguenti impostazioni per consentire 
all'utente di selezionare se eseguire la sincronizzazione.

– Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
impostare [Sincronizza autenticazione utente e traccia account] su [Impostazioni utente].

– Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Vieta operazioni utente], quindi impostare 
[Sincronizza autenticazione utente e traccia account in base all'utente] su [Permetti].

Rapporti tra utenti e ac-
count

Descrizione

Quando l'utente e l'ac-
count hanno un rapporto 
uno a uno

Sincronizzando le informazioni account con un utente, è possibile associa-
re l'utente con un account su una base uno a uno.
Ad esempio, è possibile consentire a un membro dello staff aziendale che 
appartiene a un dato reparto di usare la stampa a colori e a un altro mem-
bro di un altro reparto di usare solo la stampa in bianco e nero. È anche 
possibile contare il numero di fogli stampati in base al reparto, onde inco-
raggiare ogni reparto a fare attenzione ai costi.
Se si specifica il reparto di un utente quando lo si registra, è possibile ac-
cedere come account solo eseguendo l'accesso come utente.

Quando un utente utilizza 
diversi account

Per gestire lo stato di utilizzo non solo in base al reparto effettivo, ma anche 
in base al progetto, non sincronizzare l'utente con un account.
Ad esempio, nel caso di un progetto che interessa diversi reparti, è possi-
bile analizzare lo stato di utilizzo della macchina in base al progetto, oltre 
che membro dello staff aziendale o reparto.
Per accedere alla macchina, inserire il nome utente, quindi specificare 
l'account.
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12.2 Impiego dell'autenticazione MFP

Descrizione generale

È possibile limitare gli utenti di questa macchina in base alla funzione di autenticazione (ON (MFP)) della 
macchina. Le informazioni sull'autenticazione degli utenti sono gestite internamente dalla macchina.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Quando si utilizza l'autenticazione MFP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione utente.

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-7.

2 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me).

pagina 12-40

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
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Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione utente

Attivare l'autenticazione utente. Registrare anche l'utente in questa macchina.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz.] Selezionare [ON(MFP)] per impiegare l'autenticazione MFP.

[Accesso pubblico ut] Selezionare se consentire l'utilizzo della macchina agli utenti pubblici 
(utenti non registrati).
• [Sì (Con Login)]: consente agli utenti pubblici di usare questa macchina. 

Quando un utente pubblico utilizza la macchina, premere [Utente pub-
blico] nella schermata di Login per accedere alla macchina.

• [Sì (Senza Login)]: un utente pubblico può usare questa macchina sen-
za accedere alla suddetta. Utilizzando questa opzione, non è necessa-
rio accedere alla macchina neanche quando sono presenti diversi 
utenti pubblici.

• [Vieta]: vieta agli utenti pubblici di usare la macchina.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
Quando gli accessi degli utenti pubblici sono consentiti, è possibile limitare 
le funzioni disponibili per tali utenti. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 12-45.

[Quando il numero di lavori 
raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registrazione 
utente] - [Nuova registrazione] e registrare un utente.

Impostazioni Descrizione

[Nº] Numero di registrazione utente. Selezionare [Usa numero di apertura] per 
assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. Quando si 
desidera specificare un numero, selezionare [Immissione diretta] e inserire 
un numero.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente (utilizzando fino a 320 caratteri, 
esclusi gli spazi), se necessario.
Se l'indirizzo e-mail è registrato, la funzione Scan to Me è disponibile per 
l'utente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-40.
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Consigli
- Se si fa clic su [Continuare la registrazione] dopo la registrazione di un utente è possibile registrare un 

altro utente senza tornare alla schermata dell'elenco utenti.
- Se si seleziona [Ferma Lavoro] in [Ferma lavoro temporaneamente], è possibile disattivare 

temporaneamente l'utente registrato.
- Se le funzioni di autenticazione utente e traccia account sono sincronizzate, è visualizzato [Nome 

account]. In [Nome account], è possibile specificare il nome account dell'utente.

[Password utente]/
[Ridigita password utente]

Immettere la password di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Permessi Funzioni] Consente di limitare le funzioni disponibili per l'utente, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-43.

[Impost. max tolleranza] Consente di impostare il numero massimo di fogli che l'utente può stam-
pare e le caselle che può registrare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-46.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Consente di limitare le destinazioni cui l'utente può avere accesso, se 
necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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12.3 Utilizzo della funzione di traccia account

Descrizione generale

L'installazione della traccia account consente di gestire collettivamente diversi utenti in base all'account. Le 
informazioni sull'autenticazione account sono gestite internamente dalla macchina.

È possibile impostare una password per impedire agli utenti di usare la macchina. Questa funzione consente 
inoltre di vietare le funzioni disponibili o gestire lo stato di utilizzo della macchina in base all'account.

Si può utilizzare una combinazione di autenticazione utente e di traccia account per la gestione di ciascun 
utente per ognuno dei reparti. Ad esempio, è possibile consentire a un membro dello staff aziendale che 
appartiene a un dato reparto di usare la stampa a colori e a un altro membro di un altro reparto di usare solo 
la stampa in bianco e nero. È anche possibile contare il numero di fogli stampati in base al reparto, onde 
incoraggiare ogni reparto a fare attenzione ai costi. È possibile accedere alla macchina solo inserendo il nome 
utente. Non è necessario specificare l'account.

Quando si utilizza la traccia account, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni di base sulla traccia account

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-11.

2 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Sincronizzare con l'autenticazione utente pagina 12-6

Limitare le funzioni disponibili per account pagina 12-43

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62
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Configurazione delle impostazioni di base sulla traccia account

Attivare la funzione di traccia account. Registrare anche l'account.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Traccia account] Selezionare [ON] per utilizzare la funzione di traccia account.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo immissione trac-
cia utente]

Selezionare un metodo di autenticazione account. Quest'impostazione è 
richiesta quando si utilizza soltanto la funzione di tracciamento 
dell'account.
[Nome+passw account] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

Quando si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account in combina-
zione, specificare se sincronizzarle.
• [Attiv sincroniz]: selezionare questa opzione quando l'utente e l'ac-

count hanno un rapporto uno a uno. Se si specifica il reparto di un uten-
te quando lo si registra, è possibile accedere come account solo 
eseguendo l'accesso come utente.

• [Disat sincroniz]: selezionare questa opzione quando l'utente utilizza di-
versi account. Per accedere alla macchina, inserire il nome utente, 
quindi specificare l'account.

• [Impostazioni utente]: consente all'utente di selezionare se sincronizza-
re l'autenticazione utente e quella account.

[Attiv sincroniz] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero di contatori asse-
gnati agli utenti]

Quando si usa l'autenticazione utente e la traccia account in combinazio-
ne, inserire il numero di contatori assegnati all'utente.
È possibile assegnare fino a 1000 contatori collettivamente all'utente e 
l'account. Ad esempio, se si assegnano 950 contatori utente, è possibile 
assegnare 50 contatori traccia account.

[Quando il numero di lavori 
raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni account può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Imp traccia account] - [Nuova 
registrazione], quindi registrare un account.

Consigli
- Se si fa clic su [Continuare la registrazione] dopo la registrazione di un account è possibile registrare 

un altro account senza tornare alla schermata dell'elenco account.
- Se si seleziona [Ferma Lavoro] in [Ferma lavoro temporaneamente], è possibile disattivare 

temporaneamente l'account registrato.

Impostazioni Descrizione

[N°] Numero di registrazione account. Selezionare [Usa numero di apertura] per 
assegnare automaticamente il numero più piccolo disponibile. Quando si 
desidera specificare un numero, selezionare [Immissione diretta] e inserire 
un numero.

[Nome account] Immettere il nome account di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
otto caratteri, esclusi gli spazi e ").
Questa immissione è necessario se si ha selezionato [Nome+passw ac-
count] in [Metodo immissione traccia utente] al Passo 1. 

[Password]/
[Ridigita Password]

Immettere la password di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Permesso Funzioni] Consente di limitare le funzioni disponibili per l'account, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-43.

[Impost. max tolleranza] Consente di impostare il numero massimo di fogli che l'account può stam-
pare e le caselle che può registrare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-46.
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12.4 Utilizzo dell'autenticazione Active Directory

Descrizione generale

Quando si usa Active Directory di Windows Server per la gestione degli utenti, è possibile limitare gli utenti 
di questa macchina in base all'autenticazione per mezzo di Active Directory.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Quando si utilizza l'autenticazione Active Directory, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Impostare la data ed ora della macchina

% La data e ora della macchina devono corrispondere a quelle di Active Directory. Per informazioni 
dettagliate su come impostare la data e l'ora di questa macchina, fare riferimento a pagina 4-5.

3 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione Active Directory

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-14.

4 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me).

pagina 12-40

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina alla directory Home del 
login utente tramite l'e-mail (Scan to Home).

pagina 12-17

Utilizzo dell'accesso singolo pagina 12-18

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
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Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione Active 

Directory

Registrare il server di autenticazione in questa macchina. Inoltre, modificare il metodo di autenticazione nella 
macchina in modo che l'autenticazione sia svolta utilizzando il server di autenticazione registrato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server esterno] Immettere il nome della propria Active Directory (utilizzando fino a 
32 caratteri).
Assegnare un nome di facile comprensione all'Active Directory da 
registrare.

[Tipo di server esterno] Selezionare [Directory attiva]

[Nome dominio predefinit] Immettere il nome del dominio predefinito della Active Directory (utilizzan-
do fino a 64 caratteri).

[Timeout] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con Active Directory.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz] Quando si esegue l'autenticazione per messo di un server autenticazione 
esterno, selezionare [ON (server esterno)] o [ON (MFP + server esterno)].
Per configurare le impostazioni in modo da poter accedere a questa mac-
china utilizzando la funzione di autenticazione in considerazione dell'insor-
gere di un qualche problema nel server di autenticazione esterna, 
selezionare [ON (MFP + server esterno)].

[Sovrascrivi info utente] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, anche le informazioni 
utente autenticate sono gestite in questa macchina. Se il numero di utenti 
che hanno eseguito l'autenticazione server esterno raggiunge il limite mas-
simo gestibile dalla macchina, l'autenticazione dei nuovi utenti non sarà 
consentita. Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere le informa-
zioni utente registrate per quel caso.
Se si seleziona [Permetti], le informazioni utente autenticate più vecchie 
saranno cancellate e il nuovo utente sarà registrato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] in [Sistema Autenticaz.], sele-
zionare il metodo di autenticazione utilizzato normalmente.
[ON (server esterno)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione tempo atte-
sa ticket (Active Directory)]

Modificare il periodo di conservazione del ticket di autenticazione Kerbe-
ros, se necessario.
[600] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Quando il numero di lavori 
raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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3 Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] al Passo 2, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni 
server esterno] - [Dati cache server] nel modo amministratore e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Dati cache server] Per salvare temporaneamente le informazioni di autenticazione nell'unità 
principale rispetto a caso in cui un server autenticazione esterno si spegne, 
selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni di 
riconnessione]

Se necessario, modificare l'ora di riconnessione al server di 
autenticazione.
• [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione quando 

l'autenticazione viene svolta nella macchina. Se il server di autentica-
zione è in stato di spegnimento quando l'autenticazione viene svolta 
nella macchina, confermare dapprima che il server di autenticazione è 
spento, quindi usare i dati cache server per accedere alla macchina.

• [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server 
di autenticazione all'ora specificata in [Ora di riconnessione], e control-
la lo stato del server di autenticazione. Se il server di autenticazione è 
in stato di spegnimento, usare le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina per accedere.

[Imposta intervallo di riconnessione] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
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Invio al computer (Scan to Home)

Scan to Home è una funzione che invia facilmente i dati originali scansionati nella macchina a una cartella 
condivisa su un server o sul computer.

Per utilizzare la funzione Scan to Home sono necessarie le seguenti impostazioni.
- Registrare la directory Home in Active Directory come informazioni di registrazione dell'utente (quando 

si usa il nome host, inserirlo a lettere maiuscole).
- Attivare la funzione Scan to Home nella macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni Scan to Home], e impostare 
[Impostazioni Scan to Home] su [Abilita] (predefinito: [Disabilita]).

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'uso della funzione Scan to Home, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni Scanner].
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Utilizzo dell'accesso singolo

Questa macchina supporta l'accesso singolo di Active Directory.

Se la macchina partecipa al dominio di Active Directory, l'utente autenticato da Active Directory può usare le 
funzioni della macchina in modo trasparente. Ad esempio, una volta eseguito l'accesso al computer, è 
possibile stampare dati dalla macchina senza impostare le informazioni di autenticazione nel driver di 
stampa.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni accesso singolo] - [Impostazioni Partecipa 
a dominio], quindi registrare il dominio cui partecipa la macchina.

2 Una volta inserite le informazioni necessarie al Passo 1, fare clic su [Ok].

L'elaborazione di partecipazione al dominio viene eseguita.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione permesso] Selezionare [ON] per usare la funzione di accesso singolo.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome host] Immettere il nome host di questa macchina (utilizzando fino a 253 caratteri, 
incluso solo - e . per i simboli).
Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - 
[Impostazioni TCP/IP] - [Nome Host DNS], per inserire un nome host.

[Nome dominio] Immettere il nome del dominio di Active Directory (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Nome account] Inserire il nome account che ha un privilegio di far partecipare gli utenti al 
dominio Active Directory (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password dell'account inserito in [Nome account] (utilizzando 
fino a 64 caratteri, esclusi gli spazi e ").

[Timeout] Modificare il periodo di timeout dell'elaborazione di partecipazione al do-
minio, se necessario.
[30] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
12-18 d-Color MF552/452/362/282/222



12.4 Utilizzo dell'autenticazione Active Directory 12
3 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni accesso singolo] - [Impostazioni tempo di 
attesa info autenticazione], quindi modificare il tempo di conservazione delle informazioni di 
autenticazione nella macchina.

% Poiché l'utente può riutilizzare le informazioni di autenticazione mentre esse sono presenti nella 
macchina, può usare i servizi della macchina senza effettuare nuovamente l'autenticazione.

% [1 ora] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni accesso singolo] - [Elenco servizi] per 

visualizzare l'elenco dei servizi di questa macchina che partecipa al dominio di Active Directory. 
Quando questa macchina partecipa al dominio Active Directory, viene visualizzato [STAMPANTE].
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12.5 Impiego dell'autenticazione NTLM

Descrizione generale

Quando si usa Active Directory di Windows Server (ambiente di dominio compatibile con NT) o Windows NT 
4.0 per la gestione degli utenti, è possibile limitare gli utenti di questa macchina in base all'autenticazione per 
mezzo di NTLM.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Quando si utilizza la funzione di autenticazione NTLM, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione NTLM

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-21.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Risolvere il nome utilizzando il server WINS pagina 12-24

Utilizzo della funzione di autenticazione NTLM nell'ambiente IPv6 pagina 12-25

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me).

pagina 12-40

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
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Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione NTLM

Registrare il server di autenticazione in questa macchina. Inoltre, modificare il metodo di autenticazione nella 
macchina in modo che l'autenticazione sia svolta utilizzando il server di autenticazione registrato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server esterno] Immettere il nome del proprio server di autenticazione (utilizzando fino a 
32 caratteri).
Assegnare un nome di facile comprensione al server di autenticazione da 
registrare.

[Tipo di server esterno] Selezionare [NTLM v1] o [NTLM v2].
NTLM v2 è applicato su Windows NT 4.0 (Service Pack 4) e successivi.

[Nome dominio predefinit] Immettere il nome dominio predefinito del proprio server di autenticazione 
(utilizzando fino a 64 caratteri). Il nome dominio predefinito non può essere 
preceduto da un asterisco (*).
Il nome dominio predefinito deve essere in lettere maiuscole.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz.] Quando si esegue l'autenticazione per messo di un server autenticazione 
esterno, selezionare [ON (server esterno)] o [ON (MFP + server esterno)].
Per configurare le impostazioni in modo da poter accedere a questa mac-
china utilizzando la funzione di autenticazione in considerazione dell'insor-
gere di un qualche problema nel server di autenticazione esterna, 
selezionare [ON (MFP + server esterno)].

[Sovrascrivi info utente] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, anche le informazioni 
utente autenticate sono gestite in questa macchina. Se il numero di utenti 
che hanno eseguito l'autenticazione server esterno raggiunge il limite mas-
simo gestibile dalla macchina, l'autenticazione dei nuovi utenti non sarà 
consentita. Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere le informa-
zioni utente registrate per quel caso.
Se si seleziona [Permetti], le informazioni utente autenticate più vecchie 
saranno cancellate e il nuovo utente sarà registrato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] in [Sistema Autenticaz.], sele-
zionare il metodo di autenticazione utilizzato normalmente.
[ON (server esterno)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Quando il numero dei la-
vori raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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3 Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] al Passo 2, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni 
server esterno] - [Dati cache server] nel modo amministratore e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Dati cache server] Per salvare temporaneamente le informazioni di autenticazione nell'unità 
principale rispetto a caso in cui un server autenticazione esterno si spegne, 
selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni di 
riconnessione]

Se necessario, modificare l'ora di riconnessione al server di 
autenticazione.
• [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione quando 

l'autenticazione viene svolta nella macchina. Se il server di autentica-
zione è in stato di spegnimento quando l'autenticazione viene svolta 
nella macchina, confermare dapprima che il server di autenticazione è 
spento, quindi usare i dati cache server per accedere alla macchina.

• [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server 
di autenticazione all'ora specificata in [Ora di riconnessione], e control-
la lo stato del server di autenticazione. Se il server di autenticazione è 
in stato di spegnimento, usare le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina per accedere.

[Imposta intervallo di riconnessione] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
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Utilizzo del server WINS

Se il server WINS è installato per risolvere il nome, impostare l'indirizzo del server WINS e il metodo di 
risoluzione del nome.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazione WINS], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[WINS] Selezionare [ON] per usare il server WINS.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Auto Verifica Impostazioni] Selezionare [Abilita] per acquisire automaticamente l'indirizzo del server 
WINS.
Questa voce è necessaria quando è abilitato il DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ind.1 Server WINS]/
[Ind.2 Server WINS]

Inserire l'indirizzo del server WINS.
Questa voce è necessaria quando non si ottiene automaticamente l'indiriz-
zo del server WINS utilizzando DHCP.
Usare i seguenti formati di immissione.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"

[Impostazione tipo nodo] Selezionare il metodo di risoluzione del nome.
• [Nodo B]: interrogazione per trasmissione circolare
• [Nodo P]: interrogazione al server WINS
• [Nodo M]: interrogazione per trasmissione circolare, quindi interroga-

zione al server WINS
• [Nodo H]: interrogazione al server WINS, quindi interrogazione per tra-

smissione circolare
[Nodo H] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo del servizio SMB di hosting diretto

L'attivazione del servizio SMB di hosting diretto consente di specificare la destinazione tramite l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) o il nome host.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impost. hosting diretto], e impostare 
[Impost. hosting diretto] su [ON] (predefinito: [ON]).
d-Color MF552/452/362/282/222 12-25



Impiego dell'autenticazione LDAP12 12.6
12.6 Impiego dell'autenticazione LDAP

Descrizione generale

Quando si usa il server LDAP per la gestione degli utenti, è possibile limitare gli utenti di questa macchina in 
base all'autenticazione per mezzo di LDAP.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Quando si utilizza la funzione di autenticazione LDAP, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione LDAP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-27.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Comunicare con il server LDAP tramite SSL pagina 12-30

Inviare facilmente i dati originali scansionati nella macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me)

pagina 12-40

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
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Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione LDAP

Registrare il server di autenticazione in questa macchina. Inoltre, modificare il metodo di autenticazione nella 
macchina in modo che l'autenticazione sia svolta utilizzando il server di autenticazione registrato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server esterno] Immettere il nome del proprio server LDAP (utilizzando fino a 32 caratteri).
Assegnare un nome di facile comprensione al server LDAP da registrare.

[Tipo di server esterno] Selezionare [LDAP].

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Base di ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente (utilizzando fino a 
255 caratteri).
Viene eseguita la ricerca dell'intervallo a partire dal punto di origine inseri-
to, compresa la seguente struttura ad albero.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Timeout] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server LDAP.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
[Semplice] è specificato in modo predefinito.

[Ricerca attributo] Inserire l'attributo di ricerca da usare per la ricerca di un account utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri, compreso il simbolo -).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ricerca attributo] Selezionare questa casella di controllo per attivare l'autenticazione sulla 
base degli attributi quando si seleziona [Semplice] per [Metodo di 
autenticazione].
Se questa casella di controllo è selezionata, non è necessario che l'utente 
inserisca tutto il DN (Nome distinto) quando esegue l'autenticazione trami-
te il server LDAP.
In questa schermata, inserire le informazioni di autenticazione da usare 
quando si accedere al server LDAP per cercare l'ID utente ([Nome acces-
so] e [Password]).
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz.] Quando si esegue l'autenticazione per messo di un server autenticazione 
esterno, selezionare [ON (server esterno)] o [ON (MFP + server esterno)].
Per configurare le impostazioni in modo da poter accedere a questa mac-
china utilizzando la funzione di autenticazione in considerazione dell'insor-
gere di un qualche problema nel server di autenticazione esterna, 
selezionare [ON (MFP + server esterno)].

[Sovrascrivi info utente] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, anche le informazioni 
utente autenticate sono gestite in questa macchina. Se il numero di utenti 
che hanno eseguito l'autenticazione server esterno raggiunge il limite mas-
simo gestibile dalla macchina, l'autenticazione dei nuovi utenti non sarà 
consentita. Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere le informa-
zioni utente registrate per quel caso.
Se si seleziona [Permetti], le informazioni utente autenticate più vecchie 
saranno cancellate e il nuovo utente sarà registrato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] in [Accesso pubblico ut], sele-
zionare il metodo di autenticazione utilizzato normalmente.
[ON (server esterno)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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3 Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] al Passo 2, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni 
server esterno] - [Dati cache server] nel modo amministratore e configurare le seguenti impostazioni.

[Quando il numero di lavori 
raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Dati cache server] Per salvare temporaneamente le informazioni di autenticazione nell'unità 
principale rispetto a caso in cui un server autenticazione esterno si spegne, 
selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni di 
riconnessione]

Se necessario, modificare l'ora di riconnessione al server di 
autenticazione.
• [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione quando 

l'autenticazione viene svolta nella macchina. Se il server di autentica-
zione è in stato di spegnimento quando l'autenticazione viene svolta 
nella macchina, confermare dapprima che il server di autenticazione è 
spento, quindi usare i dati cache server per accedere alla macchina.

• [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server 
di autenticazione all'ora specificata in [Ora di riconnessione], e control-
la lo stato del server di autenticazione. Se il server di autenticazione è 
in stato di spegnimento, usare le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina per accedere.

[Imposta intervallo di riconnessione] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il server LDAP sono crittografate con SSL.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL con il server 
LDAP.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Usa SSL] Selezionare questa casella di controllo per usare le comunicazioni SSL.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero Porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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12.7 Installazione dell'autenticazione NDS su IPX

Descrizione generale

Quando si usa NDS (Novell Directory Service) di NetWare 5.1 o successivo per la gestione degli utenti, è 
possibile limitare gli utenti di questa macchina in base all'autenticazione per mezzo di NDS.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Questa sezione descriva come usare l'autenticazione NDS nell'ambiente IPX (NDS su IPX) con NetWare 5.1 
o successivo. Applicare il service pack più recente a ciascuna versione di NetWare.

Quando si utilizza l'autenticazione NDS su IPX, configurare le impostazioni utilizzando la seguente procedura. 

1 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione NDS su IPX.

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-32.

2 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me).

pagina 12-40

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
d-Color MF552/452/362/282/222 12-31



Installazione dell'autenticazione NDS su IPX12 12.7
Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione NDS su IPX

Registrare il server di autenticazione in questa macchina. Inoltre, modificare il metodo di autenticazione nella 
macchina in modo che l'autenticazione sia svolta utilizzando il server di autenticazione registrato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server esterno] Immettere il nome del proprio server NDS (utilizzando fino a 32 caratteri).
Assegnare un nome di facile comprensione al server NDS da registrare.

[Tipo di server esterno] Selezionare [NDS su IPX]

[Nome tree NDS predef.] Immettere il nome albero NDS predefinito (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Nome contesto NDS 
predefinito]

Immettere il nome contesto NDS predefinito (utilizzando fino a 
191 caratteri).
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz.] Quando si esegue l'autenticazione per messo di un server autenticazione 
esterno, selezionare [ON (server esterno)] o [ON (MFP + server esterno)].
Per configurare le impostazioni in modo da poter accedere a questa mac-
china utilizzando la funzione di autenticazione in considerazione dell'insor-
gere di un qualche problema nel server di autenticazione esterna, 
selezionare [ON (MFP + server esterno)].

[Sovrascrivi info utente] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, anche le informazioni 
utente autenticate sono gestite in questa macchina. Se il numero di utenti 
che hanno eseguito l'autenticazione server esterno raggiunge il limite mas-
simo gestibile dalla macchina, l'autenticazione dei nuovi utenti non sarà 
consentita. Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere le informa-
zioni utente registrate per quel caso.
Se si seleziona [Permetti], le informazioni utente autenticate più vecchie 
saranno cancellate e il nuovo utente sarà registrato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] in [Sistema Autenticaz.], sele-
zionare il metodo di autenticazione utilizzato normalmente.
[ON (server esterno)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Quando il numero dei la-
vori raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
d-Color MF552/452/362/282/222 12-33



Installazione dell'autenticazione NDS su IPX12 12.7
3 Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] al Passo 2, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni 
server esterno] - [Dati cache server] nel modo amministratore e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Dati cache server] Per salvare temporaneamente le informazioni di autenticazione nell'unità 
principale rispetto a caso in cui un server autenticazione esterno si spegne, 
selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni di 
riconnessione]

Se necessario, modificare l'ora di riconnessione al server di 
autenticazione.
• [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione quando 

l'autenticazione viene svolta nella macchina. Se il server di autentica-
zione è in stato di spegnimento quando l'autenticazione viene svolta 
nella macchina, confermare dapprima che il server di autenticazione è 
spento, quindi usare i dati cache server per accedere alla macchina.

• [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server 
di autenticazione all'ora specificata in [Ora di riconnessione], e control-
la lo stato del server di autenticazione. Se il server di autenticazione è 
in stato di spegnimento, usare le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina per accedere.

[Imposta intervallo di riconnessione] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
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4 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp NetWare] - [Imp NetWare], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare [ON] per usare questa macchina nell'ambiente IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rilev auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sistema Autenticaz.] Selezionare [ON] per autenticare gli utenti utilizzando il server NDS.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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12.8 Utilizzo dell'autenticazione NDS su TCP/IP

Descrizione generale

Quando si usa NDS (Novell Directory Service) di NetWare 5.1 o successivo per la gestione degli utenti, è 
possibile limitare gli utenti di questa macchina in base all'autenticazione per mezzo di NDS.

L'impiego dell'autenticazione utente consente l'esecuzione di operazioni basate sulle sicurezza e i costi, 
come limitare il numero degli utenti che possono accedere alla macchina o l'utilizzo delle funzioni in base agli 
utenti e gestire lo stato di utilizzo della macchina.

Questa sezione descriva come usare l'autenticazione NDS nell'ambiente TCP/IP (NDS su TCP/IP) con 
NetWare 5.1 o successivo. Applicare il service pack più recente a ciascuna versione di NetWare.

Quando si utilizza l'autenticazione NDS su TCP/IP, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni. 

1 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione NDS su TCP/IP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-37.
% Per utilizzare l'autenticazione con NDS su TCP/IP, si deve registrare il server DNS. Quando esegue 

l'autenticazione, questa macchina chiede al server DNS il nome albero e il nome contesto per 
ottenere l'indirizzo IP del server NDS. Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione del 
server DNS, fare riferimento a pagina 5-5.

2 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Inviare facilmente i dati originali scansionati dalla macchina all'indirizzo del login 
utente tramite l'e-mail (Scan to Me).

pagina 12-40

Costruire un ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB pagina 12-41

Limitare le funzioni disponibili per utente pagina 12-43

Limitare l'accesso alle destinazioni per utente pagina 12-47

Modificare i tasti funzione visualizzati nel pannello a sfioramento per utente pagina 12-57

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa pagina 12-61

Specificare la modalità di gestione della stampa a colori e le operazioni della mac-
china quando ci si disconnette

pagina 12-62

Vietare i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione pagina 12-63

Stampare i dati dal driver di stampa senza usare la password pagina 12-64
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Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione NDS su 

TCP/IP

Registrare il server di autenticazione in questa macchina. Inoltre, modificare il metodo di autenticazione nella 
macchina in modo che l'autenticazione sia svolta utilizzando il server di autenticazione registrato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni server esterno] - [Modifica], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome server esterno] Immettere il nome del proprio server NDS (utilizzando fino a 32 caratteri).
Assegnare un nome di facile comprensione al server NDS da registrare.

[Tipo di server esterno] Selezionare [NDS su TCP/IP].

[Nome tree NDS predef.] Immettere il nome albero NDS predefinito (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Nome contesto NDS 
predefinito]

Immettere il nome contesto NDS predefinito (utilizzando fino a 
191 caratteri).
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Metodo di autenticazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Sistema Autenticaz.] Quando si esegue l'autenticazione per messo di un server autenticazione 
esterno, selezionare [ON (server esterno)] o [ON (MFP + server esterno)].
Per configurare le impostazioni in modo da poter accedere a questa mac-
china utilizzando la funzione di autenticazione in considerazione dell'insor-
gere di un qualche problema nel server di autenticazione esterna, 
selezionare [ON (MFP + server esterno)].

[Sovrascrivi info utente] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, anche le informazioni 
utente autenticate sono gestite in questa macchina. Se il numero di utenti 
che hanno eseguito l'autenticazione server esterno raggiunge il limite mas-
simo gestibile dalla macchina, l'autenticazione dei nuovi utenti non sarà 
consentita. Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere le informa-
zioni utente registrate per quel caso.
Se si seleziona [Permetti], le informazioni utente autenticate più vecchie 
saranno cancellate e il nuovo utente sarà registrato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] in [Sistema Autenticaz.], sele-
zionare il metodo di autenticazione utilizzato normalmente.
[ON (server esterno)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Quando il numero dei la-
vori raggiunge il valore 
massimo]

Consente di impostare il numero massimo di fogli che ogni utente può 
stampare. Selezionare un'operazione se il numero di fogli supera quello 
massimo stampabile.
• [Salta lavor]: interrompe il lavoro in corso e avvia la stampa del lavoro 

successivo.
• [Ferma lavoro]: interrompe tutti i lavori.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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3 Se si seleziona [ON (MFP + server esterno)] al Passo 2, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni 
server esterno] - [Dati cache server] nel modo amministratore e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Dati cache server] Per salvare temporaneamente le informazioni di autenticazione nell'unità 
principale rispetto a caso in cui un server autenticazione esterno si spegne, 
selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni di 
riconnessione]

Se necessario, modificare l'ora di riconnessione al server di 
autenticazione.
• [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione quando 

l'autenticazione viene svolta nella macchina. Se il server di autentica-
zione è in stato di spegnimento quando l'autenticazione viene svolta 
nella macchina, confermare dapprima che il server di autenticazione è 
spento, quindi usare i dati cache server per accedere alla macchina.

• [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server 
di autenticazione all'ora specificata in [Ora di riconnessione], e control-
la lo stato del server di autenticazione. Se il server di autenticazione è 
in stato di spegnimento, usare le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina per accedere.

[Imposta intervallo di riconnessione] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
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12.9 Invio al proprio indirizzo (Scan to Me)

La funzione Scan to Me consente di trasmettere facilmente i dati originali scansionati nella macchina al 
proprio indirizzo.

Per utilizzare la funzione Scan to Me è necessaria la seguente preparazione.
- Configurazione dell'ambiente Invio Scan
- Installazione dell'autenticazione MFP p dell'autenticazione server esterno
- Registrazione di un indirizzo e-mail come informazioni di registrazione dell'utente

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registraz. utente], e 
inserire l'indirizzo e-mail in [Indirizzo e-mail] (utilizzando fino a 320 caratteri).

Consigli
- Se si usa Active Directory quale server di autenticazione, registrare l'indirizzo e-mail dell'utente in Active 

Directory.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'ambiente di trasmissione e-mail, fare riferimento a pagina 7-3.

Per informazioni dettagliate sull'uso della funzione Scan to Me, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].
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12.10 Costruzione di un ambiente ad accesso singolo per la 

trasmissione SMB

L'utilizzo delle informazioni di autenticazione (nome login e password) di questa macchina come informazioni 
di autenticazione della destinazione SMB (nome host e password) consente di evitare il problema di dover 
specificare le informazioni di autenticazione della destinazione SMB, consentendo così lo sviluppo di un 
ambiente ad accesso singolo per la trasmissione SMB.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni SMB] - [Impostazioni Client], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione TX SMB] Selezionare [ON] per usare la funzione di accesso singolo.
[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione autentica-
zione SMB]

Selezionare [Kerberos/NTLM v1/v2] per usare la funzione di accesso sin-
golo.
L'autenticazione NTLMv2 viene svolta se l'autenticazione Kerberos fallisce 
e l'autenticazione NTLMv1 viene svolta se quella NTLMv2 fallisce.
[NTLM v1] è selezionato in modo predefinito.

[Nome dominio predefinit] Inserire il nome dominio predefinito da aggiungere al nome host della de-
stinazione nella trasmissione SMB (utilizzando fino a 64 caratteri). Il nome 
dominio predefinito non può essere preceduto da un asterisco (*).
Se il nome dominio della destinazione non è specificato dall'utente quando 
si inviano dati utilizzando SMB, il nome dominio specificato qui viene 
aggiunto.
Questa voce non è necessaria quando si usa Active Directory come server 
di autenticazione.
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[Impostazioni offerta info 
autenticazione]

Quando si utilizzano le informazioni di autenticazione utente (nome acces-
so e password) della macchina come informazioni di autenticazione di de-
stinazione SMB (nome host e password), selezionare [ON].
Se si utilizza Active Directory come server di autenticazione, il nome domi-
nio di Active Directory è aggiunto al nome accesso. Quando si usa un altro 
metodo di autenticazione, il nome dominio inserito in [Nome dominio pre-
definit] viene aggiunto.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Standard registraz. info 
autenticazione]

Se si ha selezionato [ON] in [Impostazioni offerta info autenticazione], se-
lezionare se consentire la registrazione della destinazione SMB, comprese 
le informazioni di autenticazione uguali a quelle dell'autenticazione utente.
Quando si desidera consentire solo agli utenti le cui informazioni di auten-
ticazione per l'autenticazione utente corrispondono a quelle per la destina-
zione SMB di accedere alla destinazione SMB, selezionare [Vieta].
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Autenticazione utente 
(NTLM)]

Selezionare [ON] per usare la funzione di accesso singolo.
[ON] è selezionato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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12.11 Impostazione dei privilegi per l'utilizzo della funzioni della 

macchina in base all'utente o account

12.11.1 Restrizione delle funzioni disponibili in base a utente o account

L'utilizzo dell'Autenticazione o Traccia account consente di vietare le funzioni disponibili in base a utente o 
account.

Ad esempio, è possibile impostarla in maniera tale che utenti o account specifici possano usare la funzione 
di stampa a colori mentre altri utenti o account solo quella in bianco e nero. La configurazione delle 
impostazioni in base ai requisiti aziendali degli utenti o account offre misure di sicurezza e al contempo 
riduzioni dei costi.

Consigli
- Per usare l'autenticazione MFP, impostare le restrizioni delle funzioni accessibili da parte di utenti o 

account quando li si registra.
- Per usare il server autenticazione esterno, le informazioni utente sono registrate una volta che si esegue 

l'autenticazione. Per vietare le funzioni accessibili da parte degli utenti, modificare le informazioni utente 
registrate in questa macchina.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Funzioni Descrizione

[Copia] Specificare se consentire l'uso della funzione copia.
[Solo nero] consente solo la copia in bianco e nero.
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Scansione] Specificare se consentire l'uso della funzione scansione.
[Solo nero] consente solo la scansione in bianco e nero.
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Salva nella Memoria 
esterna]

Selezionare se attivare il salvataggio dei file in una memoria USB.
Questa opzione è disponibile quando il salvataggio di file in una periferica 
di memoria USB è abilitato in questa macchina.
Questa opzione è disattivata per un account.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Scansione documento 
memoria esterna]

Selezionare se consentire la scansione dei file da periferica di memoria 
USB.
Questa opzione è disponibile quando la scansione di file da una periferica 
di memoria USB è abilitata in questa macchina.
Questa opzione è disattivata per un account.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Fax] Selezionare se consentire l'uso delle funzioni fax e fax di rete.
[Solo nero] consente solo la trasmissione in bianco e nero.
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa] Specificare se consentire la stampa della funzione stampa.
[Solo nero] consente solo la stampa in bianco e nero.
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Box] Selezionare se consentire l'uso dei file salvati nella casella.
Questa opzione è disattivata per un account.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Scansione stam./TX fax] Selezionare se consentire la stampa di dati di scansione e dati TX fax.
[Solo nero] consente solo la stampa in bianco e nero.
[Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Immissione manuale 
destinazione]

Selezionare se consentire l'immissione diretta di una destinazione.
[Solo FAX G3/Fax SIP] consente l'immissione diretta solo di un numero fax.
Questa opzione è disattivata per un account.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Cellulare/PDA] Selezionare se consentire la stampa di file da una periferica compatibile 
con Bluetooth.
Questa opzione è disponibile quando la stampa di file da una periferica 
compatibile con Bluetooth è abilitata in questa macchina.
Questa opzione è disattivata per un account.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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d Riferimento

È possibile specificare l'impostazione permesso funzioni iniziali applicato agli utenti che usano un server di 
autenticazione esterno. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-44.

Quando gli accessi degli utenti pubblici sono consentiti, è possibile limitare le funzioni disponibili per tali 
utenti. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-45.

12.11.2 Specifica dell'impostazione permesso funzioni iniziali quando si utilizza 

l'autenticazione server esterno

Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si utilizza un server di autenticazione 
esterno.

Le funzioni disponibili per gli utenti che accedono alla macchina per la prima volta sono limitate alle 
impostazioni configurate qui.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Permessi funzione 
iniziale], quindi configurare l'impostazione permesso funzioni iniziali quando si usa un server autenticazione 
esterno.

d Riferimento

Per usare il server autenticazione esterno, le informazioni utente sono registrate una volta che si esegue 
l'autenticazione. Per vietare le funzioni accessibili da parte degli utenti, modificare le informazioni utente 
registrate in questa macchina. Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-43.

[Registrazione informazioni 
biometrico/scheda IC]

Selezionare se consentire la registrazione delle informazioni di autentica-
zione bio e le informazioni di autenticazione della scheda IC.
Questa opzione è disattivata per un utente pubblico o account.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Funzioni Descrizione
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12.11.3 Restrizione delle funzioni disponibili agli utenti pubblici

Quando gli accessi degli utenti pubblici (utenti non registrati) sono consentiti, è possibile limitare le funzioni 
disponibili per gli utenti pubblici. È inoltre possibile limitare le destinazioni qui gli utenti pubblici possono 
accedere.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Utente pubblico], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- Quando un utente pubblico tenta di usare una funzione limitata, viene visualizzata la schermata di login 

per cambiare l'utente. Ad esempio, se la copia a colori è consentita a un utente pubblico specifico, la 
schermata di login è visualizzata quando l'utente pubblico svolge una copia a colori. In questo caso, 
l'utente può accedere alla macchina come un altro utente per cui è consentita la copia a colori, e usare 
la funzione di copia a colori. Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Permesso di 
login], quindi impostare [Permesso di login] su [Richiedi].

Impostazioni Descrizione

[Permessi Funzioni] Consente di limitare le funzioni disponibili per gli utenti pubblici, se 
necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-43.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Consente di limitare le destinazioni cui gli utenti pubblici possono avere ac-
cesso, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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12.12 Gestione del numero massimo di copie per utente o account

L'utilizzo dell'Autenticazione o Traccia account consente di specificare il numero massimo di copie in base 
a utente o account. Inoltre, è possibile impostare il limite superiore del numero di caselle registrabili.

La gestione del numero massimo di copie per utente o account a seconda dello stato di utilizzo della 
macchina incoraggia gli utenti e account a promuovere la consapevolezza e dei costi e contribuire a ridurre 
le spese.

Consigli
- Per usare l'autenticazione MFP, impostare il limite superiore quando si registra un utente o traccia 

account.
- Per usare il server autenticazione esterno, le informazioni utente sono registrate una volta che si esegue 

l'autenticazione. Per impostare il limite superiore, modificare le informazioni utente registrate nella 
macchina.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Funzioni Descrizione

[Gestione tot] Per gestire il limite superiore in base al numero totale di copie a colori e in 
bianco e nero, selezionare la casella di controllo [Totale] e inserire il limite 
massimo.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Gest individ] Per gestire separatamente il limite superiore in base alla copia a colori o in 
bianco e nero, selezionare le caselle di controllo delle voci da gestire, quin-
di inserire il limite massimo.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Gestione casella] Per gestire il limite superiore delle caselle che è possibile registrare, sele-
zionare la casella di controllo [Conteggio caselle], quindi inserire il limite 
massimo.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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12.13 Limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente

12.13.1 Metodi per limitare l'accesso alle destinazioni

È possibile limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente della macchina. I seguenti tre metodi sono 
disponibili per limitare l'accesso alle destinazioni.

12.13.2 Gestione basata sul livello di accesso consentito

Livello di riferimento consentito

Questa funzione consente di elencare le destinazioni registrate nella macchina da un Livello 0 a un Livello 5 
secondo un ordine di importanza, al fine di definire il limite superiore del livello di accesso (livello di accesso 
consentito) di ogni utente.

Ad esempio, presumiamo che per un determinato utente sia stato stabilito il Livello 3 quale livello di accesso 
consentito. In questo caso, l'utente può accedere alle destinazioni nel Livello di accesso consentito da 1 a 3, 
ma non a quelle di Livello 4 e 5.

Consigli
- In base alle impostazioni predefinite, il livello di accesso consentito impostato per l'utente è "Livello 0". 

Gli utenti del Livello 0 possono accedere solo alle destinazioni di livello 0.

Metodo per limitare 
l'accesso

Descrizione

Gestione basata sul livello 
di accesso consentito

Consente di elencare le destinazioni in base al livello di importanza e di im-
postare il limite superiore del livello di accesso di ogni utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Gestione basata sul grup-
po di riferimento consentito

Consente di raggruppare le destinazioni. Un utente può accedere esclusi-
vamente alle destinazioni concesse nel gruppo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-50.

Gestione basata su una 
combinazione del livello di 
accesso consentito e del 
gruppo consentito di 
riferimento

Impostare l'intervallo di accesso sulla base di una combinazione del livello 
importante di una destinazione e il rapporto tra la destinazione e l'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-53.

Liv.3
Liv.3Liv.1 Liv.2 Liv.4 Liv.5
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Impostazione del livello di accesso consentito

1 Nel modo amministratore, selezionare [Registra destinazione] - [Abbreviazione] - [Modifica], selezionare 
[Imposta livello consentito di riferimento diretto], quindi impostare il livello di accesso consentito per la 
rubrica.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registrazione 
utente] - [Modifica], quindi selezionare la casella di controllo [Livello riferimento consentito] e impostare 
il livello di accesso consentito per l'utente registrato.
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12.13.3 Gestione basata sul gruppo di riferimento consentito

Gruppo ammesso riferim.

Questa funzione elenca destinazioni multiple registrate nella macchina in un gruppo correlato (gruppo 
consentito di riferimento), come ad esempio un gruppo di clienti per reparto.

Impostare un gruppo consentito di riferimento per ogni utente per limitare l'accesso alle destinazioni. Ad 
esempio, presupponiamo che il Gruppo B sia impostato per un certo utente come gruppo consentito di 
riferimento. In questo caso, l'utente può accedere alle destinazioni del Gruppo B ma non a quelle di altri 
gruppi di riferimento consentito.

Assegnazione di un gruppo consentito di riferimento

Registrare un gruppo consentito di riferimento nella macchina. Assegnare inoltre un gruppo consentito di 
riferimento alla destinazione e l'utente.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni riferimento indirizzo] - [Modifica], e 
inserire il nome gruppo in [Nome gruppo consentito di riferimento] (utilizzando fino a 24 caratteri) per 
registrare il gruppo consentito di riferimento.

Gr.B

Gr.B

Gr.A

Gr.C

Liv.3Liv.1 Liv.2 Liv.4 Liv.5
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Registra destinazione] - [Abbreviazione] - [Modifica], selezionare 
[Ricerca da gruppo consentito di riferimento], quindi assegnare il gruppo consentito di riferimento per 
la rubrica.
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3 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registrazione 
utente] - [Modifica], quindi selezionare la casella di controllo [Gruppo consentito di riferimento] e 
assegnare il gruppo consentito di riferimento all'utente registrato.
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12.13.4 Combinazione del livello autorizzato di accesso con il gruppo autorizzato 

per il riferimento per la gestione

Combinazione del livello autorizzato di accesso con il gruppo autorizzato 

per il riferimento

Una combinazione del livello di accesso consentito e del gruppo consentito di riferimento offre una gestione 
più flessibile.

Ad esempio, presumiamo che per un determinato utente sia stato stabilito il Livello 3 quale livello di accesso 
consentito e il Gruppo B quale gruppo consentito di riferimento.

In questo caso, le destinazioni cui il cliente può accedere sono le seguenti.
- Destinazioni del Livello di accesso consentito da 1 a 3: da A1 a A3, da B1 a B3, da C1 a C3
- Destinazioni che appartengono al Gruppo consentito di riferimento B: da B1 a B5

Consigli
- È inoltre possibile specificare il livello autorizzato di accesso di ciascun gruppo autorizzato al 

riferimento. Se si assegna un gruppo consentito di riferimento per cui un livello di accesso consentito 
è impostato per la rubrica, è possibile gestire le destinazioni utilizzando sia il livello consentito di 
accesso che il gruppo consentito di riferimento.

Gr.B

Gr.B

Gr.A

Gr.C

Liv.3Liv.1 Liv.2 Liv.4 Liv.5

Liv.3
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Impostazione contemporanea di un livello di accesso consentito e di un 

gruppo consentito di riferimento

Impostare sia il livello di accesso consentito che un gruppo consentito di riferimento per un utente.

Per gestire la rubrica combinando il livello di accesso consentito e il gruppo consentito di riferimento, 
registrare un gruppo consentito di riferimento per cui è impostato un livello di accesso consentito e 
assegnarlo alla rubrica.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni riferimento indirizzo] - [Modifica], 
quindi registrare un gruppo consentito di riferimento.

Impostazioni Descrizione

[Nome gruppo consentito 
di riferimento]

Inserire il nome del gruppo consentito di riferimento (utilizzando fino a 
24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il gruppo 
registrato.

[Livello riferimento 
consentito]

Per gestire la rubrica combinando il livello consentito di accesso e il gruppo 
autorizzato di riferimento, selezionare il livello consentito di accesso del 
gruppo autorizzato di riferimento.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Registra destinazione] - [Abbreviazione] - [Modifica], quindi 
impostare un gruppo consentito di riferimento o il livello di accesso consentito per la rubrica.

% Per gestire la rubrica combinando il livello di accesso consentito e il gruppo consentito di 
riferimento, assegnare un gruppo consentito di riferimento per cui un livello di accesso consentito 
è impostato per la rubrica.
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3 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registrazione 
utente] - [Modifica], quindi selezionare un gruppo consentito di riferimento e il livello di accesso 
consentito per l'utente registrato.

% Specificare un gruppo consentito di riferimento per un utente registrato significa specificare un 
gruppo di riferimento consentito. Di conseguenza, anche se il livello di accesso consentito è stato 
impostato per il gruppo consentito di riferimento, l'impostazione del livello di accesso consentito 
non è applicata qui.
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12.14 Modifica del pattern di visualizzazione dei tasti funzione per 

utente o account

Descrizione generale

La macchina dispone di tre pattern di visualizzazione per visualizzare o nascondere i tasti funzione in ogni 
modalità.

Se l'autenticazione o la traccia account è installata nella macchina, è possibile selezionare un pattern di 
visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare nelle singole schermate modalità per ogni utente o traccia 
account.

Ad esempio, è possibile configurare impostazioni in modo che solo le funzioni di base sia visualizzate 
normalmente sullo schermo e tutte le funzione siano visualizzate quando un utente o account specifico 
accede alla macchina. Se si seleziona un pattern di visualizzazione in base all'ambiente, è possibile 
aumentare la produttività quando si usa la macchina.

Per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione per ogni utente o account, attuare la procedura 
seguente per configurare le impostazioni.

1 Consentire la modifica del pattern di visualizzazione dei tasti funzione per utente o account

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-58.

2 Selezione di un pattern di visualizzazione dei tasti funzione per utente o account

% Per modificare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione in base all'utente, fare riferimento a 
pagina 12-59. 

% Per modificare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione in base all'account, fare riferimento a 
pagina 12-60. 
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Consentire la modifica del pattern di visualizzazione dei tasti funzione per 

utente o account

Configurare l'impostazione per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare 
nello schermo in ogni modalità dei singoli utenti o traccia account.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Permessi funzione utente/ammin], 
impostare [Permessi funzione utente/ammin] su [Permetti] (predefinito: [Vieta]).
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Selezione di un pattern di visualizzazione dei tasti funzione per utente

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Registrazione utente] 
- [Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- Per verificare le funzioni disponibili in ogni impostazione pattern, nel modo amministratore selezionare 

[Impostazioni di sistema] - [Funzione Pattern personalizzato], quindi fare clic su [Dettagli].
- È possibile aggiungere un pattern di visualizzazione dei tasti funzione in base al proprio ambiente. Per 

ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[Schermata Copia/stampa] Per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualiz-
zare nella schermata delle impostazioni di stampa, selezionare [Permetti].
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.

[Schermata Invia/salva] Per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualiz-
zare nella schermata delle impostazioni di invio o salvataggio, selezionare 
[Permetti].
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.
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Selezione di un pattern di visualizzazione dei tasti funzione per account

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Imp traccia account] - [Modifica], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- Per verificare le funzioni disponibili in ogni impostazione pattern, nel modo amministratore selezionare 

[Impostazioni di sistema] - [Funzione Pattern personalizzato], quindi fare clic su [Dettagli].
- È possibile aggiungere un pattern di visualizzazione dei tasti funzione in base al proprio ambiente. Per 

ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[Schermata Copia/stampa] Per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualiz-
zare nella schermata delle impostazioni di stampa, selezionare [Permetti].
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.

[Schermata Invia/salva] Per selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualiz-
zare nella schermata delle impostazioni di invio o salvataggio, selezionare 
[Permetti].
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.
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12.15 Specifica delle operazioni della funzione ID e stampa

La funzione ID e stampa consente di salvare i dati di stampa nella Casella ID e stampa della macchina in un 
ambiente in cui è installata l'autenticazione utente. Poiché i dati non vengono stampati presto, questa 
funzione evita che i materiali stampati vadano persi o lasciati incustoditi.

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa. Specificare inoltre l'azione svolta da questa macchina 
quando riceve un lavoro di stampa da un utente pubblico o un lavoro di stampa senza informazioni di 
autenticazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Sistema Autenticazione] - [Impostazioni 
amministrazione].

Impostazioni Descrizione

[ID e stampa] Selezionare se gestire i lavori stampati normalmente dal driver della stam-
pante come lavori di ID e stampa.
• [ON]: i lavori stampati normalmente sono gestiti come lavori ID e 

stampa.
• [OFF]: solo i lavori per cui è impostato ID e stampa sono gestiti come 

lavori di stampa.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Utente pubblico] Selezionare il processo svolto quando si riceve un lavoro utente pubblico 
o un lavoro senza informazioni di autenticazione utente.
• [Stampa immediatam.]: consente di stampare il lavoro senza salvarlo 

nella casella ID e stampa.
• [Salva]: consente di salvare il lavoro nella casella ID e stampa.
[Stampa immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. operazioni ID e 
stampa]

Quando si utilizza la funzione Unità di autenticazione su un'unità di auten-
ticazione, selezionare se richiedere l'autenticazione utente per la stampa 
di ogni lavoro o se consentire all'utente di stampare tutti i lavori una volta 
eseguita l'autenticazione.
• [Stampa tutti i lav.]: una sessione di autenticazione di successo con-

sente all'utente di stampare tutti i lavori.
• [Stampa ogni lavoro]: una sessione di autenticazione di successo con-

sente all'utente di stampare un lavoro.
[Stampa tutti i lav.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Selezione operazione 
predefinita]

Impostare il valore predefinito per l'operazione che sarà eseguita, dopo 
l'autenticazione, nella finestra di login.
• [Schermata base Stampa e Accesso]: il lavoro ID e stampa viene ese-

guito e l'utente esegue l'accesso alla macchina.
• [Accesso]: l'utente ha accesso alla macchina. Il lavoro ID e stampa non 

viene eseguito.
[Schermata base Stampa e Accesso] è specificato in base alle impostazio-
ni predefinite.
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12.16 Utilizzo delle impostazioni comuni quando si utilizza la funzione 

di autenticazione

Impostare come gestire la stampa a colori e il funzionamento quando ci si disconnette dalla macchina se è 
installata l'autenticazione o la traccia account.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Imp. comuni utente/account], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Monocolore > Gestio-
ne uscita 2 colori]

Quando necessario, selezionare se gestire la monocromia e 2 colori come 
stampa a colori o in bianco e nero.
Questa opzione è necessaria quando la stampa a colori è limitata o quando il 
numero massimo di copie a colori e in bianco e nero è gestito.
Quando si tratta la stampa in monocromia o a 2 colori come stampa in nero, 
si può gestire come stampa a colori solamente la stampa a colore pieno.
[Colore] è specificato in modo predefinito.

[Uscita da impostazio-
ne visualizzazione 
conferma]

Selezionare se visualizzare la schermata in cui confermare l'uscita sul pannel-
lo a sfioramento quando si esce dal modo Login (Utente destinatario oppure 
Utente pubblico), durante il funzionamento della macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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12.17 Divieto dei lavori di stampa senza le informazioni di 

autenticazione

Selezionare se consentire i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione, i quali sono lavori istruiti 
senza la configurazione delle impostazioni corrette di autenticazione utente o traccia account tramite il driver 
di stampa.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Stampare senza], e impostare [Stampare senza] 
su [Vieta] (predefinito: [Vieta]).

[Solo nero] consente solo la stampa in bianco e nero.

[Permetti col. e nero] consente sia la stampa a colori che quella in bianco e nero.

Consigli
- Se sono consentiti i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione, essi sono conteggiati come 

lavori utente pubblico.
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12.18 Stampa senza una password (autenticazione rapida per la 

stampa)

Descrizione generale

Configurare le impostazioni in modo che l'autenticazione (senza password) basata solo sul nome utente sia 
consentita quando il driver della stampante è utilizzato per la stampa in un ambiente in cui è attuata 
l'autenticazione utente. Questa funzione è chiamata Autenticazione rapida per la stampa.

Quando si usa la funzione Autenticazione rapida per la stampa, attuare la procedura seguente per configurare 
le impostazioni. 

1 Permettere la funzione Autenticazione rapida per la stampa

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-64.

2 Registrare le informazioni del server LDAP per confermare il nome utente (autenticazione rapida del 
server di stampa) in un ambiente in cui si usa l'autenticazione server esterno

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 12-65.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Permettere la funzione Autenticazione rapida per la stampa

Consentire la funzione Autenticazione rapida per la stampa. Con questa funzione, è possibile stampare dati 
di stampa dal driver di stampa sulla base solo dell'autenticazione del nome utente (senza password) in un 
ambiente in cui si utilizza l'autenticazione MFP.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Autenticazione semplice stampa] - 
[Autenticazione semplice stampa], quindi impostare [Autenticazione semplice stampa] su [Permetti] 
(predefinito: [Vieta]).

Scopo Riferimento

Comunicare con il server LDAP tramite SSL pagina 12-67
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Registrazione del server Autenticazione rapida per la stampa

Occorre fare richiesta al server LDAP in merito al numero utente per ottenere il permesso per accedere a 
questa macchina in un ambiente in cui è impiegata l'autenticazione server esterno. Questo server LDAP è 
chiamato il server di Autenticazione rapida per la stampa.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Autenticazione semplice stampa] - [Registra il 
server per l'autenticazione alla stampa semplice] - [Modifica], quindi registrare le informazioni di 
autenticazione rapida del server di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Base di ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente da autenticare 
(utilizzando fino a 255 caratteri).
Viene eseguita la ricerca dell'intervallo a partire dal punto di origine inseri-
to, compresa la seguente struttura ad albero.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Timeout] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server LDAP.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Semplice]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Semplice] è specificato in modo predefinito.

[Nome accesso] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare un utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome accesso] 
(utilizzando fino a 64 caratteri, escluso ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Nome dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Metodo di autenticazione], inserire 
il nome di dominio di Active Directory.

[Uso reinvio] Selezionare se utilizzare o meno la funzione di riferimento, se necessario.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ricerca attributo] Inserire l'attributo di ricerca da usare per la ricerca di un utente per mezzo 
del server LDAP (utilizzando fino a 64 caratteri, compreso un simbolo -).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Connessione server 
esterno]

Selezionare il nome del server esterno da usare come parte delle informa-
zioni utente quando l'autenticazione per mezzo dell'autenticazione rapida 
del server di stampa viene svolta con successo dai server esterni registrati 
nella macchina.
Il server esterno selezionato qui è usato per il seguente scopo.
• Utilizzo all'interno delle informazioni di autenticazione salvate nella 

macchina
• Utilizzo per la restrizione delle funzioni della macchina o la gestione del 

limite massimo 
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il server LDAP sono crittografate con SSL.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL con il server 
LDAP.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Autenticazione semplice stampa] - [Registra il 
server per l'autenticazione alla stampa semplice] - [Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Usa SSL] Selezionare questa casella di controllo per usare le comunicazioni SSL.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Data di scadenza] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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12.19 Utilizzo dell'unità di autenticazione

12.19.1 Impostazione delle operazioni dell'unità di autenticazione

Unità di autenticazione (tipo scheda IC)

Se si usa l'Unità di autenticazione (tipo scheda IC), è possibile accedere alla macchina o eseguire un lavoro 
di stampa utilizzando la funzione di autenticazione scheda IC.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impost. dispos. autenticazione], quindi 
selezionare come accedere alla macchina (predefinito: [Scheda aut.]).
- [Scheda aut.]: permette all'utente di accedere semplicemente posizionando la scheda IC.
- [Scheda aut. + Password]: permette all'utente di accedere posizionando la scheda IC ed inserendo la 

password.
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Unità di autenticazione (tipo biometrico)

Se si usa l'Unità di autenticazione (tipo biometrico), è possibile accedere alla macchina o eseguire un 
lavoro di stampa utilizzando la funzione di autenticazione bio.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impost. dispos. autenticazione], quindi 
impostare il funzionamento dell'unità di autenticazione bio e la modalità di accesso alla macchina.

12.19.2 Autenticazione nel server LDAP utilizzando la scheda di autenticazione 

(scheda di autenticazione LDAP-IC)

Descrizione generale

È possibile configurare le impostazioni in modo da eseguire l'autenticazione nel server LDAP utilizzando l'ID 
scheda registrata nella scheda di autenticazione (autenticazione scheda LDAP-IC).

L'autenticazione viene svolta solo posizionando la scheda IC. Ciò migliora la sicurezza senza danneggiare la 
capacità degli utenti di utilizzare facilmente la macchina.

Per eseguire l'autenticazione con la scheda di autenticazione, attuare la procedura seguente per configurare 
le impostazioni. 

1 Attivare l'uso di Unità di autenticazione (tipo scheda IC) nella macchina

% Unità di autenticazione (tipo scheda IC) deve essere configurato dal tecnico dell'assistenza. Per 
ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

2 Configurare le impostazioni di base per l'autenticazione con scheda LDAP-IC

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Impostazioni Descrizione

[Tono di avviso] Specificare se emettere un segnale "acustico" quando la scansione del 
pattern dell'impronta digitale è riuscita.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. Operazioni] Specificare come accedere a questa macchina.
• [Autenticazione 1-a-molti]: per accedere, l'utente deve semplicemente 

posizionare il proprio dito.
• [Autenticazione 1 a 1]: inserire il nome utente e posizionare il dito per 

accedere. Vengono utilizzate le informazioni bio invece della password.
[Autenticazione 1-a-molti] è specificato in modo predefinito.

Scopo Riferimento

Comunicare con il server LDAP tramite SSL pagina 12-73
12-70 d-Color MF552/452/362/282/222



12.19 Utilizzo dell'unità di autenticazione 12
Configurazione delle impostazioni di base per l'autenticazione con scheda 

LDAP-IC

1 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni autenticazione scheda 
LDAP/IC] - [Impostazioni autenticazione scheda LDAP/IC], impostare [Impostazioni autenticazione 
scheda LDAP/IC] su [ON] (predefinito: [OFF]).

2 Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni autenticazione scheda 
LDAP/IC] - [Registrazione server] - [Modifica], quindi registrare le informazioni del server LDAP da usare 
per l'autenticazione dell'ID utente della scheda IC.
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Impostazioni Descrizione

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP da usare per l'autenticazione dell'ID 
utente della scheda IC.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Base di ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente da autenticare 
(utilizzando fino a 255 caratteri).
Viene eseguita la ricerca dell'intervallo a partire dal punto di origine inseri-
to, compresa la seguente struttura ad albero.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Timeout] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server LDAP.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Semplice]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Semplice] è specificato in modo predefinito.

[Nome accesso] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare un utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome accesso] (utiliz-
zando fino a 64 caratteri, escluso ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Nome dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Sistema Autenticaz.], inserire il 
nome di dominio di Active Directory.

[Uso reinvio] Selezionare se utilizzare o meno la funzione di riferimento, se necessario.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ricerca attributo] Inserire l'attributo di ricerca da usare per la ricerca di un utente per mezzo 
del server LDAP (utilizzando fino a 63 caratteri, compreso un simbolo -).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome utente] Selezionare come ottenere il nome utente quando si accede alla macchina.
• [Use ID scheda]: consente di utilizzare l'ID scheda della scheda IC 

come nome utente.
• [Acquisizione in corso]: consente di usare il nome utente ottenuto dal 

server. Inserire l'attributo da cercare come nome utente ("uid") in [Attri-
buto nome utente].

[Usa ID scheda] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Connessione server 
esterno]

Selezionare il nome del server esterno da usare come informazioni di au-
tenticazione salvate nella macchina.
Le informazioni di autenticazione sono salvate nella macchina quando l'au-
tenticazione scheda LDAP-IC è completata con successo. Questa infor-
mazione di autenticazione include il Nome utente e il nome del server 
esterno.
Quali informazioni di autenticazione da salvare nella macchina, è possibile 
registrare il nome del server esterno registrato nella macchina.
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
12-72 d-Color MF552/452/362/282/222



12.19 Utilizzo dell'unità di autenticazione 12
Utilizzo delle comunicazioni SSL

Le comunicazioni tra la macchina e il server LDAP sono crittografate con SSL.

Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita della comunicazione crittografata SSL con il server 
LDAP.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni autenticazione scheda LDAP/IC] 
- [Registrazione server] - [Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Usa SSL] Selezionare questa casella di controllo per usare le comunicazioni SSL.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Data di scadenza] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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12.19.3 Registrazione dell'ID scheda di autenticazione nelle informazioni contatore 

della macchina

È possibile configurare le impostazioni in modo che l'ID scheda di autenticazione sia registrata nelle 
informazioni contatore che raccolgono lo stato di utilizzo della macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Notifica autenticazione ID scheda], impostare 
[Notifica autenticazione ID scheda] su [Notifica] (predefinito: [Non notificare]).

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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13 Potenziamento della sicurezza

13.1 Creazione di un certificato per la macchina per comunicare via 

SSL

Descrizione generale

Le comunicazioni tra la macchina e il computer possono essere crittografate con SSL per migliorare la 
sicurezza.

Un certificato per la macchina è usato per le comunicazioni SSL tra la macchina e il computer. Poiché un 
certificato è stato registrato nella macchina al momento della spedizione, è possibile solo attivare SSL/TLS 
nella macchina per avviare le comunicazioni crittografate SSL subito dopo la configurazione.

Questa macchina è in grado di gestire certificati multipli e usare diversi certificati a seconda dell'applicazione 
(protocollo). È possibile creare da soli un nuovo certificato o installare un certificato emesso da un'Autorità 
di certificazione (CA).

Qui di seguito è spiegato come usare il certificato in questa macchina.

d Riferimento

È anche possibile usare un certificato esportato da un'altra periferica importandolo in questa macchina. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 13-10.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare certificati differenti a seconda dell'applicazione (protocollo), 
fare riferimento a pagina 13-8.

Utilizzo Descrizione

Utilizzo del certificato regi-
strato al momento della 
spedizione

Il certificato registrato nella macchina al momento della spedizione è utiliz-
zabile così com'è.

Utilizzo di un certificato 
creato da soli

Creare un certificato con questa macchina.
L'Autorità di certificazione (CA) non è necessaria per un certificato auto-
creato e può essere usata semplicemente dopo aver inserito le informazio-
ni necessarie per la creazione del certificato.

Utilizzo di un certificato 
emesso dall'Autorità di 
certificazione (CA)

Creare dati di richiesta firma certificato in questa macchina e chiedere a 
un'Autorità di certificazione (CA) affidabile di emettere un certificato per la 
macchina. Quando i dati sono restituiti dall'Autorità di certificazione dopo 
l'analisi, registrare i dati con la macchina.
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Utilizzo del certificato registrato al momento della spedizione

Selezionare una modalità di login per attivare le comunicazioni SSL. Selezionare anche il livello di crittografia 
SSL.

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostaz. SSL], quindi configurare 
le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Modalità che usa 
SSL/TLS]

Selezionare una modalità di esecuzione delle comunicazioni SSL.
• [Modalità Ammin]: utilizza le comunicazioni SSL solo nel modo ammi-

nistratore.
• [Modalità Ammin e Modalità Utente]: utilizza le comunicazioni SSL sia 

nel modo amministratore che utente.
• [Nessuno]: non usa le comunicazioni SSL.
[Nessuno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Livello crittografia] Selezionare il livello di crittografia SSL.
Selezionarlo in base al proprio ambiente di utilizzo.
[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40] è specificato in base alle 
impostazioni predefinite.
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Creazione da soli di un certificato

Creare un certificato con questa macchina. L'Autorità di certificazione (CA) non è necessaria per un 
certificato auto-creato e può essere usata semplicemente dopo aver inserito le informazioni necessarie per 
la creazione del certificato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Periferica] - [Nuova registrazione] - [Crea ora ed installa un Certificato autofirmato.], quindi inserire le 
informazioni richieste per la creazione di un certificato e fare clic su [OK].

Il certificato viene creato e installato nella macchina. La creazione di un certificato può richiedere diversi 
minuti.

Impostazioni Descrizione

[Nome comune] Visualizza l'indirizzo IP o il nome dominio di questa macchina.

[Organizzazione] Inserire il nome dell'organizzazione o dell'associazione (utilizzando fino a 
63 caratteri ASCII).

[Unità organizzativa] Inserire il nome dell'unità dell'organizzazione (utilizzando fino a 63 caratteri 
ASCII).
È possibile anche non specificare alcun nome.

[Località] Inserire il nome della località (utilizzando fino a 127 caratteri ASCII).

[Stato/provincia] Inserire il nome dello stato o provincia (utilizzando fino a 127 caratteri 
ASCII).

[Paese] Inserire il nome del Paese. Come nome del Paese, specificare un codice 
Paese definito in ISO03166 (utilizzando fino a due caratteri ASCII).
Stati Uniti: US, Gran Bretagna: GB, Italia: IT, Australia: AU, Paesi Bassi: NL, 
Canada: CA, Spagna: ES, Repubblica Ceca: CZ, Cina: CN, Danimarca: DK, 
Germania: DE, Giappone: JP, Francia: FR, Belgio: BE, Russia: RU

[Indir. E-Mail 
Amministratore]

Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore di questa macchina (utiliz-
zando fino a 128 caratteri esclusi gli spazi).
Se l'indirizzo e-mail dell'amministratore è già stato registrato in [Imposta-
zioni di sistema] - [Amminstr macchina] nel modo amministratore, in que-
sto campo è visualizzato l'indirizzo e-mail registrato.

[Data inizio validità] Consente di visualizzare la data di inizio del periodo di validità del 
certificato.
Visualizza la data e l'ora di questa macchina in cui è stata visualizzata que-
sta pagina.

[Periodo di validità] Immettere il periodo di validità di un certificato con il numero di giorni che 
sono trascorsi dalla data di inizio.

[Tipo Chiave Crittografia] Selezionare il tipo di chiave di crittografia.
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2 Una volta installato il certificato, attivare le comunicazioni SSL.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-4.

Richiedere all'Autorità di certificazione di emettere un certificato

Creare dati di richiesta firma certificato in questa macchina e chiedere a un'Autorità di certificazione (CA) 
affidabile di emettere un certificato per la macchina. Quando i dati sono restituiti dall'Autorità di certificazione 
dopo l'analisi, registrare i dati con la macchina.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Periferica] - [Nuova registrazione] - [Richiedi un certificato], quindi inserire le informazioni richieste per 
la creazione di un certificato e fare clic su [OK].

Vengono creati i dati di richiesta firma certificato da inviare all'Autorità di certificazione.

Impostazioni Descrizione

[Nome comune] Visualizza l'indirizzo IP o il nome dominio di questa macchina.

[Organizzazione] Inserire il nome dell'organizzazione o dell'associazione (utilizzando fino a 
63 caratteri ASCII).

[Unità organizzativa] Inserire il nome dell'unità dell'organizzazione (utilizzando fino a 63 caratteri 
ASCII).
È possibile anche non specificare alcun nome.

[Località] Inserire il nome della località (utilizzando fino a 127 caratteri ASCII).

[Stato/provincia] Inserire il nome dello stato o provincia (utilizzando fino a 127 caratteri 
ASCII).

[Paese] Inserire il nome del Paese. Come nome del Paese, specificare un codice 
Paese definito in ISO03166 (utilizzando fino a due caratteri ASCII).
Stati Uniti: US, Gran Bretagna: GB, Italia: IT, Australia: AU, Paesi Bassi: NL, 
Canada: CA, Spagna: ES, Repubblica Ceca: CZ, Cina: CN, Danimarca: DK, 
Germania: DE, Giappone: JP, Francia: FR, Belgio: BE, Russia: RU

[Indir. E-Mail 
Amministratore]

Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore di questa macchina 
(utilizzando fino a 128 caratteri esclusi gli spazi).
Se l'indirizzo e-mail dell'amministratore è già stato registrato in [Imposta-
zioni di sistema] - [Amminstr macchina] nel modo amministratore, in que-
sto campo è visualizzato l'indirizzo e-mail registrato.

[Tipo Chiave Crittografia] Selezionare il tipo di chiave di crittografia.
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2 Fare clic su [Salva].

% Fare clic su questo pulsante per salvare nel computer come un file i dati di richiesta per la firma del 
certificato.

3 Inviare i dati di richiesta firma certificato all'Autorità di certificazione.

Quando i dati sono restituiti dall'Autorità di certificazione dopo l'analisi, registrare i dati con la 
macchina.

4 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Periferica] - [Impostazione] - [Installa un certificato], quindi incollare i dati testo inviati dall'Autorità di 
certificazione (CA) e fare clic su [Installa].

5 Una volta installato il certificato, attivare le comunicazioni SSL.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-4.
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13.2 Gestione dei certificati della macchina

13.2.1 Utilizzo di certificati differenti a seconda dell'applicazione

Questa macchina è in grado di gestire certificati multipli e usare diversi certificati a seconda dell'applicazione 
(protocollo).

Nel modo amministratore, fare clic su [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazioni Protocollo] - [Crea ora], 
quindi selezionare il certificato da usare per il protocollo.

Protocollo 1 Protocollo 2 Applicazione

[SSL] [Server HTTP] Se la macchina è utilizzata come server http, crittografa 
la trasmissione da un client alla macchina. Ad esempio, 
viene usata per la seguente applicazione.
• Accesso a Web Connection tramite HTTPS
• Stampa via IPPS

[SSL] [Trasmissione E-mail 
(SMTP)]

Se la macchina viene usata come client SMTP, invia un 
certificato della macchina in base a una richiesta dal 
server di posta elettronica (SMTP).

[SSL] [Ricezione e-mail 
(POP)]

Se la macchina viene usata come client POP, invia un 
certificato della macchina in base a una richiesta dal 
server di posta elettronica (POP).

[SSL] [TCP Socket] Se la macchina viene usata come client TCP Socket, in-
via un certificato della macchina in base a una richiesta 
dal server TCP Socket.

[SSL] [LDAP] Se la macchina viene usata come client LDAP, invia un 
certificato della macchina in base a una richiesta dal 
server LDAP.

[SSL] [Client WebDAV] Se la macchina viene usata come client WebDAV, invia 
un certificato della macchina in base a una richiesta dal 
server WebDAV.

[SSL] [OpenAPI] Se la macchina è utilizzata come server OpenAPI, crit-
tografa la trasmissione da un client OpenAPI alla 
macchina.

[SSL] [Servizio Web] Se la macchina è utilizzata come server Servizio Web, 
crittografa la trasmissione da un client alla macchina.
Viene utilizzata quando un computer con Vista o una 
versione successiva di Windows accede alla macchina 
tramite HTTPS.

[SSL] [IPsec] Consente di attivare le comunicazioni IPsec nella 
macchina.
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Consigli
- Se il certificato da usare era registrato, viene visualizzato un contrassegno "*" per il protocollo.
- Facendo clic su [Modifica] si modifica il certificato registrato o verificano i dettagli del certificato.
- Facendo clic su [Elimina] si eliminano le informazioni di registrazione.

13.2.2 Esportazione di un certificato

È possibile esportare un certificato per questa macchina. È possibile esportare il certificato se si desidera 
gestirlo sul computer o trasferirlo a un'altra periferica.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Periferica] - [Impostazione] - [Esporta Certificati], quindi inserire una password (utilizzando fino a 
32 caratteri) e fare clic su [OK].

% La password immessa è richiesta per l'importazione del certificato.

2 Fare clic su [Scarica].

Il certificato della macchina è salvato nel computer.

[SSL] [Pannello remoto] Quando il pannello di controllo della macchina è utiliz-
zato in remoto con il software dedicato, viene usato per 
le seguenti applicazioni:
• Invio di un certificato della macchina, nelle imposta-

zioni client, secondo una richiesta del server in cui 
è installato il software dedicato.

• Crittografia delle comunicazioni, nelle impostazioni 
server, da un client che visualizza il pannello di con-
trollo della macchina alla macchina.

[IEEE802.1X] Se questa macchina è utilizzata come un client di au-
tenticazione IEEE802.1X, viene usata per le seguenti 
applicazioni:
• Crittografia delle comunicazioni se la macchina è 

autenticata dal server IEEE802.1X via EAP-TLS.
• Invio di un certificato di questa macchina su richie-

sta del server via EAP-TTLS o EAP-PEAP.

[S/MIME] Quando si invia un'e-mail S/MIME, allega un certificato 
di questa macchina per assicurare il mittente 
dell'e-mail.

Protocollo 1 Protocollo 2 Applicazione
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13.2.3 Importazione di un certificato

È possibile importare nella macchina il certificato esportato.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Periferica] - [Impostazione] - [Importa Certificati], quindi fare clic su [Browse...] per specificare il 
certificato da importare.

2 Inserire la password (utilizzando fino a 32 caratteri) e fare clic su [OK].

% Inserire la password specificata quando si esporta il certificato.
Viene visualizzato il risultato dell'importazione.

13.2.4 Eliminazione di un certificato

È possibile eliminare un certificato per questa macchina, se necessario.

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato Periferica] 
- [Impostazione] - [Rimuovi un certificato], quindi fare clic su [OK].

Consigli
- Non è possibile eliminare il certificato specificato come predefinito. Prima di eliminarlo, specificare un 

altro certificato come predefinito.
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13.3 Configurazione delle impostazioni di verifica certificato

13.3.1 Verifica di un certificato per peer

È possibile configurare le impostazioni sulla verifica dell'affidabilità del certificato (data di scadenza, CN, 
utilizzo tasti, ecc.).

Per verificare la scadenza del certificato, registrare l'URL del servizio Online Certificate Status Protocol 
(OCSP).

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Verifica 
Certificato]

Impostare [ON] per verificare l'attendibilità del certificato per peer.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Timeout] Modificare il periodo di timeout di conferma della scadenza del certificato, 
se necessario.
[15] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Servizio OCSP] L'utilizzo dell'Online Certificate Status Protocol (OCSP) consente di verifi-
care online se il certificato è scaduto.
Selezionare questa casella di controllo per usare il servizio OCSP. Immet-
tere l'URL del servizio OCSP (utilizzando fino a 511 caratteri).
Se [URL] viene lasciato in bianco, sarà usato l'URL del servizio OCSP indi-
cato nel certificato.

[Impostazioni proxy] Per confermare la data di scadenza tramite un server proxy, registrare il 
server proxy al momento usato.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy utilizzato.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[8080] è specificato in modo predefinito.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).
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13.3.2 Importazione di certificati esterni utilizzati per convalidare la catena

Tipi di certificati esterni che è possibile importare

Importare i certificati esterni utilizzati per convalidare la catena di certificati (percorso certificato) in questa 
macchina.

È possibile importare nella macchina i seguenti certificati.

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[L'indirizzo non utiliz-
za un server Proxy]

Se necessario, inserire l'indirizzo che non usa il server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

Impostazioni Descrizione

Tipo Descrizione

[Certificato Root CA 
Affidabile]

Se si desidera validare la catena di un certificato presentato, si deve impor-
tare il certificato della CA che ha precedentemente emesso il certificato in 
questione in questa macchina.

[Certificato Intermedio CA 
Affidabile]

Si deve previamente importare nella macchina il certificato dell'autorità di 
certificazione intermedia, qualora il certificato presentato sia emesso da 
un'autorità di certificazione intermedia.
Si deve inoltre importare anticipatamente in questa macchina il certificato 
di radice della CA che certifica l'autorità di certificazione intermedia.

[Certificato EE (Fine Entità) 
Affidabile]

"EE" affidabile fa riferimento al certificato da presentare.
Importando anticipatamente un certificato in questa macchina, il certificato 
sarà identificato come un certificato affidabile quando viene presentato.
Se un certificato viene registrato anticipatamente come certificato EE, que-
sta macchina salterà la validazione della catena del certificato quando 
quest'ultimo viene presentato come un certificato affidabile.

[Certificato non Affidabile] Registra i certificati non affidabili in questa macchina.
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Come eseguire l'importazione

Importare i certificati esterni utilizzati per convalidare la catena di certificati (percorso certificato) in questa 
macchina.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione Certificato 
Esterno], quindi fare clic su [Nuova registrazione].

% Per modificare i certificati da visualizzare in elenco, selezionare un certificato da modificare e fare 
clic su [Modifica visualizzazione].

% Per eliminare il certificato registrato, fare clic su [Elimina].

2 Fare clic su [Browse...] per specificare il certificato da importare.

3 Fare clic su [OK].

Viene visualizzato il risultato dell'importazione.
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13.4 Registrazione automatica dei certificati utente in questa 

macchina 

Registrare un certificato utente utilizzato per crittografare un messaggio e-mail con S/MIME.

Sono disponibili i due seguenti metodi per registrare un certificato utente:
- Registrazione di un certificato utente come informazioni di registrazione della destinazione quando un 

indirizzo e-mail è registrato in questa macchina.
- Invio un'e-mail con allegata una firma digitale (certificato utente) alla macchina per registrare il 

certificato automaticamente nella macchina per mezzo della funzione S/MIME.

Qui di seguito è descritto il metodo per inviare un'e-mail con allegata una firma digitale (certificato utente) alla 
macchina per la registrazione automatica.

0 Prima di registrare un certificato, si deve registrare in questa macchina l'indirizzo e-mail dell'utente di 
cui si desidera registrare il certificato.

0 La macchina deve essere in grado di ricevere messaggi e-mail.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp. e-mail] - [S/MIME], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp.comunic. S/MIME] Selezionare [ON] per usare S/MIME.
Per selezionare [ON], l'indirizzo e-mail del certificato della macchina deve 
corrispondere a quello dell'amministratore.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Acquisizione automatica 
certificati]

Per registrare la firma digitale (certificato utente), selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa inform. S/MIME] Selezionare se stampare le informazioni S/MIME, se necessario.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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2 Inviare l'e-mail con allegata la firma digitale dal computer alla macchina.

Il certificato ricevuto da questa macchina viene registrato automaticamente se l'indirizzo e-mail 
registrato in quel certificato specifico corrisponde all'indirizzo e-mail registrato nella macchina.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
d-Color MF552/452/362/282/222 13-15



Controllo dell'accesso a questa macchina per mezzo dell'indirizzo IP13 13.5
13.5 Controllo dell'accesso a questa macchina per mezzo 

dell'indirizzo IP

L'accesso del computer alla macchina è controllabile tramite l'indirizzo IP. Questa procedura è chiamata 
"filtraggio dell'indirizzo IP".

È possibile specificare sia gli indirizzi IP che possono accedere alla macchina sia quelli che non possono 
farlo.

Consigli
- Il filtraggio Indirizzo IP non è compatibile con l'ambiente IPv6.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [Filtraggio IP], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Accett imp] Selezionare [Abilita] per specificare l'indirizzo IP cui è consentito l'accesso. 
Inserire anche l'intervallo degli indirizzi IP cui è consentito l'accesso.
Se un solo indirizzo IP può avere accesso, è possibile inserire l'indirizzo in 
un lato dell'intervallo.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rifiut imp] Selezionare [Abilita] per specificare l'indirizzo IP cui non è consentito l'ac-
cesso. Inserire anche l'intervallo degli indirizzi IP.
Se un solo indirizzo IP non può avere accesso, è possibile inserire l'indiriz-
zo in un lato dell'intervallo.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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13.6 Utilizzo delle comunicazioni IPsec 

Configurare le impostazioni se IPsec è installato nell'ambiente.

La tecnologia IPsec impedisce la falsificazione o fuga dei dati sulla base del pacchetto IP grazie alla 
tecnologia di crittografia. Poiché IPsec crittografa i dati nel layer di rete, le comunicazioni sicure sono 
garantite anche se si usano protocolli in un layer superiori o in applicazioni che non supportano la crittografia.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [IPsec] - [Impostazioni IPsec], 
quindi fare clic su [OK].

2 Fare clic su [Modifica] in [IKEv1] o [IKEv2] in [Impostazioni IPsec], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Algoritmo di crittografia] Selezionare l'algoritmo di crittografia per generare una chiave comune uti-
lizzata nelle comunicazioni.

[Algoritmo di 
autenticazione]

Selezionare l'algoritmo di autenticazione per generare una chiave comune 
utilizzata nelle comunicazioni.

[Periodo di validità della 
chiave di crittografia]

Inserire il periodo di validità di una chiave comune utilizzata per la comuni-
cazione crittografata.
Quando questo periodo è scaduto, viene creata una nuova chiave. In que-
sto modo la comunicazione viene resa sicura.

[Gruppo Diffie- Hellman] Selezionare il Gruppo Diffie-Hellman.

[Modo Negoziazione] Selezionare il metodo per generare in modo sicuro una chiave comune uti-
lizzata per le comunicazioni crittografate.
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3 In [SA] in [Impostazioni IPsec], fare clic su [Crea ora] e registrare l'Associazione sicurezza (SA).

% È possibile registrare fino a dieci gruppi in SA.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome SA (utilizzando da 1 a 10 caratteri).

[Metodo di 
incapsulamento]

Selezionare il modo operativo IPsec.
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4 In [Peer] in [Impostazioni IPsec], fare clic su [Crea ora] e registrare i peer di questa macchina.

% È possibile registrare fino a 10 peer.

[Protocollo di sicurezza] Selezionare un protocollo di sicurezza.

[Impostazioni IKE] Configurare le impostazioni IKE utilizzate per SA.

[Metodo di 
autenticazione]

Selezionare un metodo di autenticazione.

[Algoritmo di critto-
grafia ESP]

[Protocollo di sicurezza][ESP], configurare l'algoritmo di crittografia ESP.

[Algoritmo di autenti-
cazione ESP]

[Protocollo di sicurezza][ESP], configurare l'algoritmo di autenticazione 
ESP.

[Algoritmo di autenti-
cazione AH]

[Protocollo di sicurezza][ESP], configurare l'algoritmo di autenticazione 
AH.

[Perfetta segretezza di 
inoltro]

Selezionare questa casella di controllo se si desidera aumentare il livello 
IKE.
Selezionando questa casella di controllo di aumenta il tempo dedicato alle 
comunicazioni.

[Gruppo Diffie-
Hellman (IKEv1)]/
[Gruppo Diffie-
Hellman (IKEv2)]

Selezionare il Gruppo Diffie-Hellman.

[Impostazioni chiave 
manuali]

Quando si utilizza una periferica che non supporta lo scambio automatico 
di chiavi con IKE, configurare manualmente ogni parametro.

[Algoritmo di 
crittografia]

Selezionare l'algoritmo da usare per la crittografia.

[Algoritmo di 
autenticazione]

Selezionare l'algoritmo da usare per l'autenticazione.

[Indice SA] Specificare l'Indice parametro di sicurezza SA da aggiungere all'intestazio-
ne IPsec.

[Crittografia tasto 
comune]

Specificare il tasto comune utilizzato per la crittografia.
È possibile specificare tasti comuni differenti per l'invio e la ricezione.

[Autenticazione tasto 
comune]

Specificare il tasto comune utilizzato per l'autenticazione.
È possibile specificare tasti comuni differenti per l'invio e la ricezione.

Impostazioni Descrizione
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5 In [Impostazioni Protocollo] in [Impostazioni IPsec], fare clic su [Crea ora] e specificare il protocollo 
utilizzato per le comunicazioni IPsec.

% È possibile specificare fino a 10 protocolli.

6 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni TCP/IP] - [IPsec] - [Impostazioni utilizzo 
IPsec], quindi fare clic su [OK].

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere un nome peer (utilizzando da 1 a 10 caratteri).

[Imposta indirizzo IP] Specificare l'indirizzo IP del peer.

[Testo della chiave pre-
condivisa]

Inserire il testo della chiave pre-condivisa da condividere con il peer 
(utilizzando fino a 128 caratteri).
Specificare lo stesso testo di quello del peer.

[Testo ID-tasto] Inserire l'ID tasto da specificare per la chiave pre-condivisa (utilizzando 
fino a 128 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome protocollo (utilizzando da 1 a 10 caratteri).

[Impostazioni identificazio-
ne protocollo]

Selezionare un protocollo utilizzato per le comunicazioni IPsec.

[Numero porta] Se si seleziona [TCP] o [UDP] in [Impostazioni identificazione protocollo], 
specificare il numero di porta usato per le comunicazioni IPsec.
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7 In [Impostazioni utilizzo IPsec], configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[IPsec] Selezionare [ON] per usare IPsec.

[Rilevazione Dead Peer] Se il peer non conferma una risposta per un certo periodo, il SA con il peer 
sarà eliminato.
Selezionare un periodo che trascorre prima dell'invio delle informazioni di 
conferma della sopravvivenza al peer su come non ha risposto.

[Cookie] Selezionare se attivare la difesa utilizzando i cookie contro gli attacchi De-
nial of Service.

[Impostazioni pass ICMP] Selezionare se applicare IPsec all'Internet Control Message Protocol 
(ICMP).
Selezionare [Abilita] per consentire il passaggio dei pacchetti ICMP senza 
l'applicazione di IPsec all'ICMP.

[Impostazioni pass 
ICMPv6]

Selezionare se applicare IPsec all'Internet Control Message Protocol per 
IPv6 (ICMPv6).
Selezionare [Abilita] per consentire il passaggio dei pacchetti ICMPv6 sen-
za l'applicazione di IPsec all'ICMPv6.

[azione predefinita] Selezionare un'azione da svolgere se nessuna impostazione soddisfa la 
[Politica IPsec] mentre le comunicazioni IPsec sono attivate.
Selezionare [Rifiuta] per ignorare i pacchetti IP che non soddisfano le im-
postazioni [Politica IPsec].
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8 In [Politica IPsec] in [Impostazioni utilizzo IPsec], fare clic su [Crea ora], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

% È possibile specificare le condizioni dei pacchetti IP perché passino o consentano i pacchetti IP che 
soddisfano ognuna delle condizioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire un nome per la politica IPsec (utilizzando da 1 a 10 caratteri).

[Peer] Selezionare un'impostazione peer.
Selezionare un'impostazione da quelle registrate in [Peer] in [Impostazioni 
IPsec].

[Specifica protocollo] Selezionare un protocollo.
Selezionare un'impostazione da quelle registrate in [Impostazioni 
Protocollo] in [Impostazioni IPsec].

[Impostazioni IPsec] Selezionare un'impostazione peer.
Selezionare un'impostazione da quelle registrate in [SA] in [Impostazioni 
IPsec].

[Direzione comunicazione] Selezionare una direzione delle comunicazioni IPsec.

[azione] Selezionare un'azione da svolgere per i pacchetti IP che soddisfano [Peer], 
[Impostazioni Protocollo] e [Direzione comunicazione].
• [Protetto]: proteggi i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Permetti]: non proteggere i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Rifiuta]: ignora i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Annulla]: rifiuta i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
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13.7 Utilizzo dell'autenticazione IEEE802.1X

Se l'autenticazione IEEE802.1X è installata nell'ambiente, configurare le seguenti impostazioni.

L'utilizzo dell'autenticazione IEEE802.1X consente di collegare solo le periferiche autorizzate dagli 
amministratori all'ambiente LAN. I dispositivi non autenticati non potranno prendere parte alla rete, così da 
assicurare una protezione rigida.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp di autenticaz IEEE802.1X] - [Imp di autenticaz 
IEEE802.1X], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Imp di autenticaz 
IEEE802.1X]

Selezionare [ON] per usare l'autenticazione IEEE802.1X.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione servizio 
Supplicant]

Nell'autenticazione IEEE802.1x, questa macchina funge da supplicant 
(client da autenticare).
Configurare le impostazioni richieste per l'autenticazione da parte del ser-
ver autenticazione.

[ID utente] Inserire l'ID utente (utilizzando fino a 128 caratteri).
Questa ID utente è utilizzata per tutte le opzioni Tipo EAP.

[Password] Inserire una password con 128 caratteri.
La password è utilizzata per tutte le opzioni di Tipo EAP diverse da 
[EAP-TLS].
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Tipo EAP] Selezionare un metodo di autenticazione EAP.
• [Dipende dal server]: il Tipo EAP fornito dal server di autenticazione 

sarà utilizzato per l'autenticazione. Configurare l'impostazione servizio 
Supplicant come richiesto da questa macchina secondo il Tipo EAP 
fornito dal server di autenticazione.

• Non selezionare [OFF].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Imp di autenticaz IEEE802.1X] - [Tentativo di 

autenticazione IEEE802.1X], per confermare lo stato di autenticazione corrente. È possibile attivare il 
processo di autenticazione per il server di autenticazione.

[EAP-TTLS] Configurare le impostazioni EAP-TTLS se [Tipo EAP] è impostato su 
[EAP-TTLS] o [Dipende dal server].
• [Anonimo]: inserire il nome anonimo da utilizzare per l'autenticazione 

EAP-TTLS (utilizzando fino a 128 caratteri).
• [Protocollo Autenticazione Interna]: selezionare un protocollo di auten-

ticazione interna per EAP-TTLS.

[ID server] Per verificare il CN del certificato, inserire l'ID server (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Certificati client] Selezionare se crittografare le informazioni di autenticazione utilizzando un 
certificato per questa macchina, se necessario.
Questa impostazione è configurabile se le seguenti impostazioni sono 
soddisfatte:
• Il certificato è registrato nella macchina
• [EAP-TLS], [EAP-TTLS], [PEAP], o [Dipende dal server] è selezionato in 

[Tipo EAP].

[Livello di crittografia] Se [EAP-TLS], [EAP-TTLS], [PEAP], o [Dipende dal server] è selezionato in 
[Tipo EAP], selezionare un livello di crittografia per la crittografia di TLS, se 
necessario.
• [Basso]: per la comunicazione sono utilizzate chiavi di qualsiasi 

lunghezza.
• [Medio]: per la comunicazione sono utilizzate chiavi di lunghezza supe-

riore a 56 bit.
• [Alto]: per la comunicazione sono utilizzate chiavi di lunghezza superio-

re a 128 bit.

[Impostazioni livello 
verifica certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.
• [Periodo di validità]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. 
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. 
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Ora di interruzione 
rete]

Specificare il periodo di ritardo (sec.) tra l'inizio di un processo di 
autenticazione e la fine della comunicazione di rete, se necessario.
Se il processo di autenticazione non ha esito positivo entro il tempo speci-
ficato, tutta la comunicazione di rete si interromperà.
Per specificare il periodo di ritardo, selezionare la casella di controllo [Ora 
di interruzione rete] e inserire il ritardo (sec.) in [Ora di interruzione].
Per riavviare il processo di autenticazione dopo l'interruzione delle comu-
nicazioni di rete, riavviare la macchina.

Impostazioni Descrizione
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13.8 Invio di dati alla cartella condivisa autenticata (Scansione a 

cartella autorizzata)

Scansione a cartella autorizzata

Le informazioni di autenticazione degli utenti che hanno eseguito l'accesso a questa macchina sono usate 
per accedere a una cartella condivisa in rete, così da poter inviare dati originali scansionati nella macchina. 
Questa funzione è chiamata Scansione a cartella autorizzata.

L'utilizzo della funzione Scansione a cartella autorizzata consente di limitare le destinazioni per ogni utente. 
La funzione consente inoltre agli utenti di accedere alla cartella condivisa utilizzando le informazioni di 
autenticazione generate quando hanno avuto accesso a questa macchina. Ciò migliora la sicurezza senza 
danneggiare la capacità degli utenti di utilizzare facilmente la macchina.

Per utilizzare la funzione Scansione a cartella autorizzata sono necessarie le seguenti impostazioni in questa 
macchina.

Le seguenti restrizioni sono abilitate quando si utilizza la Scansione a cartella autorizzata:
- Per la trasmissione della scansione, gli indirizzi non possono essere specificati tramite immissione 

diretta.
- Gli utenti non possono salvare i file alle Caselle Utente.
- Gli utenti non possono inviare i file dalle Caselle Utente.
- Gli utenti non possono utilizzare le Annotazioni Box
- Gli utenti non possono selezionare gli indirizzi dal registro di trasmissione.
- Gli utenti non possono utilizzare la funzione di notifica URL

Impostazioni Descrizione

Autenticazione Utente Attivare l'autenticazione utente.

Invio SMB Attivare la funzione Invio SMB.

Registrazione SMB Registrare le destinazioni SMB.
• Non è possibile usare indirizzi diversi da SMB in concomitanza con la 

Scansione a cartella autorizzata. Se sono registrati una rubrica, gruppo 
e dati di programma diversi da SMB, eliminarli tutti.

• L'[ID utente] dell'indirizzo SMB registrato deve essere lasciata in 
bianco.

Limitare la registrazione/ 
modifica dell'indirizzo 
dell'utente

Disattivare la registrazione/modifica dell'indirizzo dell'utente.

Limitare la funzione di 
utente pubblico

Quando sono consentiti gli accessi degli utenti pubblici, disattivare la fun-
zione di scansione degli utenti pubblici.

Eliminare la registrazione 
server LDAP

Se non si utilizza il server LDAP, eliminare le informazioni di registrazione 
del server LDAP dalla macchina.

[Impostazioni scansione a 
cartella autorizzata]

Limitare l'immissione diretta degli indirizzi. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 13-26.
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Limitazione dell'immissione diretta degli indirizzi

Nel modo amministratore, selezionare [Autent utente/EKC] - [Impostazioni scansione a cartella autorizzata], 
e impostare [Impostazioni scansione a cartella autorizzata] su [ON] (predefinito: [OFF]).
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13.9 Disattivazione dell'operazione di registrazione/modifica 

dell'utente

La macchina è in grado di disattivare le seguenti operazioni dell'utente:
- Registrazione/modifica degli indirizzi
- Registrazione delle informazioni biometriche/scheda IC
- Modifica dell'indirizzo mittente (indirizzo "Da") per le trasmissioni e-mail
- Sincronizzazione dell'autenticazione utente e della traccia account per ogni utente

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Vieta operazioni utente], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Registrazione e modifica 
indirizzi]

Selezionare [Vieta] per disattivare la registrazione e la modifica degli indi-
rizzi da parte degli utenti.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registrazione informazioni 
biometrica/scheda IC]

Selezionare [Vieta] per disattivare la registrazione di informazioni biometri-
che/ scheda IC da parte degli utenti.
Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di autenticazione.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modifica indirizzo "Da"] Per disattivare la modifica dell'indirizzo del mittente (indirizzo "Da") da par-
te dell'utente per le trasmissioni e-mail, selezionare [Indir. E-Mail Ammini-
stratore] o [Ind. utente accesso].
• [Indir. E-mail Amministratore]: impostare l'indirizzo e-mail dell'ammini-

stratore sull'indirizzo "Da".
• [Ind. utente accesso]: quando è installata l'autenticazione utente, impo-

stare l'indirizzo e-mail dell'utente sull'indirizzo "Da". Se l'indirizzo e-
mail dell'utente non è registrato, impostare l'indirizzo e-mail dell'ammi-
nistratore sull'indirizzo "Da".

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sincronizza Autenticazio-
ne utente e Traccia ac-
count in base all'utente]

Selezionare [Vieta] per disattivare l'impostazione di sincronizzazione 
dell'utente tra l'autenticazione utente e la traccia account.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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13.10 Utilizzo della funzione di sicurezza copia

Attivare la funzione anti-copia e di copia con password. Per utilizzare la funzione anticopia e copia con 
password, è richiesto il Kit di sicurezza opzionale.

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Sicurezza copia], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Anti-copia] Selezionare [ON] per utilizzare la funzione anti-copia.
Anti-copia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di 
sicurezza nascoste come "PER USO INTERNO" o una data sullo sfondo, 
onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto di co-
pia in tutti i fogli stampati.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Copia password] Selezionare [ON] per utilizzare la funzione di copia con password.
Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa fili-
grane di sicurezza nascoste come "PER USO INTERNO" o una data sullo 
sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una password per 
la funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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13.11 Salvataggio del registro operazioni del pannello di controllo

È possibile salvare il registro operazioni nel Pannello di controllo per la scansione o invio dei fax come 
registro delle operazioni di invio.

È possibile usare il Pannello di controllo d questa macchina per salvare le informazioni di registro su quando 
e quali tasti sono stati premuti. Ciò contribuisce ad analizzare un problema di sicurezza, se si verifica.

Nel modo amministratore, fare clic su [Sicurezza] - [Impostazione registro oper. TX] e selezionare [Salva] 
(predefinito: [Non salvare]).

Consigli
- Per stampare i registri sulle operazioni di invio o salvarli in una memoria USB, selezionare [Utilità] - 

[Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - [Operazione TX uscita 
registro] nel Pannello di controllo.
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14.1 Gestione dell'alimentazione della macchina per il risparmio di energia 14
14 Gestione dello stato macchina

14.1 Gestione dell'alimentazione della macchina per il risparmio di 

energia

14.1.1 Impostazione del tasto di Alimentazione/funzione Risparmio energia

È possibile modificare l'uso di Alimentazione nel Pannello di controllo e le impostazioni relative alla 
funzione di risparmio energia di questa macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni timer] - [Impostazioni alimentazione], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione basso 
consumo]

Modificare il periodo necessario per passare automaticamente alla moda-
lità risparmio energia dopo che non si utilizza la macchina.
Nella modalità Risparmio energia, la visualizzazione del Pannello a sfiora-
mento è disattivata per ridurre il consumo di corrente.
L'impostazione predefinita è [15] min. (intervallo consentito: da [2] a 
[240] min.).

[Imp mod Pausa] Modificare il periodo necessario per passare automaticamente alla moda-
lità Pausa dopo che non si utilizza la macchina.
Il modo Pausa fornisce un risparmio di energia più elevato rispetto alla mo-
dalità risparmio energia. Tuttavia, il tempo necessario per tornare al modo 
normale è più lungo di quello di recupero dalla modalità risparmio energia.
L'impostazione predefinita è [20] min. (intervallo consentito: da [2] a 
[240] min.).

[Consumo di corrente in 
modo Pausa]

Selezionare se ridurre il consumo di corrente in modo Pausa.
• [Attivato]: riduce ulteriormente il consumo di energia nel modo Pausa. 

Selezionare [Attivato] in circostanze normali.
• [Disattivato]: selezionare questa opzione quando non viene stabilita 

una buona connessione di rete mentre è abilitato [Attivato].
[Attivato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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d Riferimento

Per informazioni dettagliate sul tasto Alimentazione e le funzioni di Risparmio energia, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Pannello di controllo].

[Modo Risparmio energia] Se si seleziona [Risparmio energia] per [Impostazioni tasto alimentazione], 
selezionare il tipo di modo risparmio energia cui si desidera passare quan-
do si preme il tasto Alimentazione nel Pannello di controllo.
• [Risp. energ.]: passa al modo Risparmio energia. Disattiva la visualizza-

zione del Pannello a sfioramento per ridurre il consumo di corrente.
• [In pausa]: passa al modo In pausa. Il modo Pausa fornisce un rispar-

mio di energia più elevato rispetto alla modalità risparmio energia. Tut-
tavia, il tempo necessario per tornare al modo normale è più lungo di 
quello di recupero dalla modalità risparmio energia.

[Risp. energ.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni tasto 
alimentazione]

Selezionare se usare il tasto Alimentazione nel Pannello di controllo 
come tasto di Alimentazione secondaria OFF o tasto di risparmio energia.
• [Alimentazione secondaria OFF]: premere il tasto Alimentazione per 

disattivare l'alimentazione secondaria. Se si tiene premuto il tasto Ali-
mentazione, il modo Risparmio energia passa al modo Spegnimento 
automatico ErP (simile al modo Spegnimento principale), che offre un 
maggior risparmio di corrente rispetto a quello di Alimentazione secon-
daria OFF.

• [Risparmio energia]: premere il tasto Alimentazione per passare al 
modo Risparmio energia (Risparmio energia o Modo pausa). Tenere 
premuto il tasto Alimentazione per passare al modo Alimentazione se-
condaria OFF.

[Alimentazione secondaria OFF] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Attiva risparmio ener] Quando questa macchina riceve un lavoro di stampa da un fax o computer 
nel modo Risparmio energia, selezionare il periodo di tempo per passare 
al modo Risparmio energia dopo la stampa di un lavoro.
• [Normale]: passa al modo risparmio energia sulla base del tempo spe-

cificato in [Impostazione basso consumo] o [Impostazioni mod. in 
pausa].

• [Immediatam.]: passa al modo Risparmio energia subito dopo la fine 
del lavoro di stampa.

[Immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Fax/scan risparmio 
energia]

Selezionare se dare priorità al risparmio energia quando si passa dal modo 
Pausa o Alimentazione secondaria OFF a una modalità diversa da quella 
copia.
Quando si torna a una modalità senza stampare come quella Scan/fax, non 
regolare la temperatura dell'Unità di fusione nella macchina, riducendo il 
consumo di energia.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato un'opzione 
differente da [Copia] in [Modalità priorità] selezionata da [Impostazioni am-
ministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni Reset] - [Reset auto 
di sistema] nel Pannello di controllo.
• [Risparmio energia]: la temperatura dell'Unità di fusione non è regolata 

quando la macchina torna al modo normale.
• [Standard]: la temperatura dell'Unità di fusione è regolata quando la 

macchina torna al modo normale.
[Standard] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Toccare il pannello per 
riattivare]

Selezionare se tornare al modo normale quando si premere il Pannello a 
sfioramento nel modo risparmio energia.
Se si seleziona [OFF], la macchina torna al modo normale solo usando il 
tasto Alimentazione.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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14.1.2 Passaggio al modo risparmio energia a un'ora specificata (timer 

settimanale)

Si può utilizzare il timer settimanale per cambiare automaticamente tra il modo normale e il modo risparmio 
energia. L'utilizzo della funzione del timer settimanale consente un risparmio efficiente di energia in base al 
proprio ambiente operativo.

Sono disponibili i tre seguenti metodi per configurare il programma del timer settimanale.
- Impostazione manuale del programma di cambio
- Utilizzo della funzione di rilevamento per impostare automaticamente l'ora di attivazione o 

disattivazione in base allo stato operativo della macchina

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni timer] - [Impost timer sett], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.
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Impostazioni Descrizione

[Usa timer settimanale] Selezionare questa casella di controllo per usare la funzione timer settima-
nale. Specificare inoltre il modo risparmio energia da attivare a opera del 
timer settimanale e il programma del timer settimanale.
Il programma del timer settimanale può essere usato con [Impost. data] e 
[Impostazioni orario lavorativo].
Se la casella di controllo [Attiva funzione rilevamento] è selezionata, il pro-
gramma impostato automaticamente dalla funzione di rilevamento viene 
specificato in base alle impostazioni predefinite di [Impost. data] e [Impo-
stazioni orario lavorativo]. È possibile un funzionamento più flessibile gra-
zie al cambiamento del programma impostato automaticamente, come 
necessario.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione modo 
Risparmio energia]

Selezionare un modo risparmio energia in cui la macchina entra sulla base 
del timer settimanale.
• [Spegnimento automatico ErP]: modalità che offre un risparmio di cor-

rente più elevato ed efficace. In questa modalità, non è possibile rice-
vere tutti i lavori.

• [In pausa]: questa modalità consente un risparmio di energia ridotto ri-
spetto a [Spegnimento automatico ErP]; tuttavia, consente di ricevere 
lavori di stampa da un fax o computer. I lavori ricevuti sono stampati 
quando la macchina torna al modo normale.

[In pausa] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. data] Specificare la data in base al giorno.

[Impostazioni orario 
lavorativo]

Specificare l'ora di funzionamento per ogni giorno della settimana. Selezio-
nare la casella di controllo per un giorno della settimana per cui si desidera 
impostare il timer, quindi inserire il periodo di tempo dell'accensione della 
corrente.

[Usa risparmio energia] Selezionare questa casella di controllo se si desidera spegnere la corrente 
quando non si usa la macchina durante la pausa pranzo. Inserire anche 
l'intervallo di tempo durante il quale l'alimentazione è spenta.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Usa password 
straordinario]

Selezionare questa casella di controllo per limitare l'uso della macchina nel 
modo Risparmio energia tramite una password. Inserire inoltre la pas-
sword (utilizzando fino a otto caratteri, esclusi + a ").
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Attiva funzione 
rilevamento]

Selezionare questa casella di controllo per usare la funzione di apprendi-
mento che imposta automaticamente i timer settimanale in base allo stato 
di utilizzo dell'ufficio.
Per usare la funzione di apprendimento, selezionare [Livello regolazione 
standby automatico] per specificare il livello a cui si giudica che la macchi-
na è inattiva. Poiché il livello è più alto, viene giudicato più facilmente che 
la macchina è inattiva. Di conseguenza, l'ora di spegnimento è impostata 
per un periodo più lungo.
Selezionare la casella di controllo [Cancella dati utilizzo] per eliminare i dati 
sullo stato di utilizzo appreso nella macchina e il programma impostato au-
tomaticamente come risultato di apprendimento.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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14.2 Configurazione delle impostazioni sull'ora legale

Attivare la funzione sulle impostazioni ora legale nella macchina. È anche possibile impostare l'ora legale in 
modo che sia attivata automaticamente nella macchina in una certa data.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni ora legale], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni ora legale] Selezionare [ON] per usare l'impostazione ora legale.
Inserire anche l'ora da regolare per l'ora legale (in minuti).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Specifica metodo] Selezionare il metodo per specificare la data e l'ora di inizio dell'ora legale 
e la data e l'ora di fine.
• [Settimanale]: specificare la data di inizio e fine in base alla settimana e 

il giorno della settimana.
• [Giorno]: specificare la data di inizio e fine in base alla data.

[Data di avvio]/
[Data di conclusione]

Selezionare rispettivamente la data e l'ora di inizio dell'ora legale e la data 
e l'ora di fine.
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14.3 Personalizzazione dell'ambiente Pannello di controllo

14.3.1 Modifica di una funzione da assegnare a un tasto Registra

Selezionare una funzione da assegnare a un tasto Registra nel Pannello di controllo in base all'ambiente.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema]- [Impostazioni tasto registrato], e in [Copia], 
[Scan/fax], [Box], [Browser Web], [Utilità], [APP] e [10 Tastierino num.], selezionare la funzione assegnata a 
ogni tasto Registra.

Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area pollici.
- Tasto di registrazione 1: [Scan/fax]
- Tasto di registrazione 2: [Copia]
- Tasto di registrazione 3: [10 Tastierino num.]

Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area centimetri.
- Tasto di registrazione 1: [Box]
- Tasto di registrazione 2: [Scan/fax]
- Tasto di registrazione 3: [Copia]
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14.3.2 Selezione delle funzioni da disporre nel menu principale

Premere il tasto Menu sul Pannello di controllo per visualizzare il menu principale. Nel menu principale, è 
possibile disporre i tasti scorciatoia cui si hanno assegnato le funzioni desiderate.

Il menu principale è espandibile in una schermata doppio ed è possibile selezionare liberamente fino a 
23 tasti scorciatoia in base al proprio ambiente operativo.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione predefinita menu 
principale] per selezionare [Assegnazione N.] per i tasti scorciatoia da disporre nel menu principale, 
quindi fare clic su [Modifica].

% [Assegnazione N.] da 1 a 11 è assegnato alla prima schermata del menu principale. Questi tasti 
dovrebbero essere assegnati alle funzioni utilizzate di frequente.
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2 Selezionare una funzione da assegnare a un tasto scorciatoia.

Impostazioni Descrizione

[Nome funzione] Selezionare una categoria di funzione da assegnare a un tasto scorciatoia.
• [Funzione]: creare un tasto scorciatoia per la schermata principale, 

come modo Copia o Fax/Scan.
• [Impostazioni funzione Copia]: creare un tasto scorciatoia per la scher-

mata di impostazione per la funzione copia.
• [Impost. funzione Scan/fax]: creare un tasto scorciatoia per la scherma-

ta di impostazione per la funzione fax/scan.
• [Casella utente sistema]: creare un tasto scorciatoia per la casella uten-

te sistema.
• [Programma copia]: creare un tasto scorciatoia per un programma co-

pia. Questa categoria può essere selezionata quando nella macchina si 
registra un programma copia.

• [Programma scansione/fax]: creare un tasto scorciatoia per un pro-
gramma fax/scansione. Questa categoria può essere selezionata quan-
do nella macchina si registra un programma fax/scansione.

• [Applicazione registrata]: crea un tasto di collegamento con l'applica-
zione registrata.

• [Non impostare]: non crea un tasto di collegamento.

[Tasto scorciatoia] Selezionare una funzione da assegnare a un tasto scorciatoia corrisponde-
te alla categoria selezionata in [Nome funzione].

[Tasto scorciatoia pro-
gramma Scan/fax]

Selezionare un programma da visualizzare nell'elenco quando si crea un 
tasto scorciatoia per un programma scansione/fax.

[Specificare Icona] Selezionare un'icona da visualizzare nel menu principale, se necessario, 
quando si crea un tasto scorciatoia per un programma copia o fax/
scansione.
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14.3.3 Modifica del tema del menu principale

È possibile modificare il colore di sfondo, ecc. in base alle proprie preferenze.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni di visualizz. menu principale], 
e selezionare il tema preferito. (predefinito: [Tema 1])

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sul tema del menu principale, fare riferimento al [Manuale d'uso: Pannello di 
controllo].
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14.3.4 Selezione dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale 

(utilizzando un pattern di visualizzazione)

La macchina dispone di tre pattern di visualizzazione per visualizzare o nascondere i tasti funzione in ogni 
modalità.

È possibile modificare il pattern di visualizzazione su uno dei tre tipi precedenti, a seconda delle condizioni 
di utilizzo dei tasti funzione.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Funzione Pattern personalizzato], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- Fare clic su [Dettagli] per verificare le funzioni che è possibile usare in ogni motivo di visualizzazione.

Impostazioni Descrizione

[Motivo schermata Copia/ 
stampa]

Selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare 
nella schermata delle impostazioni di stampa nel modo Copia o Casella 
Utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.

[Motivo schermata Invia/ 
salva]

Selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare 
nella schermata delle impostazioni nel modo Fax/Scansione o Casella 
utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Base]: consente di visualizzare i tasti funzione più basilari di quelli 

[Standard].
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
[Standard] non è visualizzato nel modello per gli USA.
14-12 d-Color MF552/452/362/282/222



14.3 Personalizzazione dell'ambiente Pannello di controllo 14
14.3.5 Selezione dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale 

(specifica individuale)

Descrizione generale

Modificare il tipo o layout dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale di ogni modalità

È possibile disporre i tasti funzione utilizzati di frequente nel menu principale o nascondere i tasti non 
utilizzati, a seconda delle condizioni di utilizzo dei tasti funzione.

Per modificare i tasti funzione da visualizzare nella schermata di ogni modalità, attuare la seguente procedura 
per configurare le impostazioni.

1 Consentire la modifica dei tasti funzione in ogni modalità

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 14-14.

2 Modificare i tasti funzione da visualizzare nello schermo in ogni modalità.

% Per informazioni dettagliate su come modificare i tasti funzione da visualizzare nella schermata 
principale nel modo Copia e nella schermata delle impostazioni di stampa nel modo Casella Utente, 
fare riferimento apagina 14-15.

% Per informazioni dettagliate su come modificare i tasti funzione da visualizzare nella schermata 
principale nel modo Fax/Scan e nella schermata delle impostazioni di invio o salvataggio nel modo 
Casella Utente, fare riferimento apagina 14-17.
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Consentire la modifica dei tasti funzione in ogni modalità

Consentire una modifica dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale in ogni modalità.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto Funzione Modifica], 
quindi impostare [Copia/stampa] o [Invia/salva] su [Permetti].

Impostazioni Descrizione

[Copia/stampa] Selezionare se consentire o meno una modifica dei tasti funzione da visua-
lizzare nella schermata principale nel modo copia e nella schermata delle 
impostazioni di stampa nel modo Casella Utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invia/salva] Selezionare se consentire o meno una modifica dei tasti funzione da visua-
lizzare nella schermata principale nel modo Fax/Scan e nella schermata 
delle impostazioni di invio o salvataggio nel modo Casella Utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Modifica dei tasti funzione nel modo copia

Selezionare i tasti funzione da visualizzare nella schermata principale nel modo Copia e nella schermata delle 
impostazioni di stampa nel modo Casella Utente. È possibile registrare fino a 14 tasti funzione.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto funzione] - 
[Copia/stampa] per selezionare il numero del tasto funzione per cui si desidera modificare 
l'impostazione, quindi fare clic su [Modifica].

% I tasti da N. 1 a N. 7 sono assegnati alla funzione di base 1, e quelli da N. 8 a N. 14 sono assegnati 
alla funzione di base 2. Si consiglia di assegnare le funzioni utilizzate di frequente ai tasti da 1 a 7.
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2 Selezionare una funzione da assegnare a un tasto scorciatoia.

% Le funzioni sono raggruppate per categoria. Fare clic su [Visualizza] per visualizzare le funzioni di 
ogni categoria, consentendo di selezionare una destinazione.
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Modifica dei tasti funzione nel modo Fax/Scan

Selezionare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale nel modo fax/scansione e nella 
schermata delle impostazioni di invio o salvataggio nel modo Casella Utente. È possibile registrare fino a 
7 tasti funzione.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto funzione] - 
[Invia/salva] per selezionare il numero del tasto funzione per cui si desidera modificare l'impostazione, 
quindi fare clic su [Modifica].
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2 Selezionare una funzione da assegnare a un tasto scorciatoia.

% Le funzioni sono raggruppate per categoria. Fare clic su [Visualizza] per visualizzare le funzioni di 
ogni categoria, consentendo di selezionare una destinazione.
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14.3.6 Consentire la modifica della lingua di visualizzazione nel Pannello a 

sfioramento

Visualizzare il tasto [Linguaggio] nel Pannello a sfioramento per consentire la modifica temporanea della 
lingua di visualizzazione nel Pannello a sfioramento della macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Modifica lingua temporanea], quindi 
impostare [Modifica lingua temporanea] su [ON] (predefinito: [OFF]).
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14.4 Notifica dello stato della macchina per e-mail

Descrizione generale

Se sulla macchina è visualizzato un avviso sull'aggiunta di carta, la sostituzione del toner o un inceppamento 
carta, è possibile inviare l'avviso a un indirizzo e-mail registrato.

Per inviare lo stato della macchina per e-mail, attuare la seguente procedura per configurare le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare l'ambiente Invio Scan

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-3.
% Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione E-mail] - [Trasmissione e-mail 

(S/MIME)], e impostare [Indirizzo di notifica] su [ON].

3 Configurare le impostazioni di notifica dello stato della macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 14-20.

Configurazione delle impostazioni di notifica dello stato della macchina

Registrare gli indirizzi e-mail di destinazione. È possibile registrare fino a 10 indirizzi e-mail di destinazione. 
Selezionare inoltre degli avvisi per inviare una notifica quando si verifica uno di essi.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazione notifica stato] - [Indirizzo e-mail] - 
[Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo di destinazione] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione, utilizzando fino a 
320 caratteri, esclusi gli spazi.

[Aggiungi carta] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando la 
carta nel vassoio si esaurisce.
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[INCEPPAMENTO] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
verifica un inceppamento carta.

[Chiamata PM] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando è 
necessaria un'ispezione periodica.

[Aggiungi graffette] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando i 
punti pinzatrice si esauriscono.

[Alimentazione Toner] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando il to-
ner si esaurisce.

[Vassoio Finisher Pieno] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando il 
vassoio dell'unità di finitura è pieno.

[Chiamata di servizio] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
verifica una chiamata di servizio.

[Fine lavoro] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando un 
lavoro è stato completato.

[Conten. residui perforaz. 
pieno]

Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando oc-
corre rimuovere gli scarti dei fori.

[Il serbatoio per il toner 
usato è pieno.]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire il conte-
nitore toner esausto.

[Durata unità tamburo/uni-
tà di sviluppo]

Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
sostituisce un'unità tamburo o unità di sviluppo.

[La durata di servizio 
dell'unità di fusione è 
terminata]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità di 
finitura.

[La durata di servizio 
dell'unità rullo di trasferi-
mento è terminata]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità 
rullo di trasferimento.

[La durata di servizio 
dell'unità di trasferimento 
della cinghia è terminata.]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità 
cinghia di trasferimento.

[Durata del filtro ozono 
terminata]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire il filtro 
ozono.

Impostazioni Descrizione
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14.5 Notifica del contatore macchina per e-mail

Descrizione generale

È possibile inviare le informazioni contatore gestite dalla macchina all'indirizzo e-mail registrato. 
Le informazioni sono utili per avere una panoramica dello stato operativo della macchina.

Per inviare informazioni contatore per e-mail, attuare la seguente procedura per configurare le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare l'ambiente Invio Scan

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-3.
% Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione E-mail] - [Trasmissione e-mail 

(S/MIME)], e impostare [Funzione notif.contatore totale] su [ON].

3 Configurare le impostazioni di notifica contatore

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 14-23.
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Configurazione delle impostazioni di notifica contatore

Registrare gli indirizzi e-mail di destinazione. È possibile registrare fino a tre indirizzi e-mail di destinazione. 
Impostare anche il calendario delle notifiche.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni notifica contatore totale], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nickname periferica] Inserire il nome del modello da includere nel messaggio mail di notifica 
(utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la periferica.

[Impostazione programma] Specificare il calendario di notifica in base al giorno, settimana o mese.
È possibile registrare fino a due programmi. Si possono utilizzare dei pro-
grammi diversi per scopi diversi.
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Consigli
- Se [Invia notifica quando l'impostazione è completa] è impostato su [ON], una notifica di prova sarà 

inviata all'indirizzo e-mail registrato quando si fa clic su [OK].

[Imp notifica indir] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione, utilizzando fino a 
320 caratteri, esclusi gli spazi.
Selezionare il programma di notifica per ogni destinazione. Selezionare an-
che se inviare informazioni Eco.

Impostazioni Descrizione
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14.6 Gestione della macchina via SNMP

Descrizione generale

Se si gestiscono le periferiche di rete tramite il Simple Network Management Protocol (SNMP), è possibile 
acquisire le informazioni su questa macchina e monitorarle in rete. La macchina supporta gli ambienti TCP/IP 
e IPX.

L'utilizzo della funzione SNMP TRAP consente di notificare l'indirizzo IP o IPX specifico di un avviso che si 
verifica nella macchina.

Per gestire la macchina via SNMP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente TCP/IP o IPX.

% Per l'utilizzo in un ambiente TCP/IP, fare riferimento a pagina 2-3.
% Per l'utilizzo in un ambiente IPX, fare riferimento a pagina 5-11.

2 Configurare le impostazioni per l'utilizzo di SNMP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 14-26.
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Configurazione delle impostazioni per l'utilizzo di SNMP

Attivare SNMP. Specificare se usare l'impostazione di autenticazione o la funzione TRAP di SNMP.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostaz. SNMP], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[SNMP] Per attivare SNMP, selezionare [ON] quindi selezionare la casella di con-
trollo della versione SNMP da usare.
Selezionare [SNMP v1(IPX)] quando si usa SNMP in un ambiente IPX.

[Impostazione porta UDP] Se necessario, modificare il numero di porta UDP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Impostazioni 
SNMP v1/v2c]

Quando si usa SNMP v1/v2c, configurare le impostazioni relative a 
SNMP v1/v2c.

[Nome Comunità 
Lettura]

Inserire un nome comunità di sola lettura (utilizzando da 1 a 15 caratteri, 
esclusi gli spazi, \, ', " e #).
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[Nome Comunità 
Scrittura]

Selezionare questa casella di controllo per consentire la lettura e la scrittu-
ra. Inserire inoltre il nome community usato per la lettura e la scrittura (uti-
lizzando da 1 a 15 caratteri, esclusi gli spazi, \, ', " e #).

[Impostazioni SNMP v3] Quando si usa SNMP v3, configurare le impostazioni relative a SNMP v3.

[Nome Contesto] Inserire il nome contesto (utilizzando fino a 63 caratteri, esclusi gli spazi, \, 
', " e #).

[Mostra Nome Utente] Selezionare questa casella di controllo se si consente il rilevamento a un 
utente. Inserire il nome contesto per il rilevamento (utilizzando da 1 a 
32 caratteri, esclusi spazi, \, ', " e #).

[Lettura Nome Utente] Inserire un nome utente di sola lettura (utilizzando fino a 32 caratteri, esclu-
si gli spazi, \, ', " e #).

[Livello Sicurezza] Selezionare il livello di sicurezza per l'utente di sola lettura.

[autor-password] Se si seleziona [autor-password] o [autor-password/priv-password] is in 
[Livello sicurezza], inserire una password di autenticazione per l'utente di 
sola lettura (utilizzando da 8 a 32 caratteri, esclusi gli spazi e \).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[priv-password] Se si seleziona [autor-password/priv-password] in [Livello sicurezza], inse-
rire una password utilizzata per la privacy (crittografia) dell'utente di sola 
lettura (utilizzando da 8 a 32 caratteri, esclusi gli spazi, \, ', " e #).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Scritt. Nome Utente] Inserire il nome utente dell'utente di lettura e scrittura (utilizzando fino a 
32 caratteri, esclusi gli spazi, /, ', " e #).

[Livello Sicurezza] Selezionare il livello di sicurezza per l'utente di lettura e di scrittura.

[autor-password] Se si seleziona [autor-password] o [autor-password/priv-password] is in 
[Livello sicurezza], inserire una password di autenticazione per l'utente di 
lettura e scrittura (utilizzando da 8 a 32 caratteri, esclusi gli spazi, \, ', ", e 
#).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[priv-password] Se si seleziona [autor-password/priv-password] in [Livello sicurezza], inse-
rire una password utilizzata per la privacy (crittografia) dell'utente di lettura 
e scrittura (utilizzando da 8 a 32 caratteri, esclusi gli spazi, \, ', " e #).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.

[Algoritmo di crittografia] Selezionare l'algoritmo di crittografia.

[Metodo di autenticazione] Selezionare un metodo di autenticazione.

[Impostazioni TRAP] Impostare la funzione TRAP per informare in merito allo stato della macchi-
na utilizzando la funzione SNMP TRAP.

[Consenti 
impostazione]

Selezionare [Permetti] per usare la funzione SNMP TRAP.

[Imp. TRAP in Errore 
Autentific.]

Selezionare se inviare TRAP in caso di mancata autorizzazione.

[Informazioni Amministra-
tore]

Se necessario, inserire le informazioni della macchina.

[Nome] Immettere il nome di questa macchina (MIB sysName) (utilizzando fino a 
255 caratteri).

[Posizione] Immettere la posizione in cui installare questa macchina (MIB sysLocation) 
(utilizzando fino a 255 caratteri).

[Nome 
Amministratore]

Immettere il nome amministratore (MIB sysContact) (utilizzando fino a 
255 caratteri).

Impostazioni Descrizione
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2 Per informare in merito allo stato della macchina utilizzando la funzione SNMP TRAP, selezionare nel 
modo amministratore [Manutenzione] - [Impostazione notifica stato] - [Indirizzo IP] o [Indirizzi IPX] - 
[Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo di destinazione] Specificare l'indirizzo da informare in merito allo stato macchina.
• Se si utilizza [Indirizzo IP] quale destinazione, inserire l'indirizzo IP 

(IPv4), indirizzo IP (IPv6), o nome host (utilizzando fino a 253 caratteri).
• Se la destinazione è un [Indirizzo IPX], inserirlo l'indirizzo utilizzando un 

numero esadecimale di 8 cifre.

[Numero porta] Se la destinazione è un [Indirizzo IP], modificare il numero di porta, se 
necessario.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Indirizzo Nodo] Se la destinazione è un [Indirizzi IPX], inserirlo l'indirizzo nodo utilizzando 
un numero esadecimale di 12 cifre.

[Nome Community] Inserire il nome community (utilizzando fino a 15 caratteri).

[Aggiungi carta] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando la 
carta nel vassoio si esaurisce.

[INCEPPAMENTO] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
verifica un inceppamento carta.

[Chiamata PM] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando è 
necessaria un'ispezione periodica.

[Aggiungi graffette] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando i 
punti pinzatrice si esauriscono.

[Alimentazione Toner] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando il to-
ner si esaurisce.

[Vassoio Finisher Pieno] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando il 
vassoio dell'unità di finitura è pieno.

[Chiamata di servizio] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
verifica una chiamata di servizio.

[Fine lavoro] Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando un 
lavoro è stato completato.
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[Conten. residui perforaz. 
pieno]

Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando oc-
corre rimuovere gli scarti dei fori.

[Il serbatoio per il toner 
usato è pieno.]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire il conte-
nitore toner esausto.

[Durata unità tamburo/uni-
tà di sviluppo]

Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
sostituisce un'unità tamburo o unità di sviluppo.

[La durata di servizio 
dell'unità di fusione è 
terminata]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità di 
finitura.

[La durata di servizio 
dell'unità rullo di trasferi-
mento è terminata]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità 
rullo di trasferimento.

[La durata di servizio 
dell'unità di trasferimento 
della cinghia è terminata.]

Selezionare questa casella di controllo quando occorre sostituire l'unità 
cinghia di trasferimento.

[Durata del filtro ozono 
terminata]

Selezionare questa casella di controllo per inviare una notifica quando si 
sostituisce il filtro ozono.

Impostazioni Descrizione
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14.7 Verifica delle informazioni stampante

14.7.1 Controllare il contatore di questa macchina

È possibile verificare le informazioni sui vari tipi di contatori, come il contatore totale e i contatori delle 
rispettive funzioni.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Contatore] per verificare le informazioni sui vari 
contatori di questa macchina.
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14.7.2 Controllo della Versione ROM

Controllare la versione ROM della macchina.

Per verificare le informazioni sulla versione ROM di questa macchina, selezionare nel modo amministratore 
[Manutenzione] - [Versione ROM].
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14.8 Gestione delle informazioni di impostazione

14.8.1 Scrivere le informazioni di impostazione nella macchina (Importa)

Tipi di informazioni che è possibile importare

È possibile scrivere (importare) nella macchina vari tipi di informazioni di impostazione, i quali sono salvati 
(esportati) da questa macchina al computer. È possibile migrare le informazioni di impostazione esportate da 
un'altra periferica dello stesso modello, al fine di sostituire la periferica.

È possibile importare nella macchina le seguenti informazioni.

Come eseguire l'importazione 

1 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Importa / Esportazione] per selezionare le 
informazioni da importare, quindi fare clic su [Importa].

2 Specificare il percorso dei file da importare e fare clic su [OK].

% Per importare le [Informazioni di Autenticazione] o [Indirizzo], inserire la password specificata per 
l'esportazione.

Il processo di importazione viene avviato.

Consigli
- Non è possibile importare le informazioni contatore.
- Per informazioni dettagliate sull'elenco dei codici proibiti, contattare il proprio servizio tecnico.

Elemento Descrizione

[Impostazione Periferica] Varie impostazioni di questa macchina.

[Informazioni di 
Autenticazione]

Informazioni di autenticazione da gestire a opera della macchina.
Per importare le informazioni di autenticazione, inserire la password speci-
ficata per l'esportazione.

[Indirizzo] Le informazioni degli indirizzi registrati nella macchina.
Per importare le informazioni indirizzo, inserire la password specificata per 
l'esportazione.

[Copia Protezione/Timbro] Le informazioni di registrazione per la protezione copia o il timbro.

[Elenco codici restrizione] Questo è un elenco di codici di restrizione per l'applicazione di connessio-
ne OpenAPI.
14-32 d-Color MF552/452/362/282/222



14.8 Gestione delle informazioni di impostazione 14
14.8.2 Salvataggio delle informazioni di impostazione della macchina (Esporta)

Tipi di informazioni che è possibile esportare

Diversi tipi di informazioni di impostazione di questa macchina possono essere salvati (esportati) nel 
computer. Utilizzare questa funzione per eseguire il backup di diversi tipi di informazioni di impostazione della 
macchina.

È possibile esportare dalla macchina le seguenti informazioni.

Come esportare le informazioni

1 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Importa e Esportazione] per selezionare le 
informazioni da esportare, quindi fare clic su [Esporta].

2 Specificare un percorso di salvataggio del file esportato.

% Quando si esporta [Informazioni di Autenticazione] o [Indirizzo], inserire la password, se necessario.
Il file è salvato nel computer.

Consigli
- Quando si esporta un indirizzo e-mail con un certificato registrato, il certificato non viene esportato. 

Registrare nuovamente il certificato dopo aver importato l'indirizzo nella macchina.
- Per informazioni dettagliate sull'elenco dei codici proibiti, contattare il proprio servizio tecnico.

Elemento Descrizione

[Impostazione Periferica] Varie impostazioni di questa macchina.

[Contatore] Informazioni sui vari tipi di contatori della macchina.
Selezionare le informazioni contatore da esportare dai contatori per i ri-
spettivi utenti o account, e altri.

[Informazioni di 
Autenticazione]

Informazioni di autenticazione da gestire a opera della macchina.
Selezionare se esportare tutte le informazioni di autenticazione o solo le in-
formazioni di registrazione utente.
Se necessario, è possibile crittografare con una password il file informazio-
ni di autenticazione da esportare.

[Indirizzo] Le informazioni degli indirizzi registrati nella macchina.
Selezionare le informazioni da esportare da tutte le informazioni indirizzo, 
rubrica, gruppo, programma e oggetto/corpo e-mail.
Se necessario, è possibile crittografare con una password il file informazio-
ni indirizzo da esportare.

[Copia Protezione/Timbro] Le informazioni di registrazione per la protezione copia o il timbro.

[Elenco codici restrizione] L'elenco codici restrizione della nostra applicazione di connessione 
OpenAPI deprezzata.
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14.8.3 Reset delle impostazioni di rete

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle impostazioni di rete di questa macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Ripristina] - [Cancell. imposta. di rete], quindi fare 
clic su [Cancella].

14.8.4 Riavvio dell'interfaccia di rete

Resettare il controller della macchina e riavviare l'interfaccia di rete.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Ripristina] - [Reimposta], quindi fare clic su 
[Ripristina].
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14.8.5 Eliminazione di tutte le informazioni indirizzo

È possibile eliminare tutte le informazioni degli indirizzi registrati nella macchina.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Ripristina] - [Format tutti destinazioni], quindi fare 
clic su [Formato].
d-Color MF552/452/362/282/222 14-35



Emissione dei registri del lavoro14 14.9
14.9 Emissione dei registri del lavoro

Operazioni necessarie per usare questa funzione

È possibile scaricare i registri dei lavori eseguiti nella macchina. Il registro dei lavori consente di verificare 
l'utilizzo, l'uso della carta, le operazioni e la cronologia lavori di ogni utente o account.

Per dettagli sulla visualizzazione dei registri lavoro in uscita, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Nel Pannello di controllo, premere [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz sicurezza] - [Dettagli 
sicurezza] - [Impostazioni registro lavori], quindi configurare la seguente impostazione.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Per produrre dei registri lavori, selezionare [Sì].
[No] è specificato in modo predefinito.

[Acquisizione tipo log] Selezionare se ottenere dei registri lavori per ogni tipo.
• [Log di Account]: consente di ottenere le informazioni relative al consu-

mo di carta per ogni utente o account.
[On] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Log conteggio]: consente di ottenere informazioni sul consumo di car-
ta e la percentuale di riduzione della carta usata per la stampa.
[On] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Revisione registro]: permette di acquisire le operazioni effettuate 
dall'utente oppure la cronologia lavori. È possibile rilevare le azioni non 
autorizzate o la fuga di informazioni. 
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sovrascrivere] Selezionare se consentire la sovrascrittura del registro lavori più vecchio 
con una nuovo quando lo spazio sul disco rigido si esaurisce.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Canc log lavoro] Selezionare quest'opzione per eliminare i registri dei lavori salvati su que-
sta macchina.
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Download dei registri lavori

1 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Registro lavori] - [Crea registro lavori], quindi 
fare clic su [OK].

% Se non si hanno ottenuto dei registri lavori, scaricarli prima di creare nuovi dati sui registri lavori. 
I registri lavori non ottenuti sono eliminati quando vengono creati nuovi dati sui registri lavori, 

Questa operazione avvia la creazione di dati sui registri lavori.

2 Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Registro lavori] - [Scarica registro lavori], 
quindi fare clic su [OK].

3 Fare clic su [Scarica].

Questa operazione avvia il download del registro lavori.
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14.10 Impostazione dell'ambiente operativo per questa macchina

14.10.1 Configurazione delle impostazioni predefinite per la visualizzazione normale 

e quella ingrandita collettive

Selezionare se disporre un singolo tasto di impostazione per [Impost. predef. copia] e [Impostazioni 
ingrandimento display predefinite], o [Imp. predef. scan/fax] e [Impostazioni ingrandimento display 
predefinite].

Se si desidera modificare contemporaneamente le impostazioni in Visualizzazione normale e Visualizzazione 
ingrandita, selezionare nel modo amministratore [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni Reset], quindi 
impostare [Impostaz. iniziali visual normale/ingrandita] su [Applica a tutto] (predefinito: [Non applicare]).

14.10.2 Specificare l'azione per passare alla Visualizzazione ingrandita

La modalità di visualizzazione predefinita del Pannello a sfioramento è specificabile secondo il modo 
Visualizzazione ingrandita. È anche possibile specificare l'azione da svolgere quando si passa alla 
Visualizzazione ingrandita.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni di visualizzazione ingrandita], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione predefinita 
sulla visualizzazione 
ingrandita]

Selezionare se usare il modo Visualizzazione ingrandita quale visualizza-
zione iniziale del Pannello a sfioramento.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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14.10.3 Configurazione del metodo predefinito di visualizzazione delle destinazioni

Configurare il metodo predefinito per visualizzare le destinazioni nel modo Fax/Scan.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni predefinite visualizzazione 
indirizzo] e configurare le seguenti impostazioni.

[Reset impostazioni 
operazioni]

Se si ha impostato [Impostazione predefinita sulla visualizzazione ingran-
dita] su [ON], selezionare se attivare il modo Visualizzazione ingrandita 
quando si preme Ripristina.
Se si desidera attivare la modalità Visualizzazione ingrandita quando si 
preme Ripristina, selezionare [Ingrand.].
[Normale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni predefinite di 
visualizzazione base/
ingrand]

Selezionare se ereditare le impostazioni configurate nella visualizzazione 
schermo normale quando si passa dalla visualizzazione normale a quella 
ingrandita.
• [Modo 1]: ereditare tutte le impostazioni del modo Normale.
• [Modo 2]: in modo Copia, ereditare solo le impostazioni del modo Nor-

male che è possibile impostare nel modo Visualizzazione ingrandita. 
In modo Fax/scansione, ripristinare le impostazioni.

[Modo 2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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Impostazioni Descrizione

[Metodo di ordinamento 
dell'indirizzo predefinito]

Selezionare l'ordine di elencazione delle destinazioni in base al numero di 
registrazione e il nome di registrazione.
Se si seleziona il nome di registrazione, le destinazioni sono ordinate in 
base al [Fascicola carattere] specificato per le destinazioni.
[Ordine numero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di visualizzazione 
dell'indirizzo predefinito]

Selezionare il pulsante o il tipo di elenco per visualizzare le destinazioni.
[Layout dei pulsanti One-touch] è specificato in modo predefinito.
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14.10.4 Modifica del nome file dati di scansione predefinito

Modificare il nome file predefinito dei dati originali scansionati quando li si salva.

Il nome file è composto da: "iniziale della funzione" + "testo da aggiungere" + "data" + "numero sequenziale" 
+ "numero di pagina" + "estensione file".

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome documento scansione], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Funzione Prima parola] Selezionare se usare un'iniziale della funzione pertinente quale prefisso per 
il nome file. Le seguenti lettere sono usate come prefisso del nome file.
C: Copia
S: Scan/fax o Casella Utente
P: Stampa
[Allega] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aggiungi testo] Selezionare se aggiungere un nome macchina o del testo desiderato al 
nome file.
• [Nome macchina]: utilizzare il nome della macchina per il nome file. Nel 

modo amministratore è possibile modificare il nome della macchina in 
[Impostazioni di sistema] - [Amministr macchina] - [Nome macchina].

• [Stringa opzionale]: utilizzare un testo qualsiasi per il nome file. Inserire 
un testo da aggiungere alla [Stringa opzionale] (utilizzando fino a 
10 caratteri).

[Nome macchina] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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14.10.5 Visualizzazione in anteprima in tempo reale dell'originale scansionato

Visualizzare un'immagine in anteprima di ogni pagina di un originale quando viene scansionato nel modo 
Scan/fax.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima], quindi impostare 
[Anteprima in tempo reale] su [ON] (predefinito: [OFF]).

14.10.6 Stampa di un timbro su pagine vuote

Stampare la data/ora o un timbro sulle pagine vuote inserite dalla funzione copertine o interfoglio.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni stampa pagina bianca], e 
impostare [Imposta stampa] su [Stampa] (predefinito: [Non stampare]).
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14.10.7 Impostazione delle condizioni di salto lavoro

Quando un lavoro in corso di produzione viene interrotto da un avviso come una mancanza di carta, un 
vassoio sovraccarico o carta non corrispondente, è possibile eseguire il lavoro successivo. Questa funzione 
è denominata "Salva lavor."

È possibile selezionare se saltare il lavoro corrente per ogni caso in cui il lavoro successivo è un fax o un 
lavoro diverso da un fax.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni priorità lavoro], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Elenca i lavori RX Fax in 
ordine di priorità]

Selezionare se dare priorità alla stampa di un fax se lo si riceve durante la 
copia o stampa.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Salta lavoro (Fax)] Selezionare se gestire il lavoro successivo fintanto che è un lavoro di stam-
pa per il fax ricevuto quando la stampa si è interrotta ad esempio a causa 
dell'esaurimento della carta.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Salta lavoro (escludendo 
RX Fax)]

Selezionare se gestire il lavoro successivo fintanto che non è un lavoro di 
stampa per il fax ricevuto quando la stampa si è interrotta ad esempio a 
causa dell'esaurimento della carta.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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14.10.8 Impostazione dell'accuratezza di elaborazione per il PDF vettoriale

Quando si salvano dati nel formato PDF vettoriale, il tasto è estratto dall'originale e convertito in immagine 
vettoriale. Qui di seguito viene spiegato come impostare l'accuratezza di elaborazione vettoriale delle 
immagini (figure).

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione PDF struttura], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Contorno grafico] Selezionare l'accuratezza di elaborazione vettoriale delle immagini (grafica) 
quando si salvano i dati nel formato PDF vettoriale.
L'accuratezza di elaborazione vettoriale è migliorata nell'ordine di 
[BASSO], [MEDIO] e [ALTO]. Se si seleziona [OFF], l'elaborazione vettoriale 
non viene svolta.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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14.10.9 Consentire la trasmissione delle informazioni sulla frequenza di utilizzo o le 

impostazioni sulle funzioni della macchina

È possibile trasmettere a Olivetti informazioni sulla frequenza di utilizzo e le impostazioni sulle funzioni della 
macchina. Le informazioni sulla macchina saranno usate per migliorare i servizi e le funzioni future.

Consigli
- Le informazioni sull'indirizzo IP e altri dati relativi alla sicurezza, oltre che informazioni private come le 

rubriche non saranno trasmesse.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore], e impostare [Impostazioni 
TX contatore e Informazioni periferica] su [Permetti]. (predefinito: [Vieta])
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14.11 Utilizzo di una funzione avanzata tramite la registrazione della 

licenza

14.11.1 Emissione del codice di richiesta

Per usare una funzione avanzata registrando il kit licenza, occorre accedere al Licence Management Server 
(LMS) per ottenere i codici funzione e licenza. Qui di seguito viene spiegato come emettere il codice di 
richiesta necessario per richiedere a LMS i codici funzione e licenza.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - [Ottieni codice di richiesta], 
quindi fare clic su [OK].

Consigli
- Questa impostazione è configurabile quando è installata la memoria di estensione, inclusa nel Kit di 

upgrade.
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14.11.2 Attivazione della funzione avanzata

Attivazione della funzione utilizzando i codici funzione e licenza

Registrare i codici funzione e licenza, ottenuti dal Licence Management Server (LMS) con questa macchine 
e attivare la funzione avanzata.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza], quindi 
inserire i codici funzione e licenza e fare clic su [OK].

Consigli
- Per attivare la funzione avanzata, occorre installare la memoria di estensione, inclusa nel Kit di 

upgrade.
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Attivazione della funzione utilizzando il numero token

Eseguire automaticamente una procedura da un passo per registrare una licenza in questa macchina tramite 
Licence Management Server (LMS) in Internet a un passo per attivare una funzione avanzata nella macchina.

La macchina deve poter connettersi a Internet, in quanto occorre inserire un numero token incluso nel 
certificato token e ottenere le informazioni necessarie per attivare la funzione avanzata da LMS.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza], quindi 
inserire il numero token e fare clic su [OK].

Consigli
- Per attivare la funzione avanzata, occorre installare la memoria di estensione, inclusa nel Kit di 

upgrade.
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14.12 Aggiornamento del firmware della macchina

Descrizione generale

È possibile scaricare un firmware per la macchina da Internet per aggiornare il firmware della macchina.

È possibile continuare a usare la macchina anche mentre si scarica il firmware.

Per scaricare un firmware per la macchina da Internet e aggiornare il firmware della macchina, attuare la 
procedura seguente.

0 Il firmware deve essere aggiornato dal tecnico dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico 
dell'assistenza.

1 Prepararsi per il download del firmware

% Configurare l'impostazione del server proxy e specificare l'ora per il download automatico del 
firmware.

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 14-50.

2 Aggiornare il firmware della macchina

% Per aggiornare il firmware automaticamente specificando l'ora, fare riferimento a pagina 14-51.
% Per aggiornare il firmware manualmente, fare riferimento a pagina 14-52.
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Preparazione per il download del firmware

Configurare le impostazioni per il download di un firmware per la macchina.

È possibile scaricarlo via FTP o HTTP. Configurare le impostazioni adeguate per il proprio ambiente.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni ISW Internet] - [Impostazioni Proxy], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni FTP] Configurare le impostazioni per il download del firmware via FTP.

[Connessione proxy] Selezionare [ON] per connettersi a Internet via proxy.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[21] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni HTTP] Configurare le impostazioni per il download del firmware via HTTP.

[Connessione proxy] Selezionare [ON] per connettersi a Internet via proxy.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
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Aggiornamento automatico del firmware all'ora specificata

La macchina è in grado di scaricare automaticamente un firmware all'ora specificata e aggiornare il firmware.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni ISW Internet] - [Aggiorna firmware all'ora 
specificata], quindi configurare le seguenti impostazioni.

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[80] è specificato in modo predefinito.

[Autenticazione proxy] Selezionare [ON] per usare l'autenticazione proxy.
• [Nome accesso]: inserire il nome di login per eseguire l'autenticazione 

proxy.
• [Password]: inserire la password dell'utente specificato in [Nome 

accesso]. Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella 
di controllo [Password modificata.] e inserire una nuova password.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Aggiorna firmware all'ora 
specificata]

Selezionare "[Abilita]" per consentire alla macchina di aggiornare automa-
ticamente il firmware all'ora specificata.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo di avvio aggiorna-
mento firmware]

Inserire l'ora in cui la macchina deve aggiornare automaticamente il 
firmware.
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Aggiornamento manuale del firmware

Scaricare un firmware da Internet nella macchina e aggiornare manualmente il firmware.

È possibile continuare a usare la macchina normalmente mentre si scarica il firmware.

Tuttavia, non è possibile usare la macchina mentre si aggiorna il firmware. Una volta completato 
l'aggiornamento del firmware, la macchina si riavvia automaticamente.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni ISW Internet] - [Parametri aggiornamento 
firmware], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Stato download firmware] Visualizza lo stato di download di un firmware.
Facendo clic su [Aggiorna] si aggiorna lo stato.

[Download firmware] Fare clic su questo pulsante per scaricare un firmware via Internet.

[Elimina firmware] Fare clic su questo pulsante per eliminare il firmware scaricato.

[Parametri aggiornamento 
firmware]

Fare clic su questo pulsante per aggiornare il firmware della macchina uti-
lizzando il firmware scaricato.
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15 Registrazione dei vari tipi di informazioni

15.1 Registrazione delle rubriche

15.1.1 Registrazione dell'indirizzo e-mail

È possibile registrare o modificare gli indirizzi e-mail utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

Quando si usa la funzione S/MIME, è possibile registrare un certificato utente nell'indirizzo e-mail.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [E-mail], quindi fare 
clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando fino a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.
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15.1.2 Registrazione di una destinazione FTP

È possibile registrare o modificare una destinazione FTP utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [FTP], quindi fare clic 
su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione, utilizzando fino a 
320 caratteri, esclusi gli spazi.

[Registrazione delle Infor-
mazioni di certificazione]

Per crittografare i messaggi e-mail tramite S/MIME, selezionare questa ca-
sella di controllo e registrare un certificato utente. Fare clic su [Sfoglia] e 
specificare il percorso del certificato da registrare.
• Per registrare il certificato, l'indirizzo e-mail del certificato e quello delle 

destinazione da registrare devono corrispondere.
• Solo il formato DER (Distinguished Encoding Rules) è supportato come 

file delle informazioni sul certificato.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.
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[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Indirizzo Host] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione 
(utilizzando fino a 253 caratteri).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome di una cartella di destinazione nel server FTP specificato in 
[Indirizzo host] (utilizzando fino a 127 caratteri).
• Esempio di voce: "scansione"

[ID utente] Inserire il nome utente di accesso disponibile (utilizzando fino a 
64 caratteri) se l'autenticazione è richiesta dal server FTP di destinazione.

[Password] Inserire la password dell'utente inserito nell'[ID utente] (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Anonimo] Quando l'autenticazione non è richiesta nel server FTP di destinazione, 
selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modalità PASV] Quando si usa la modalità PASV nel proprio ambiente, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Delega] Quando si usa un server proxy nel proprio ambiente, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[21] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.1.3 Registrazione di una destinazione SMB

È possibile registrare o modificare una destinazione SMB utilizzando Web Connection. Anche se 
l'immissione di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente 
se si usa il computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [SMB], quindi fare 
clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Indirizzo Host] Inserire il nome del computer di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
(utilizzando fino a 253 caratteri).
• Esempio di voce nome computer (nome host): "HOME-PC"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
Per specificare il nome host, usare lettere maiuscole.

[Percorso file] Inserire il nome della cartella condivisa del computer specificato in [Indiriz-
zo host] (utilizzando fino a 255 caratteri). Il nome della cartella condivisa è 
generalmente definito come un nome condiviso.
• Esempio di voce: "scansione"
Quando si specifica una cartella nella cartella condivisa, inserire un simbo-
lo "\", tra i nomi della cartella.
• Esempio di voce: "condividi\documento"
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15.1.4 Registrazione di una destinazione WebDAV

È possibile registrare o modificare una destinazione WebDAV utilizzando Web Connection. Anche se 
l'immissione di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente 
se si usa il computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [WebDAV], quindi 
fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

[ID utente] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Indirizzo host], utilizzando fino a 64 caratteri.

[Password] Inserire la password dell'utente inserito nell'[ID utente] (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.
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15.1.5 Registrazione di un Box

È possibile registrare o modificare una casella utente utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [Box], quindi fare clic 
su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

[Indirizzo Host] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione 
(utilizzando fino a 253 caratteri).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Cart. destinazione] Inserire il nome di una cartella di destinazione nel server WebDAV specifi-
cato in [Indirizzo host] (utilizzando fino a 142 caratteri).
• Esempio di voce: "scansione"

[ID utente] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file] (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password dell'utente inserito nell'[ID utente] (utilizzando fino a 
64 caratteri, escluso ").

[Impostaz. SSL] Quando si utilizza SSL nell'ambiente, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Delega] Quando si usa un server proxy nel proprio ambiente, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[80] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni permesso ri-
ferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.1.6 Registrazione di un indirizzo fax

È possibile registrare o modificare un indirizzo fax utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Rubrica] - [Nuova registrazione] - [Fax], quindi fare clic 
su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Nºcasel] Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare una casella utente nell'elenco 
per salvare i dati.
Se si conosce già la casella, è possibile inserire manualmente il numero 
della casella utente.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.
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[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo 
[Principale], la destinazione apparirà nella schermata principale del 
modo fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una desti-
nazione in modo facile.

[Destinazione] Inserire il numero di fax di destinazione (utilizzando fino a 38 cifre, compre-
si i simboli #, *, _, T, P e E).
• Se l'ambiente è un Private Branch Exchange (PBX), l'inserimento di 

"E-" al primo posto consente di inserire automaticamente il numero li-
nea esterna registrato.

• Se l'ambiente è un Private Branch Exchange (PBX), l'inserimento di 
"P-" dopo il numero linea esterna assicura la composizione.

• Se si desidera inviare un segnale push a una linea di composizione, in-
serire "T".

• Inserire "-" per separare il numero di chiamata. Questa operazione non 
influisce sulla composizione del numero.

[Impostazioni linea] Se si utilizzano due linee, selezionare la linea utilizzata per inviare un fax. 
Se si seleziona [No], sarà usata una qualsiasi delle linee, qualunque sia 
libera.

[Impostazione 
comunicazione]

Fare clic su [Visualizza] e specificare come inviare un fax a una destinazio-
ne da registrare, come necessario. Prima di inviare un fax si possono mo-
dificare le impostazioni effettuate in questo punto.
• [V34 Off]: in generale, i fax sono inviati nel modo Super G3. Se non è 

possibile inviare fax in modalità Super G3, selezionare questa opzione.
• [ECM Off]: in generale, durante l'invio dei fax viene eseguito un control-

lo per verificare che siano esenti da errori, tramite la funzione ECM 
(Error Correction Mode - modo di correzione degli errori). Per ridurre il 
tempo necessario per inviare un fax, selezionare questa opzione.

• [Comunicazione internazionale]: selezionare questa opzione per inviare 
un fax alle zone in cui le condizioni di comunicazione sono insufficienti. 
I fax sono inviati a una velocità ridotta.

• [Controllo indirizzo]: selezionare questa opzione per usare Contr Dest e 
Invia. Il numero di fax specificato per il fax viene confrontato con il nu-
mero di fax remoto (CSI) e il fax è inviato solo quando essi 
corrispondono.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.1.7 Registrazione di un indirizzo fax Internet

È possibile registrare o modificare un indirizzo fax Internet utilizzando Web Connection. Anche se 
l'immissione di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente 
se si usa il computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Abbreviazione] - [Nuova registrazione] - [Internet Fax], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione, utilizzando fino a 
320 caratteri, esclusi gli spazi.

[Risoluzione fax] Selezionare la risoluzione dei dati originali che macchina destinataria è in 
grado di ricevere.
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15.1.8 Registrazione di una destinazione fax indirizzo IP

È possibile registrare o modificare una destinazione fax indirizzo IP utilizzando Web Connection. Anche se 
l'immissione di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente 
se si usa il computer.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Abbreviazione] - [Nuova registrazione] - [Fax indirizzo 
IP], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

[Formato carta] Selezionare il formato carta dei dati originali che macchina destinataria è in 
grado di ricevere.

[Tipo Compressione] Selezionare il tipo di compressione dei dati originali che macchina destina-
taria è in grado di ricevere.

[Impostazioni permesso ri-
ferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Nº registrato] Numero di registrazione destinazione. [Usa numero di apertura] è registra-
to automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si 
specifica un numero, selezionare [Immiss. diretta], e specificare un valore 
compreso tra 1 e 2000.

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Tipo Destinazione] Selezionare un tipo di indirizzo della destinazione.
[Indirizzo IP] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Indirizzo] Se si ha selezionato [Indirizzo IP] o [Nome host] per [Tipo Destinazione], in-
serire l'indirizzo IP o il nome host di destinazione.
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
• Esempio di voce nome host: "host.example.com" (inserire anche un 

nome di dominio)

Se è stato selezionato [Indirizzo e-mail] nel [Tipo Destinazione], immettere 
l'indirizzo E-mail della destinazione. Per specificare una destinazione in 
base all'indirizzo e-mail, inserire l'indirizzo IP o il nome host della destina-
zione dopo "ipaddrfax@".
Per inserire un indirizzo IP dopo il simbolo @, racchiudere l'indirizzo tra pa-
rentesi "[ ]".
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "ipaddrfax@[192.168.1.1]"
Per inserire un indirizzo IP (IPv6), specificare "IPv6:" dopo la parentesi si-
nistra "[ ".
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): 

"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"
Per inserire un nome host dopo il simbolo @, le parentesi "[ ]" non sono ne-
cessarie.
• Esempio di voce nome host: "ipaddrfax@host.example.com"
Per inserire un nome host o indirizzo e-mail, occorre specificare un server 
DNS nella macchina.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Tipo di macchina di 
destinazione]

Selezionare la macchina destinataria supporta la stampa a colori. 
[Nero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.2 Registrazione di un gruppo

È possibile registrare o modificare un gruppo utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile raggruppare diverse destinazioni one-touch e gestirle come un unico gruppo.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione gruppo] - [Nuova registrazione], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere il nome destinazione utilizzando da 1 a 24 caratteri.
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Indice] Selezionare il carattere corrispondente in maniera che la destinazione pos-
sa essere ricercata tramite l'indice, per nome di registrazione.
• Per una destinazione usata di frequente, selezionare anche la casella di 

controllo [Principale]. Se è stata selezionata la casella di controllo [Prin-
cipale], la destinazione apparirà nella schermata principale del modo 
fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare una destinazione 
in modo facile.

[Indirizzo scansione/fax] Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare le destinazioni da includere 
nel gruppo registrato.
È possibile registrare fino a 500 destinazioni in un gruppo. È anche possi-
bile registrare vari tipi di destinazioni per un gruppo, come indirizzo E-mail 
e numero di fax in un gruppo.

[Controllo indirizzo] Se necessario, fare clic su [Controllo indirizzo] per verificare le rubriche 
registrate.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
15-14 d-Color MF552/452/362/282/222



15.3 Registrazione di un programma 15
15.3 Registrazione di un programma

15.3.1 Registrazione di un programma indirizzo e-mail

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma indirizzo E-mail.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [E-mail], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un indirizzo e-mail di desti-
nazione nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per control-
lare le rubriche registrate.
Se si desidera inserire manualmente un indirizzo e-mail di destinazione, se-
lezionare [Immiss. diretta] e inserire l'indirizzo. Per registrare le informazioni 
sul certificato, selezionare la casella [Registrazione delle informazioni di 
certificazione.].
Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.2 Registrazione di un programma FTP

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma FTP.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [FTP], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.
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[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un FTP di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le ru-
briche registrate.
Se si desidera inserire manualmente un FTP di destinazione, selezionare 
[Immiss. diretta] e inserire l'FTP.
• [Indirizzo host]: selezionare la casella di controllo [Se si inserisce il 

nome host, controllare.], quindi inserire il nome host o l'indirizzo IP di 
un server FTP di destinazione (utilizzando fino a 253 caratteri).

• [Percorso file]: inserire il nome di una cartella di destinazione nel server 
FTP specificato in [Indirizzo host] (utilizzando fino a 127 caratteri).

• [ID utente]: inserire il nome utente di accesso disponibile (utilizzando 
fino a 64 caratteri) se l'autenticazione è richiesta dal server FTP di de-
stinazione.

• [Password]: inserire la password dell'utente specificata in [ID utente].
• [Anonimo]: quando l'autenticazione non è richiesta nel server FTP di 

destinazione, selezionare [ON].
• [Modalità PASV]: quando si usa la modalità PASV nel proprio ambiente, 

selezionare [ON].
• [Proxy]: quando si usa un server proxy nel proprio ambiente, seleziona-

re [ON].
• [Numero porta]: se necessario, modificare il numero porta. In genere è 

possibile usare il numero di porta originale.
Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.3.3 Registrazione di un programma SMB

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma SMB.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [SMB], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un SMB di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le ru-
briche registrate.
Se si desidera inserire manualmente un SMB di destinazione, selezionare 
[Immiss. diretta] e inserire l'SMB.
• [Indirizzo host]: selezionare la casella di controllo [Se si inserisce il 

nome host, controllare.], quindi inserire il nome computer (nome host) 
o l'indirizzo IP di destinazione (utilizzando fino a 253 caratteri).

• [Percorso file]: inserire il nome della cartella condivisa del computer 
specificata in [Indirizzo host] (utilizzando fino a 255 caratteri). Il nome 
della cartella condivisa è generalmente definito come un nome 
condiviso.

• [ID utente]: inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla 
cartella specificata in [Percorso file] (utilizzando fino a 64 caratteri).

• [Password]: inserire la password dell'utente specificata in [ID utente].
Si può specificare solamente una singola destinazione.
Per specificare il nome host, usare lettere maiuscole.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.4 Registrazione di un programma WebDAV

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma WebDAV.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - 
[WebDAV], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un WebDAV di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le ru-
briche registrate.
Se si desidera inserire manualmente un WebDAV di destinazione, selezio-
nare [Immiss. diretta] e inserire il WebDAV.
• [Indirizzo host]: selezionare la casella di controllo [Se si inserisce il 

nome host, controllare.], quindi inserire il nome host o l'indirizzo IP di 
un server WebDAV di destinazione (utilizzando fino a 253 caratteri).

• [Percorso file]: inserire il nome di una cartella di destinazione nel server 
WebDAV specificato in [Indirizzo host] (utilizzando fino a 142 caratteri).

• [ID utente]: inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla 
cartella specificata in [Percorso file] (utilizzando fino a 64 caratteri).

• [Password]: inserire la password dell'utente specificata in [ID utente].
• [Impostaz. SSL]: quando si utilizza SSL nell'ambiente, selezionare [ON].
• [Proxy]: quando si usa un server proxy nel proprio ambiente, seleziona-

re [ON].
• [Numero porta]: se necessario, modificare il numero porta. In genere è 

possibile usare il numero di porta originale.
Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/[Impo-
stazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.5 Registrazione di un programma Casella Utente

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma Casella Utente.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.R. destinazi.] - [Destinazione programma] - 
[Registrazione] - [Box], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare una Casella Utente di desti-
nazione nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per control-
lare le rubriche registrate.
Se si desidera specificare manualmente una Casella Utente di destinazio-
ne, selezionare l'opzione [Immiss. diretta]. Fare clic su [Ricerca da elenco] 
e selezionare una Casella Utente di destinazione nell'elenco.
Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.6 Registrazione di un programma indirizzo fax

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma indirizzo fax.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [Fax], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un indirizzo fax di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le rubri-
che registrate.
Se si desidera inserire manualmente un indirizzo fax di destinazione, selezio-
nare [Immiss. diretta] e inserire l'indirizzo.
• [Destinazione]: inserire il numero di fax di destinazione.
• [Impostazioni linea]: se si usano due linee, selezionare la linea utilizzata per 

l'invio del fax. Se si seleziona [No], sarà usata una qualsiasi delle linee, qua-
lunque sia libera.

• [Impostazione comunicazione]: specificare come inviare un fax a una de-
stinazione da registrare, come necessario.

Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/ 
[Impostazioni 
applicazione]

Configurare le impostazioni dell'opzione di trasmissione fax.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permes-
so riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.7 Registrazione di un programma indirizzo fax Internet

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma indirizzo fax Internet.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [Internet 
Fax], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un indirizzo fax Internet di de-
stinazione nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per con-
trollare le rubriche registrate.
Se si desidera inserire manualmente un fax Internet di destinazione, sele-
zionare [Immiss. diretta] e inserire l'FTP.
• [Indirizzo e-mail]: inserire l'indirizzo e-mail di destinazione.
• [Risoluzione fax]/[Formato carta]/[Tipo Compressione]: selezionare le 

specifica dei dati originali che la macchina destinataria è in grado di 
ricevere.

Si può specificare solamente una singola destinazione.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.8 Registrazione di un programma fax indirizzo IP

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma indirizzo IP.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [Fax 
indirizzo IP], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il programma.
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[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un fax indirizzo IP di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le rubri-
che registrate.
Se si desidera inserire manualmente un fax indirizzo IP di destinazione, sele-
zionare [Immiss. diretta] e inserire il fax indirizzo IP.
• [Tipo destinazione]: selezionare un tipo di indirizzo della destinazione.
• [Indirizzo]: consente di inserire l'indirizzo IP di destinazione o il nome host. 

È anche possibile specificare una destinazione in base all'indirizzo e-mail. 
Per specificare una destinazione in base all'indirizzo e-mail, inserire l'indi-
rizzo IP o il nome host della destinazione dopo "ipaddrfax@". 
Per inserire un indirizzo IP dopo il simbolo @, racchiudere l'indirizzo tra pa-
rentesi "[ ]". 
Esempio di indirizzo IP (IPv4): "ipaddrfax@[192.168.1.1]" 
Per inserire un indirizzo IP (IPv6), specificare "IPv6:" dopo la parentesi graf-
fa sinistra "[ ". 
Esempio di indirizzo IP (IPv6): "ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]" 
Per inserire un nome host dopo il simbolo @, le parentesi "[ ]" non sono ne-
cessarie. 
Esempio di voce nome host: "ipaddrfax@host.example.com"

• [Numero porta]: se necessario, modificare il numero porta. In genere è pos-
sibile usare il numero di porta originale.

• [Tipo di macchina di destinazione]: selezionare se la macchina destinataria 
supporta la stampa a colori. 

[Impostazioni base]/ 
[Impostazioni 
applicazione]

Configurare le impostazioni sulle opzioni di scansione. Per dettagli, fare riferi-
mento a pagina 15-27.

[Impostazioni permes-
so riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.

Impostazioni Descrizione
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15.3.9 Registrazione di un programma gruppo

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione.

Qui di seguito è descritto il programma gruppo.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Registrazione] - [Gruppo], 
quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Informazioni di 
destinazione]

Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un gruppo di destinazione 
nell'elenco. Fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo] per controllare le ru-
briche registrate.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni dell'opzione di trasmissione fax/scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.10 Registrazione di un programma senza destinazione

È possibile registrare o modificare un programma utilizzando Web Connection. Anche se l'immissione 
di caratteri è un processo difficile con il Pannello a sfioramento, può essere svolto facilmente se si usa il 
computer.

Qui di seguito è descritto il programma che non specifica una destinazione. È possibile registrare solo le 
impostazioni dell'opzione di trasmissione fax/scansione con il programma così da applicare i vari tipi di 
destinazioni.

Nel modo amministratore, selezionare [R. destinazi.] - [Destinazione programma] - [Nuovo] - 
[No Destinazione], quindi fare clic su [OK] per configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma (utilizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente il 
programma.

[Impostazioni base]/
[Impostazioni applicazione]

Configurare le impostazioni dell'opzione di trasmissione fax/scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso a questa destinazione, se necessario.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-47.
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15.3.11 Configurazione delle impostazioni dell'opzione di trasmissione 

fax/scansione

È possibile registrare in un programma una combinazione di informazioni indirizzo e impostazioni sulle 
opzioni di trasmissione fax/scansione. Qui di seguito sono descritti i dettagli delle impostazioni di opzione.

In [Impostazioni base], configurare le impostazioni sull'opzione di base per la modalità fax/scansione.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione fax]/
[Risoluzione scansione]

Impostare una risoluzione per scansionare l'originale.
[Fine]/[200 e 200] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo file] Selezionare il tipo di file utilizzato per salvare i dati di scansione.
Per il tipo di file, selezionare PDF, TIFF, JPEG, XPS, PPTX e altri tipi. Con-
sigliamo di convertire un originale importante in un file PDF crittografabile.
[PDF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[PDF vettoriale] Questa voce è configurabile quando [Tipo file] è impostato su 
[PDF compatto].
Se si seleziona [ON], il testo viene estratto dall'originale e convertito in im-
magine vettoriale.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni linearizzazio-
ne PDF]

Questa opzione è disponibile quando [Tipo file] è impostato su [PDF] o 
[PDF compatto] mentre la funzione di elaborazione PDF è attivata.
Selezionando [ON] si linearizza un file PDF per caricare rapidamente la pri-
ma pagina in browser Web.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[PDF/A] Questa opzione è disponibile quando [Tipo file] è impostato su [PDF] o 
[PDF compatto] mentre la funzione di elaborazione PDF è attivata.
Selezionando [PDF/A-1a] o [PDF/A-1b] è possibile creare un file PDF ba-
sato su PDF/A.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite. 

[PDF reperibile] Questa opzione è disponibile quando [Tipo file] è impostato su [PDF] o 
[PDF compatto] mentre la funzione PDF reperibile è attivata.
Selezionando [ON] si crea un file PDF reperibile utilizzando la tecnologia di 
riconoscimento caratteri OCR.
• [Selezione lingua]: selezionare una lingua per l'elaborazione OCR. Se-

lezionare la lingua utilizzata nell'originale per riconoscere correttamen-
te i dati testo.

• [Regola rotazione]: selezionare [Regola] per eseguire automaticamente 
la regolazione della rotazione di ogni pagina sulla base delle direzione 
dei dati testo rilevati dall'elaborazione OCR.

• [Assegnazione automatica nome file]: selezionare [ON] per estrarre au-
tomaticamente una stringa di caratteri adatta a un nome documento 
dal risultato di riconoscimento caratteri OCR e specificarla come nome 
documento.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Riconoscim. caratteri] Questa opzione è disponibile quando [Tipo file] è impostato su [PPTX] 
mentre la funzione PDF reperibile è attivata.
Selezionando [ON] si crea un file reperibile utilizzando la tecnologia di rico-
noscimento caratteri OCR.
• [Selezione lingua]: selezionare una lingua per l'elaborazione OCR. Se-

lezionare la lingua utilizzata nell'originale per riconoscere correttamen-
te i dati testo.

• [Regola rotazione]: selezionare [Regola] per eseguire automaticamente 
la regolazione della rotazione di ogni pagina sulla base delle direzione 
dei dati testo rilevati dall'elaborazione OCR.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome file] Se necessario, modificare il nome file dell'originale scansionato.

[Impostazione pagina] Selezionare un'unità pagina di archiviazione quando un originale è costitu-
ito da diverse pagine.
• [Multi pagina]: selezionare questa casella di controllo per convertire tut-

te le pagine in un unico file.
• [Separaz. pagina]: utilizzato per convertire il numero specificato di pa-

gine come file singolo. Tuttavia, se [Tipo file] è impostato su [JPEG], 
non è possibile selezionare [Separaz. pagina].

[Multi pagina] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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In [Impostazioni applicazione], configurare le impostazioni sull'opzione applicazione per la modalità 
fax/scansione.

[Titolo] Fare clic su [Elenco oggetti] o selezionare una frase fissa usata come titolo 
e-mail. Se si seleziona [Non specificato], sarà inserito il titolo specificato in 
base alle impostazioni predefinite. Quando necessario, è possibile modifi-
carlo prima della trasmissione.
[Non specificato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Testo] Fare clic su [Elenco testo] o selezionare una frase fissa usata come corpo 
e-mail. Se si seleziona [Non specificato], sarà inserito il corpo specificato 
in base alle impostazioni predefinite. Quando necessario, è possibile mo-
dificarlo prima della trasmissione.
[Non specificato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione allegato file] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazione pa-
gina] è impostato su [Separaz. pagina].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a una sola e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.
[Tutti i file inviati in una (1) e-mail] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Singolo/Duplex] Selezionare se scansionare automaticamente il lato anteriore e posteriore 
di un originale. È possibile scansionare automaticamente un solo lato della 
prima pagina ed entrambi i lati delle restanti pagine.
• [1 lato]: eseguire la scansione di un lato di un originale.
• [2 lati]: eseguire la scansione di entrambi i lati di un originale.
• [Copert + 2lati]: esegue la scansione di un solo lato della prima pagina 

e di entrambi i lati delle pagine restanti.
[1 lato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo immagine originale] Selezionare l'impostazione adatta ai contenuti dell'originale e scansionare 
l'originale secondo la qualità immagine ottimale.
[Foto con testo stampato] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Colore] Selezionare il modo colore per la scansione degli originali.
Sono disponibili quattro modalità colore: [Auto] per scansionare sulla base 
del colore originale, [Colore], [Scala di grigi] e [Bianco e nero].
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Scan.separato] Quando vi sono troppi originali che non possono essere caricati contem-
poraneamente nell'ADF, se li si carica in lotti diversi e li si gestisce come 
un unico lavoro, selezionare [ON].
È anche possibile scansionare l'originale utilizzando sia l'ADF, sia il Vetro 
di esposizione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Densità] Regolare la densità (Scuro o Chiaro) di scansione dell'originale.
[0(Standard)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rimozione sfondo] Regolare la densità dell'area di sfondo quando si stampano originali dallo 
sfondo colorato (quotidiani, carta riciclata, ecc.), o degli originali così sottili 
che il testo o le immagini sul lato posteriore potrebbero essere acquisiti 
nella scansione.
• [Rimozione al vivo]: selezionare questa opzione per impedire la stampa 

del lato posteriore quando si stampa un originale fronte retro così sot-
tile da scansionare il contenuto del lato posteriore.

• [Regol. decolo-razione carta]: selezionare questa opzione per scansio-
nare un originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Rimozione al vivo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Form scans] Selezionare un formato originale per la scansione.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Funzione Notificazione 
Stato]

Invio e-mail, che contiene una destinazione in cui salvare i dati originali, a 
un indirizzo e-mail specificato dopo la conclusione della trasmissione 
SMB, FTP, WebDAV, o l'archiviazione nella Casella utente.
Fare clic su [Ricerca da elenco] e selezionare un indirizzo e-mail di desti-
nazione nell'elenco. È possibile inserire manualmente l'indirizzo E-mail.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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[Timer TX] Per impostare un'ora di inizio della trasmissione fax, selezionare [ON]. Spe-
cificare anche quando avviare la trasmissione fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[TX password] Per inviare fax con una password a una destinazione per cui le destinazioni 
fax sono limitate da password (RX rete chiusa attivata), selezionare [ON]. 
Inserire anche la password.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Codice F] Selezionare [Abilita] per abilitare il Codice fax TX. Inserire anche l'[Indirizzo 
secondario] e la [Password].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Direzione dell'originale] Quando si scansiona un originale fronte-retro, è possibile specificare la di-
rezione di caricamento dell'originale in modo che la direzione verticale sia 
impostata correttamente dopo la scansione.
[Alto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Direzione rilegatura 
fronte-retro]

Selezionare la posizione di rilegatura dell'originale quando si esegue la 
scansione di entrambi i lati dell'originale.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Originale speciale] Selezionare un tipo di originale quando si esegue la scansione di docu-
menti speciali.
• [Stessa larghezza]/[Larghezza differente]: anche per un originale con 

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

• [Originale piegato a Z]: anche negli originali piegati il formato è rilevabile 
in modo accurato.

• [Originale lungo]: caricare l'originale lungo che non può essere posizio-
nato sul Vetro di esposizione ed è più grande nella direzione di alimen-
tazione del formato standard pieno (11 e 17 o A3) nell'ADF. Non 
occorre inserire dapprima il formato originale, l'ADF rileverà il formato 
automaticamente.

[Normale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Salta pagina(e) vuota(e) 
durante la scansione]

Quando si scansiona un originale che contiene pagine vuote, selezionare 
se escludere le pagine vuote dalla scansione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Orig. carta sottile] Ridurre la velocità di alimentazione dell'originale dell'ADF onde impedire 
che si verifichino inceppamenti carta.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Smacchia] Selezionando [ON] si scansiona un originale utilizzando l'ADF mentre si ri-
muove la polvere dal Vetro di scansione a fessura.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Originale libro] Selezionare questa opzione per scansionare originali aperti di due pagine 
come un libro e un catalogo separatamente suddividendoli nelle pagine di 
destra e sinistra, oppure scansionarli come un'unica pagina.
• [Metodo]: selezionare un metodo per scansionare originali aperti di due 

pagine in [Ampiezza libro], [Separazion], [Copertina anteriore] e [Coper-
tina anteriore/posteriore].

• [Cancella centro]: cancella l'ombra creata nel centro quando non è 
possibile chiudere correttamente l'originale a causa dello spessore 
dell'originale.

• [Direzione di rilegatura]: se [Separazion], [Copertina anteriore] o [Coper-
tina anteriore/posteriore] è selezionato per [Metodo], selezionare una 
posizione di rilegatura di uscita per gli originali aperti di due pagine da 
scansionare. Selezionare [Rileg. sinistra] per gli originali dalla rilegatura 
sinistra e [Rileg. destra] per gli originali dalla rilegatura destra.

[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Canc bordo] Cancella un'area, di una uguale larghezza specificata, lungo i quattro lati di 
un originale. È possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo lar-
ghezze differenti.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Componi(data/ora)] Selezionare questa opzione per stampare su una pagina specifica la data/ 
ora di scansione dell'originale. È possibile selezionare una posizione di 
stampa nella pagina e formato.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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[Componi(pagina)] Selezionare questa opzione per stampare tutti i numeri di pagina e i numeri 
dei capitoli. È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Componi (intestazione/
piè di pagina)]

Selezionare questa opzione per stampare il testo o la data/ora nei margini 
superiori e inferiori di una pagina specificata. Selezionare i contenuti tra 
quelli registrati in precedenza.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Componi (timbro)] Selezionare questa casella di controllo per stampare testo come 
"RISPONDERE" e "NON COPIARE" sulla prima pagina o tutte le pagine.
È possibile selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari 
registrati.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo combinazione 
timbro]

Quando si combina la data/ora, pagina, intestazione/piè di pagina e tim-
bro, selezionare se combinarli come testo o immagine.
[Immagine] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
15-30 d-Color MF552/452/362/282/222



15.4 Registrazione di una destinazione One-Touch temporaneo 15
15.4 Registrazione di una destinazione One-Touch temporaneo

La funzione One-Touch temporaneo registra temporaneamente nella macchina una combinazione delle 
informazioni di indirizzo e le impostazioni sulle opzioni di trasmissione fax/scansione.

Una destinazione one-touch temporanea viene eliminata una volta che i dati sono inviati alla destinazione 
registrata, oppure quando la macchina viene spenta.

Nel modo amministratore, selezionare [Rubrica] - [One-Touch temporaneo], quindi configurare le 
impostazioni. La destinazione di invio temp. da registrare è identica all'indirizzo del programma registrato.

Consigli
- Tuttavia, [Registrazione delle informazioni di certificazione] e [Impostazioni permesso riferimento] non 

sono disponibili per i programmi temporanei.
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15.5 Registrazione dell'oggetto e corpo di un'e-mail

Registrazione dell'oggetto

Registrare l'oggetto utilizzato per inviare i messaggi e-mail o i fax Internet. È possibile registrare fino a 10 
oggetti e selezionare un oggetto prima della trasmissione.

Nel modo amministratore, selezionare [Rubrica] - [Titolo] - [Modifica], e inserire un oggetto da registrare in 
[Titolo] (utilizzando fino a 64 caratteri, escluso il simbolo "•").

Registrazione del corpo

Registrare il corpo utilizzato per inviare i messaggi e-mail o i fax Internet. È possibile registrare fino a 10 corpi 
e selezionare un corpo prima della trasmissione.

Nel modo amministratore, selezionare [Rubrica] - [Testo] - [Modifica], e inserire un testo da registrare in 
[Testo] (utilizzando fino a 256 caratteri, escluso il simbolo "•").
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15.6 Registrazione di un prefisso e suffisso di ogni destinazione

Registrare un prefisso e suffisso di un indirizzo e-mail.

Se un dominio contiene diversi indirizzi e-mail, registrare una stringa di caratteri (nome dominio), dopo il 
simbolo @ quale suffisso. Questa operazione richiama un nome dominio registrato quando si inserisce 
l'indirizzo e-mail semplificando l'inserimento. È anche possibile registrare un nome dominio lungo di un 
indirizzo e-mail per evitare errori di inserimento.

È possibile registrare fino a 8 prefissi/suffissi.

Nel modo amministratore, selezionare [Rubrica] - [Prefisso/suffisso] - [Modifica] e registrare i prefissi e 
suffissi.

Impostazioni Descrizione

[Prefisso] Inserire un prefisso (utilizzando fino a 20 caratteri, esclusi gli spazi).

[Suffisso] Inserire un suffisso (utilizzando fino a 64 caratteri, esclusi gli spazi).
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15.7 Registrazione delle informazioni da aggiungere 

all'intestazione/piè di pagina

Quando si stampa un originale, è possibile richiamare l'intestazione/piè di pagina registrata e stamparla in 
alto o in basso nella pagina. È possibile registrare fino a 20 intestazioni/piè di pagina.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro] - [Registrazione 
intestazione/piè di pagina] - [Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome dell'intestazione o piè di pagina da registrare (utilizzando 
fino a 16 caratteri).
Quando si seleziona un'intestazione o piè di pagina, assegnargli un nome 
che ne faciliti l'identificazione.

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

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine su cui il testo è stampato nell'intestazio-
ne/piè di pagina.

[Dimensione] Se necessario, selezionare il formato del testo.

[Tipo di testo] Se necessario, selezionare il tipo di font del testo.

[Impostaz. data ora] Selezionare il formato di visualizzazione della data e ora se [Impostaz data 
ora] di [Intest.] o [Piè Pag.] è impostato su [Stampa].
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[Numero di distribuzione] Specificare il contenuto del numero di distribuzione da visualizzare se il 
[Numero di distribuzione] di [Intest.] o [Piè Pag.] è impostato su [Stampa].
• [Testo]: inserire un testo da aggiungere al numero di distribuzione per 

la stampa (utilizzando fino a 20 caratteri).
• [Metodo di uscita]: selezionare il numero di cifre.
• [Definizione numero di avvio]: specificare il numero di avvio dei numeri 

di distribuzione.

[Intest.]/[Piè Pag.] Specificare le voci da stampare nelle intestazioni/piè di pagina
• [Stringa intestazione]/[Stringa piè di pagina]: inserire un testo da stam-

pare (utilizzando fino a 40 caratteri).
• Selezionare se stampare [Impostaz data ora], [Numero di distribuzio-

ne], [Numero di lavoro], [Numero di serie] (numero tecnico della mac-
china) e [Nome utente/nome account].

Impostazioni Descrizione
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15.8 Aggiunta di un carattere/macro

Aggiungere un carattere o una macro alla macchina. Eliminare anche il carattere o la macro registrati.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Modifica Carattere/Macro] - [Nuova registrazione], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Tipo] Selezionare il tipo di carattere o di macro da registrare.

[ID] Inserire l'ID del carattere/della macro.
Questa voce non è configurabile se è selezionato un carattere PS o una 
macro PS.
Se si inserisce un ID che è già stato utilizzato, l'ID esistente sarà 
sovrascritto.

[Posizione] Selezionare la posizione di archiviazione del carattere/macro.
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15.9 Registrazione di un nome e tipo carta

Registrare un nome e tipo carta come carta personalizzata. È possibile aggiungere la carta personalizzata 
all'opzione sul tipo carta.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome carta utente], 
quindi impostare [Impostazioni nome carta utente] su [ON].

2 Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome carta utente] - 
[Modifica nome carta] - [Modifica], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome carta] Inserire il nome carta (utilizzando fino a 12 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la carta 
registrata.
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[Tipo carta] Selezionare un tipo di carta.
[Comune] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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15.10 Utilizzo di Data Management Utility

15.10.1 Data Management Utility

Data Management Utility è uno strumento in grado di gestire i dati protezione copia, i dati timbro e i dati 
carattere/macro della macchina da un computer in rete.

Avviare Data Management Utility dalla pagina di accesso di Web Connection.

Consigli
- Per utilizzare Data Management Utility, installare Flash Player.
- Per gestire i dati font o macro, usare Internet Explorer e installare Flash Player Ver.9.0.
- Non è possibile avviare sessioni multiple di Data Management Utility simultaneamente.

Attuare la procedura seguente per usare Data Management Utility.

1 Nella pagina di accesso di Web Connection, selezionare la Data Management Utility da avviare.

% Per dettagli sulla [Gestione Dati Protezione copia], fare riferimento a pagina 15-40.
% Per dettagli sulla [Gestione Dati Timbro], fare riferimento a pagina 15-41.
% Per dettagli sulla [Gestione Carattere/Macro], fare riferimento a pagina 15-42.

2 Inserire la password amministratore di questa macchina.

Data Management Utility si avvia.
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15.10.2 Gestione dei dati protezione copia

La Protezione Copia è una funzione che consente di stampare un testo come "Copia" e "Privato" come testo 
nascosto (filigrana di sicurezza nascosta) in tutte le pagine.

È possibile registrare o modificare i dati di protezione copia con Data Managing Utility. È possibile gestire 
fino a otto unità di dati di protezione copia.

1 Nella pagina di accesso di Web Connection, avviare la [Gestione Dati Protezione Copia].

Viene visualizzato l'elenco dei dati di protezione copia registrati nella macchina.

2 Per registrare o modificare i dati di protezione copia, fare clic su [Modifica].

% Facendo clic su [Elimina] si eliminano i dati di protezione copia registrati. I dati di protezione copia 
non saranno eliminati fino a quando non si fa clic su [Esporta a periferica] e si scrive nella macchina.

3 Per registrare o modificare i dati di protezione copia, quindi fare clic su [OK].

% Si possono modificare i dati mentre si verifica il risultato nell'anteprima.

Impostazioni Descrizione

[Nome Protezione copia] Immettere il nome Protezione copia utilizzando fino a 16 caratteri.

[Testo Protezione copia] Immettere un testo da stampare (utilizzando un massimo di 32 caratteri).

[Nome font] Selezionare il tipo di font del testo.

[Formato font] Selezionare il formato del testo.

[Grassetto] Selezionare la casella di controllo da visualizzare nel testo in grassetto.

[Corsivo] Selezionare la casella di controllo da visualizzare nel testo in corsivo.

[Angolo di rotazione] Specificare l'angolo di rotazione del testo. È possibile regolazione l'ango-
lazione con incrementi di un grado.
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4 Fare clic su [Esporta a periferica].

% Facendo clic su [Ripristina] si ritorna allo stato precedente la modifica.
I dati di protezione copia registrati o modificati vengono scritti nella macchina.

Consigli
- Facendo clic su [Sistema] si visualizza il menu di sistema. Le seguenti voci di menu sono disponibili nel 

menu di sistema.
– [Impostazione Auto Protezione]: bloccare la schermata del computer se il tempo specificato è trascorso 

senza utilizzare la macchina. È possibile modificare il tempo dopo il quale lo schermo viene bloccato.
– [Esporta]: salvare i dati registrati nella macchina nel computer sotto forma di file.
– [Importa]: scrivere i dati memorizzati in un file nella macchina.
– [Esci]: uscire dall'utilità.

15.10.3 Gestione dei dati timbro

È possibile registrare o modificare i dati timbro con Data Managing Utility. È possibile gestire fino a otto unità 
di dati timbro.

0 Non è possibile modificare o eliminare i dati timbro registrati nella macchina al momento della 
spedizione.

1 Nella pagina di accesso di Web Connection, avviare la [Gestione dati timbro].

Viene visualizzato l'elenco dei dati timbro registrati nella macchina.

2 Per registrare o modificare i dati timbro, fare clic su [Modifica].

% Facendo clic su [Elimina] si eliminano i dati timbro registrati. I dati timbro non saranno eliminati fino 
a quando non si fa clic su [Esporta a periferica] e si scrive nella macchina.

3 Registrare o modificare i dati timbro e fare clic su [OK].

% Si possono modificare i dati mentre si verifica il risultato nell'anteprima.
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4 Fare clic su [Esporta a periferica].

% Facendo clic su [Ripristina] si ritorna allo stato precedente la modifica.
I dati timbro registrati o modificati vengono scritti nella macchina.

Consigli
- Facendo clic su [Sistema] si visualizza il menu di sistema. Le seguenti voci di menu sono disponibili nel 

menu di sistema.
– [Impostazione Auto Protezione]: bloccare la schermata del computer se il tempo specificato è trascorso 

senza utilizzare la macchina. È possibile modificare il tempo dopo il quale lo schermo viene bloccato.
– [Esporta]: salvare i dati registrati nella macchina nel computer sotto forma di file.
– [Importa]: scrivere i dati memorizzati in un file nella macchina.
– [Esci]: uscire dall'utilità.

15.10.4 Gestione dei dati carattere/macro

È possibile aggiungere o eliminare dati carattere/macro con Data Managing Utility.

0 Per gestire i dati font o macro, usare Internet Explorer e installare Flash Player Ver.9.0 o successivo.

1 Nella pagina di accesso di Web Connection, avviare la [Gestione Carattere/Macro].

Viene visualizzato l'elenco dei caratteri/macro registrati nella macchina.

2 Per aggiungere dati carattere o macro, fare clic su [Aggiungi].

% Gli elenchi dei caratteri e macro possono essere commutati tramite [Carattere/Macro].
% Facendo clic su [Elimina] si eliminano i dati carattere o macro selezionati.

Impostazioni Descrizione

[Nome timbro] Inserire il nome timbro (utilizzando fino a 16 caratteri).

[File immagine timbro] Fare clic su [Scansione] e specificare il percorso del file immagine (BMP) 
da usare come timbro.

[Ingrandimento Zoom] Specificare il valore zoom dell'immagine del timbro. Il valore è regolabile 
secondo incrementi dell'1%.

[Anteprima Dettagliata] Ingrandisce l'immagine del timbro. È possibile specificare i dettagli 
dell'immagine.
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3 Specificare il carattere o macro da aggiungere e fare clic su [OK].

Consigli
- Facendo clic su [Sistema] si visualizza il menu di sistema. Le seguenti voci di menu sono disponibili nel 

menu di sistema.
– [Impostazione Auto Protezione]: bloccare la schermata del computer se il tempo specificato è trascorso 

senza utilizzare la macchina. È possibile modificare il tempo dopo il quale lo schermo viene bloccato.
– [Esci]: uscire dall'utilità.

Impostazioni Descrizione

[Tipo] Selezionare il tipo di carattere o di macro da aggiungere.

[Destinazione] Selezionare la posizione in cui salvare il carattere o macro.
• [HDD]: salvare il carattere o macro nel disco rigido della macchina.
• [RAM]: salvare il carattere o macro nella memoria della macchina. 

Quando si spegne l'alimentazione della macchina, il carattere/macro 
salvato sarà cancellato.

Per utilizzare i font o le macro in modo continuativo, salvarli nel HDD.

[ID] Inserire il numero ID del carattere o della macro per il Carattere PCL o la 
Macro PCL.
Se non viene inserito, sarà assegnato automaticamente l'ID disponibile.

[Aggiungi File] Fare clic su [Riferimento], e specificare il percorso di un file carattere o 
macro.
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16 Associazione con un'applicazione esterna

16.1 Associazione via socket TCP

Descrizione generale

Per usare il software applicativo che comunica con questa macchina tramite socket TCP, configurare le 
impostazioni socket TCP di questa macchina.

Se si registra un certificato per questa macchina, è possibile crittografare le comunicazioni tra la macchina e 
il software applicativo tramite SSL.

Per eseguire l'associazione via socket TCP, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni di base socket TCP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 16-4.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Crittografia delle comunicazioni tra la macchina e il software applicativo con SSL.
(se si ha installato l'autenticazione utente per mezzo di un server autenticazione 
esterno, sono necessarie le impostazioni pertinenti)

pagina 16-5
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Configurazione delle impostazioni di base socket TCP

Attivare socket TCP.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Socket TCP], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Consigli
- Se si fa clic su [OK] dopo avere modificato insieme più numeri di porta collettivamente in Web 

Connection o nel Pannello di controllo, potrebbe essere visualizzato un errore di duplicazione del 
numero di porta. Se viene visualizzato un errore di duplicazione del numero di porta, modificare i numeri 
di porta multipli uno a uno invece che collettivamente.

Impostazioni Descrizione

[TCP Socket] Selezionare l'opzione per usare socket TCP.
[ON] (selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[59158] è specificato in modo predefinito.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Usare SSL per crittografare le comunicazioni tra la macchina e il software applicativo tramite socket TCP.

1 Registrare un certificato per la macchina e abilitare le comunicazioni SSL.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-3.

2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni Socket TCP], quindi configurare le 
seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Uso SSL/TLS] Selezionare questa casella di controllo per usare le comunicazioni SSL.
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL/TLS)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[59159] è specificato in modo predefinito.
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16.2 Associazione via OpenAPI

Descrizione generale

Per usare il software applicativo che comunica con questa macchina tramite OpenAPI, configurare le 
impostazioni OpenAPI di questa macchina.

Se si registra un certificato per questa macchina, è possibile usare SSL per crittografare le comunicazioni tra 
la macchina e un client quando la macchina funge da server.

Utilizzando la funzione Simple Service Discovery Protocol (SSDP) in questa macchina, è possibile eseguire 
l'associazione uniforme con il software applicativo di connessione OpenAPI.

Per eseguire l'associazione via OpenAPI, attuare la procedura seguente per configurare le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni OpenAPI di base

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 16-7.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Scopo Riferimento

Crittografia delle comunicazioni tra la macchina e il software applicativo con SSL. pagina 16-9
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Configurazione delle impostazioni OpenAPI di base

Attivare la funzione SSDP. Se necessario, modificare il numero porta della comunicazione OpenAPI.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione SSDP], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[SSDP] Selezionare [ON] per usare OpenAPI.
Ciò consente le seguenti azioni:
• Notifica dell'avvio del servizio OpenAPI in questa macchina.
• Restituzione di una risposta a una ricerca per il servizio OpenAPI.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione TTL 
multicast]

Modifica TTL (Time To Live - tempo di durata) per il pacchetto multicast 
SSDP, se necessario.
Il valore viene diminuito di 1 ogni volta in cui è stabilita una comunicazione 
tramite router. Quando il valore raggiunge lo 0, i pacchetti vengono 
scartati.
[1] è specificato in modo predefinito.
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2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Apri impost OpenAPI] e modificare il numero di porta, 
se necessario (predefinito: [50001]).

% In genere è possibile usare il numero di porta originale.

Consigli
- Se si fa clic su [OK] dopo avere modificato insieme più numeri di porta collettivamente in Web 

Connection o nel Pannello di controllo, potrebbe essere visualizzato un errore di duplicazione del 
numero di porta. Se viene visualizzato un errore di duplicazione del numero di porta, modificare i numeri 
di porta multipli uno a uno invece che collettivamente.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Usare SSL per crittografare le comunicazioni tra la macchina e il software applicativo tramite OpenAPI.

1 Registrare un certificato per la macchina e abilitare le comunicazioni SSL.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-3.

2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Apri impost OpenAPI], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Uso SSL/TLS] Per utilizzare la comunicazione SSL, selezionare [Solo SSL] o 
[SSL/Non SSL].
[Solo SSL] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[50003] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Certificati client] Specificare se richiedere il certificato ai client che si collegano a questa 
macchina.
[Non richiedere] (non richiesto) è specificato in modo predefinito.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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16.3 Utilizzo del server FTP della macchina per associazione

Descrizione generale

Per usare il software applicativo con cui il server FTP della macchina è solito comunicare, configurare il server 
FTP.

Per usare il server FTP della macchina per l'associazione, attuare la procedura seguente per configurare le 
impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni del server FTP

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 16-11.

Configurazione delle impostazioni del server FTP

Attivare il server FTP. Configurare le impostazioni relative alla sicurezza.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni FTP] - [Impostazioni Server FTP], quindi 
configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Server FTP] Selezionare [ON] per usare il server FTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vieta comando connessio-
ne dati]

Selezionare un comando per rifiutare un lavoro in ricezione da un client FTP 
quando si usa il server FTP della macchina.
Specificare questa opzione per restituire un errore quando un comando 
PORTA/EPRT o PASV/EPSV è inviato da un client FTP alla macchina.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aumenta sicurezza co-
mando PORTA]

Selezionare se attivare la sicurezza della macchina contro gli attacchi 
bounce FTP. Questa opzione non è disponibile se [Vieta comando connes-
sione dati] è impostato su [PORTA/EPRT].
Quando un comando PORTA/EPRT è inviato da un client FTP, la connes-
sione dati è stabilita solo se entrambe le seguenti condizioni sono 
soddisfatte:
• Non viene specificato un numero di porta di meno di 1024.
• L'indirizzo IP specificato dal comando è uguale a quello specificato 

quando si stabilisce una connessione di controllo.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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16.4 Utilizzo del server WebDAV della macchina per associazione

Descrizione generale

Per usare il software applicativo con cui il server WebDAV della macchina è solito comunicare, configurare 
la funzione server WebDAV.

Se si registra un certificato per questa macchina, è possibile crittografare le comunicazioni tra la macchina e 
il software applicativo tramite SSL.

Per usare il server WebDAV della macchina per l'associazione, attuare la procedura seguente per configurare 
le impostazioni.

1 Configurare le impostazioni per la connessione in rete, come la configurazione dell'indirizzo IP della 
macchina

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 2-3.

2 Configurare le impostazioni server WebDAV

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 16-12.

3 Specificare le seguenti opzioni in base all'ambiente di utilizzo

Configurazione delle impostazioni server WebDAV

Attivare il server WebDAV. Impostare anche un diritto di accesso al server WebDAV.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni server WebDAV], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Scopo Riferimento

Crittografia delle comunicazioni tra la macchina e il software applicativo con SSL. pagina 16-13

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni WebDAV] Selezionare [ON] per usare il server WebDAV.
[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.
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Utilizzo delle comunicazioni SSL

Crittografare le comunicazioni tra la macchina e l'applicazione client WebDAV con SSL.

1 Registrare un certificato per la macchina e abilitare le comunicazioni SSL.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-3.

2 Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni server 
WebDAV], quindi impostare [Impostaz. SSL] su [Solo SSL] o [SSL/Non SSL] (predefinito: [Solo non 
SSL]).

[Impostazioni Diritti di 
Accesso]

Specificare la password per limitare gli accessi al server WebDAV della 
macchina (utilizzando fino a 64 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
Facendo clic su [Password iniziale] si ripristina la password impostata (pre-
definito: sysadm).
[OFF] (non selezionato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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16.5 Rilascio dell'associazione con l'applicazione

È possibile annullare la connessione tra la macchina e il server quando si verifica un errore nel server durante 
l'esecuzione di My Panel Manager o My Print Manager.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione cooperazione di sistema], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[My Panel Manager] Selezionare [OFF] per annullare la connessione tra la macchina e My Panel 
Manager.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Il mio spool] Selezionare [OFF] per annullare la connessione tra la macchina e My Print 
Manager.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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16.6 Associazione con il server scansione distribuita

Descrizione generale

È possibile integrare la macchina nel sistema utilizzando la Gestione scansione distribuita. La Gestione 
scansione distribuita è una funzione di Windows Server2008 R2, che integra dispositivi scanner che 
supportano la funzione nel workflow dei documenti di un'organizzazione.

La funzione invia i dati originali scansionati nella macchina al server di scansione distribuita. Quando riceve 
il file, il server scansione esegue la trasmissione SMB o Invio Scan, oppure esegue l'invio a Microsoft Office 
SharePoint Server sulla base del PSP (POST-SCAN-PROCESS) registrato.

0 La macchina deve dapprima aderire al dominio di Active Directory.

1 Attivare la scansione WS e configurare le impostazioni di comunicazione SSL

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 7-27.

2 Attivare la Gestione scansione distribuita

% Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione, fare riferimento a pagina 16-16.

Configurazione dell'ambiente di utilizzo della Gestione scansione distribuita

Attivare la scansione WS e configurare le impostazioni di comunicazione SSL.

1 Selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni scansione] nel modo amministratore quindi 
impostare [Funzione Scan] su [ON] (predefinito: [OFF]).
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2 Selezionare [Rete] - [Impostazioni DPWS] - [Impostazioni comuni DPWS] nel modo amministratore, 
quindi impostare [Impostaz. SSL] su [ON] (predefinito: [OFF]).

Attivazione della Gestione scansione distribuita

Attivare la funzione Scansione distribuita.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni funzione scansione distribuita], e impostare 
[Impostazioni funzione scansione distribuita] su [ON] (predefinito: [OFF]).
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16.7 Consentire il caricamento di contenuti nella macchina

Se la funzione Internal Web Server (IWS) è abilitata, è possibile trasferire i contenuti delle pagine web a questa 
macchina e usare la macchina come server di rete.

Trasferire i contenuti delle pagine web a questa macchina utilizzando WebDAV. È anche possibile usare 
contenuto statico e contenuto dinamico basato su script in base all'ambiente.

Consigli
- Per usare la funzione IWS, contattare il servizio tecnico per configurare le impostazioni. Per ulteriori 

dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni IWS], quindi configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IWS] Selezionare [ON] per usare la funzione IWS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Password di caricamento 
file]

Inserire la password del server WebDAV per IWS di questa macchina (uti-
lizzando da 8 a 64 caratteri, escluso ").
Per modificare la password, selezionare la casella di controllo [Password 
modificata.] e inserire una nuova password.
La password inserita è necessaria per caricare i contenuti delle pagine web 
in questa macchina.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta utilizzato per accedere ai con-
tenuti delle pagine web caricate nella macchina.
[8090] è specificato in modo predefinito.

[Connettere IWS Apps alla 
rete.]

Se i contenuti delle pagine web caricate nella macchina hanno contenuti 
dinamici, come script, selezionare se attivare la connessione esterna dei 
contenuti dinamici.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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16.8 Associazione con il sistema di diagnosi remota

16.8.1 Registrazione di un server proxy utilizzato per la diagnosi remota

Per usare un server proxy per utilizzare un servizio che esegue la diagnosi dello stato della macchina in 
remoto, registrare le informazioni sul server proxy nella macchina.

È anche possibile usare un server proxy utilizzato per la trasmissione WebDAV quale server proxy per la 
diagnosi remota. È anche possibile usare un server proxy differente.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazione WebDAV] - [Impostazioni proxy diagnosi 
remota], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni proxy dia-
gnosi remota]

Selezionare [ON] per usare un server proxy per la diagnosi remota.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni Proxy] Configurare il server proxy utilizzato per la diagnosi remota

[Impostazioni e sin-
cronizzazione client 
WebDAV.]

Selezionare se usare un server proxy utilizzato per la trasmissione Web-
DAV quale server proxy per la diagnosi remota.
Per usare un server proxy differente per la diagnosi remota, selezionare 
[OFF] e inserire le informazioni sul server proxy.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, inserire il numero di porta del server proxy.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
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16.8.2 Consentire l'acquisizione del contatore macchina

Quando si utilizza un servizio che esegue la diagnosi dello stato della macchina in remoto, è possibile 
acquisire le informazioni contatore gestite dalla macchina dal sistema di diagnosi remota.

Nel modo amministratore, selezionare [Autenticazione utente / EKC] - [Gestione contatore remota], quindi 
impostare [Gestione contatore remota] su [Permetti] (predefinito: [Vieta]).

Consigli
- Questa impostazione è disponibile se si utilizza il sistema di diagnosi remota e l'autenticazione utente 

e la traccia account è installata nella macchina.

16.8.3 Invio dello stato operativo della macchina

Quando si usa un servizio che esegue la diagnosi dello stato della macchina in remoto, inviare lo stato 
operativo della macchina al sistema di diagnosi remota.

Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Chiamata utente], quindi fare clic su [Chiamata 
utente].

Consigli
- Questa impostazione è disponibile se si usa il sistema di diagnosi remota.

16.8.4 Consentire la lettura e scrittura delle informazioni sull'impostazione 

macchina

Quando si usa un servizio che esegue la diagnosi dello stato della macchina in remoto, è possibile importare 
o esportare gli indirizzi (rubrica, gruppo e programma) registrati nella macchina e le informazioni di 
autenticazione (utente e traccia account) da/a il sistema di diagnosi remota.

Nel modo amministratore selezionare, [Manutenzione] - [Diagnostica remota], quindi impostare [Sovrascrivi 
dati utente] su [Permetti].
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16.9 Associazione con il server fax

Descrizione generale

Quando si usa un server fax, è possibile configurare il server per la registrazione e l'uso delle applicazioni.

Quando si utilizza la comunicazione con il server fax nel formato e-mail, è possibile configurare le 
impostazioni per aggiungere automaticamente un prefisso e suffisso ad un numero di destinazione.

Consigli
- È possibile visualizzare e operare l'applicazione registrata dal Pannello di controllo della macchina. 

Tuttavia, occorre soddisfare le seguenti condizioni:
– Il Kit Fax non è installato
– La funzione fax Internet è disattivata

Registrazione delle applicazioni

Registrare le applicazioni e configurare un server per l'uso dell'applicazione.

0 Questa impostazione non è disponibile quando è installato il Kit Fax.

1 Nel modo amministratore, selezionare [Registra destinazione] - [Registra applicazione] per selezionare 
il percorso di registrazione delle applicazioni, quindi fare clic su [Registrazione/Modifica].

2 Selezionare [Usa template applicazione] e selezionare un modello da usare.

% Se non si usa un modello, selezionare [Non usare template applicazione].
% Per informazioni dettagliate sul template utilizzabile con questa macchina, fare riferimento a 

pagina 16-22.

3 Fare clic su [Successivo].

4 Registrare le applicazioni e configurare le impostazioni server, quindi fare clic su [Successivo].

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni applicazione] Configurare un'applicazione da registrare.

[Nome applicazione] Immettere il nome dell'applicazione (utilizzando fino a 16 caratteri).

[Impostazioni server] Configurare un server per usare l'applicazione

[Indirizzo Host] Immettere il nome host del server per usare l'applicazione (utilizzando fino 
a 15 caratteri, compreso un punto).
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5 Selezionare una voce personalizzata da configurare e fare clic su [Modifica].

6 Nella pagina [Impostaz funzione] della voce personalizzata selezionata, configurare le seguenti 
impostazioni.

[Percorso file] Immettere il percorso del file destinazione (utilizzando fino a 96 caratteri).

[ID utente] Immettere l'ID utente di accesso al server (utilizzando fino a 47 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [ID utente] (utilizzando 
fino a 31 caratteri).

[Anonimo] Quando l'autenticazione non è richiesta nel server di destinazione, selezio-
nare [ON].

[Modalità PASV] Quando si usa la modalità PASV nel proprio ambiente, selezionare [ON].

[Delega] Quando si usa un server proxy nel proprio ambiente, selezionare [ON].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

Impostazioni Descrizione

[Nome pulsante] Immettere il nome del pulsante (utilizzando fino a 16 caratteri).

Impostazioni Descrizione
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7 Fare clic su [OK].

Template di impostazioni applicazione

Web Connection fornisce i seguenti template. Ogni modello offre differenti elementi personalizzati predefiniti 
per ciascuna applicazione.

[Fax tradizionale (walk-up]

[Fax con Account]

[Nome funzione] Specificare un nome funzione.

[Messaggio sul pannello] Immettere il nome da visualizzare sul Pannello a sfioramento (utilizzando 
fino a 32 caratteri).

[Metodo di visualizzazione] Selezionare un metodo di visualizzazione nel Pannello a sfioramento.

[Valore predefinito] Immettere il valore predefinito. Il numero di caratteri inseribili varia a secon-
da della funzione selezionata in [Nome funzione].
Per nascondere il valore predefinito, selezionare la casella di controllo 
[Inserisci stringa visualizzata come ****].

[Tipo di tastiera] Selezionare un tipo di tastiera visualizzato nel Pannello a sfioramento.

[Opzioni] Impostare l'opzione in base alla funzione selezionata in [Nome funzione].

Impostazioni Descrizione

[Nº] [Nome pulsante] [Nome funzione] [Tipo di 
tastiera]

[Valore 
iniziale]

[Opzioni]

1 [Nome mittente (CS)] [Nome] [ASCII] [Walk-up] -

2 [Numero di Fax (CS)] [NumeroFaxPersonale] [ASCII] - -

3 [TEL (CS)] [Numero
VocePersonale]

[ASCII] - -

4 [Titolo] [Titolo] [ASCII] - -

5 [CodiceFatturazione 1] [CodiceFatturazione 1] [ASCII] - -

6 [CodiceFatturazione 2] [CodiceFatturazione 2] [ASCII] - -

[Nº] [Nome pulsante] [Nome funzione] [Tipo di 
tastiera]

[Valore 
iniziale]

[Opzioni]

1 [ID utente] [ID] [ASCII] [Walk-up] -

2 [Nome mittente (CS)] [Nome] [ASCII] - -

3 [Password] [Password] [ASCII] - -

4 [Password Auth#] [Autenticazione] - - [Nessuno]

5 [Titolo] [Titolo] [ASCII] - -

6 [CodiceFatturazione 1] [CodiceFatturazione 1] [ASCII] - -

7 [CodiceFatturazione 2] [CodiceFatturazione 2] [ASCII] - -

8 [Tipo Copertina] [Copertina] - - -

9 [Attendi Anteprima] [AttendiAnteprima] - - [No]
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[Documenti riservati]

[Consegna certificata]

[Nº] [Nome pulsante] [Nome funzione] [Tipo di 
tastiera]

[Valore 
iniziale]

[Opzioni]

1 [ID utente] [ID] [ASCII] [Walk-up] -

2 [Password] [Password] [ASCII] - -

3 [Password Auth#] [Autenticazione] - - [Nessuno]

4 [Metodo di consegna] [Consegna] - - [Sicuro]

5 [Titolo] [Titolo] [ASCII] - -

6 [CodiceFatturazione 1] [CodiceFatturazione 1] [ASCII] - -

7 [CodiceFatturazione 2] [CodiceFatturazione 2] [ASCII] - -

8 [Tipo Copertina] [Copertina] - - -

9 [PW Documento] [PasswordDocumento] [ASCII] - -

[Nº] [Nome pulsante] [Nome funzione] [Tipo di 
tastiera]

[Valore 
iniziale]

[Opzioni]

1 [ID utente] [ID] [ASCII] [Walk-up] -

2 [Password] [Password] [ASCII] - -

3 [Password Auth#] [Autenticazione] - - [Nessuno]

4 [Metodo di consegna] [Consegna] - - [Certificato]

5 [Titolo] [Titolo] [ASCII] - -

6 [CodiceFatturazione 1] [CodiceFatturazione 1] [ASCII] - -

7 [CodiceFatturazione 2] [CodiceFatturazione 2] [ASCII] - -

8 [Tipo Copertina] [Copertina] - - -

9 [PW Documento] [PasswordDocumento] [ASCII] - -
d-Color MF552/452/362/282/222 16-23



Associazione con il server fax16 16.9
Associazione con il server fax che comunica in formato e-mail

Quando si utilizza un server fax che comunica nel formato e-mail, è possibile aggiungere automaticamente 
un prefisso e suffisso ad un numero di destinazione.

Nel modo amministratore, selezionare [Impostazioni di sistema] - [Impostazione cooperazione di sistema], 
quindi configurare le seguenti impostazioni.

Se l'[Impostazione automatica prefisso/suffisso] è impostata su [ON], saranno applicate le seguenti 
limitazioni
- [Impostazioni fax] non sono disponibili nel modo amministratore (fatto salvo per [Funziona visual. 

controllo destin.], [Conferma indirizzo (TX)], [Conferma indirizzo (regist.)] e [Impostazione permesso 
PC-Fax]).

- [R. destinazi.] - [Registrazione applicazione] non è disponibile nel modo amministratore.
- Casella bollettino, Box polling Tx, Casella RX memoria obbligatoria, e Casella ritrasmissione non sono 

disponibili.
- Casella bollettino e Casella rilancio non possono essere registrati.
- La funzione RX riservat non è disponibile.
- La funzione "Manuale" non è disponibile.
- Non è possibile configurare [Impostazioni intestazione fax], [Impostazioni linea], [Trasmis. mem. 

veloce], [Polling TX], [Polling RX], [Timer TX], [TX password] e [Codice fax TX] nel modo Scan/fax.
- La funzione Fax di rete non è disponibile.
- [Line est.], [Tono], [Pausa], [-] e [Impostazioni linea] non sono disponibili quando si registra una 

destinazione fax nella rubrica.
- Non è possibile stampare un rapporto attività, il rapporto TX e il rapporto RX dalla schermata di 

visualizzazione lavoro del Pannello di controllo.
- I numeri esclusivi di prefisso e suffisso sono visualizzati nella cronologia lavori.
- I tipi di lavori di invio sono trattati come e-mail.
- Il TX fax nel contatore non è aggiornato.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

Selezionare se aggiungere automaticamente un prefisso e suffisso ad un 
numero di destinazione.
Se si seleziona [ON], i caratteri impostazioni nella registrazione N° 1 sono 
aggiunti automaticamente nel modo amministratore [R. destinazi.] - [Pre-
fisso/Suffisso].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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16.10 Utilizzo del pannello di controllo della macchina in remoto

Descrizione generale

È possibile utilizzare il Pannello di controllo della macchina in remoto da un computer in rete.

Sono disponibili i due seguenti metodi di utilizzo del Pannello di controllo.

Utilizzo del software dedicato

Configurare le impostazioni per gestire il Pannello di controllo della macchina da un computer in rete per 
mezzo di un programma software dedicato.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni pannello remoto] - [Impostazioni Client pannello 
remoto], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Metodo di funzionamento Descrizione

Utilizzo del software 
dedicato

Questo metodo utilizza il software dedicato che raccoglie periodicamente 
le informazioni visualizzate sullo schermo del Pannello di controllo della 
macchina, e gestisce il Pannello di controllo da un computer in rete.
Occorre preparare un programma software e server di controllo remoto de-
dicato. Nonostante il carico, questo metodo consente di controllare la 
macchina in remoto anche se il computer è situato fuori dalla rete di un 
router.

Accesso diretto alla 
macchina

Questo metodo accede direttamente alla macchina da un altro computer 
in rete e gestisce il Pannello di controllo della macchina per mezzo di un 
browser web.
Non occorre un programma software di controllo dedicato; tuttavia, il com-
puter utilizzato per il controllo in remoto deve poter accedere alla 
macchina.
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d Riferimento

Nel modo amministratore, selezionare [Sicurezza] - [Impostazioni Verifica Certificato], quindi configurare se 
verificare il certificato. Il certificato viene verificato in base alle impostazioni predefinite. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 13-11.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Client] Per controllare il Pannello di controllo della macchina in remoto per mez-
zo del software dedicato, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server in cui è installato il software dedicato.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server in cui è installato il 
software dedicato.
[443] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout delle comunicazioni con il 
server in cui è installato il software dedicato.
[60] sec. è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
Se si seleziona [Confermare] in ogni voce, il certificato viene verificato in 
ogni voce.

[Periodo di validità] Confermare se il certificato è ancora valido.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[CN] Confermare se CN (Nome comune) del certificato coincide con l'indirizzo 
server.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Utilizzo tasti] Confermare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a cui è destinato, 
approvato dall'autore del certificato.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Catena] Confermare se esiste un problema nella catena del certificato (percorso del 
certificato).
La catena è validata referenziando i certificati esterni gestiti su questa 
macchina.
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Conferma data di 
scadenza]

Confermare se il certificato è scaduto.
Confermare la scadenza del certificato nel seguente ordine.
• Servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol)
• CRL (Certificate Revocation List)
[Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni e sincroniz-
zazione client WebDAV.]

Selezionare se usare un server proxy per la trasmissione WebDAV quale 
server proxy per il server in cui è installato il software dedicato.
Per usare un server proxy differente, selezionare [OFF] e inserire le infor-
mazioni sul server proxy.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni proxy] Se si imposta [Impostazioni e sincronizzazione cliente WebDAV] su [OFF], 
registrare il server proxy.

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
[8080] è specificato in modo predefinito.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire una nuova password.
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Accesso diretto alla macchina

Configurare le impostazioni per accedere direttamente alla macchina da un altro computer in rete e gestire il 
Pannello di controllo della macchina per mezzo di un browser web.

Nel modo amministratore, selezionare [Rete] - [Impostazioni pannello remoto] - [Impostazioni Server pannello 
remoto], quindi configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni server] Per accedere direttamente alla macchina e controllare il Pannello di con-
trollo della macchina in remoto, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta usato quando si utilizza il Pan-
nello di controllo della macchina.
[50443] è specificato in modo predefinito.

[Mot de passe Autentica-
zione password]

Selezionare se richiedere l'immissione della password per la connessione 
alla macchina. Per richiedere l'immissione della password, selezionare 
[ON] e inserire la password (utilizzando fino a 64 caratteri).
Per inserire (modificare) la password, selezionare la casella di controllo 
[Password modificata.] e inserire la password corrente e la nuova 
password.

[Filtro IP (Autorizzazione 
accesso)]

Selezionare [Abilita] per specificare l'indirizzo IP cui è consentito l'accesso. 
Inserire anche l'intervallo degli indirizzi IP cui è consentito l'accesso.
Se un solo indirizzo IP può avere accesso, è possibile inserire l'indirizzo in 
un lato dell'intervallo.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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17 Descrizione dei pulsanti di configurazione 
(Impostazioni amministratore)

[Impostazioni amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore]

Premere questo tasto per visualizzare le impostazioni configurabili solo dall'amministratore. Per configurare 
le impostazioni, occorre inserire la password amministratore della macchina.

È possibile specificare le operazioni iniziali della funzione copia, stampa, fax o Casella Utente, la funzione 
Risparmio energia e la funzione rete a seconda dell'ambiente utilizzato. È inoltre possibile gestire lo stato di 
utilizzo della macchina o inibire la fuga di informazioni specificando la funzione di autenticazione o di 
sicurezza.

Per la password amministratore, fare riferimento al manuale dell'opuscolo [Guida all'assistenza rapida].

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di sistema] Configurare l'ambiente operativo della macchina, come la data e l'ora della 
macchina, la funzione di risparmio energia, le operazioni funzionali e le 
visualizzazioni schermo.

[Imp. Amministratore/ 
Macchina]

Registrare le informazioni sull'amministratore e la macchina.

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti. Stampare inoltre un elenco 
degli indirizzi o specificare il numero massimo di caselle utente creabili.

[Autenticazione utente/ 
Traccia account]

Configurare l'autenticazione utente e la traccia account.
Questa funzione consente di limitare gli utenti che possono usare la mac-
china o gestire lo stato di utilizzo della suddetta. Specificare il metodo di 
autenticazione, o registrare le informazioni utente o traccia account.

[Impostazioni di rete] Configurare la funzione di rete come le impostazioni TCP/IP o l'ambiente 
operativo della funzione Scansione a invio.

[Impostaz. cop.] Configurare ogni funzione usata nel modo copia.

[Impostazioni stampante] Specificare l'ora di timeout per limitare una comunicazione tra la macchina 
e un computer, o configurare le impostazioni di comunicazione con un 
driver della stampante.

[Impostazioni fax] Configurare le impostazioni per usare la funzione fax o fax di rete.

[Connessione sistem] Configurare le impostazioni per stabilire l'associazione di questa macchina 
e un altro sistema.

[Impostazioni sicurezza] Configurare la funzione di sicurezza di questa macchina, ad esempio l'im-
postazione password o il metodo di gestione dati.

[Impostazioni licenza] Emettere un codice di richiesta necessario per usare una funzione avanza-
ta, o attivare una funzione avanzata.

[Impostazione gestione 
autenticazione OpenAPI]

Specificare un codice di divieto per impedire che un'applicazione di con-
nessione OpenAPI sia registrata in questa macchina.

[Diagnostica remota] Specificare se importare o esportare in remoto i dati utente, come le infor-
mazioni indirizzo, utilizzando il sistema di diagnosi remota.
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[Impostazioni di rete]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete]

Configurare la funzione di rete come l'impostazione TCP/IP e la configurazione dell'ambiente per TX 
scansione.

Impostazioni Descrizione

[Imp. TCP/IP] Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente 
TCP/IP.

[Impostazioni Netware] Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente 
NetWare.

[Impostazioni Server http] Selezionare se vietare l'uso di Web Connection, e configurare il proprio 
ambiente per la stampa IPP.

[Impostazioni FTP] Configurare l'ambiente di trasmissione FTP e l'impostazione della funzione 
del server FTP della macchina.

[Impostazioni SMB] Impostare l'ambiente operativo SMB (Server Message Block).

[Impostazioni LDAP] Configurare le impostazioni per cercare le destinazioni del server LDAP o 
Active Directory.

[Impostazioni e-mail] Configurare le impostazioni per inviare e ricevere e-mail dalla macchina.

[Impostazioni SNMP] Configurare le impostazioni per ottenere le informazioni sulla macchina o 
monitorare la macchina utilizzando il Simple Network Management Proto-
col (SNMP).

[Impostazioni AppleTalk] Configurare l'ambiente operativo AppleTalk se la macchina è soggetta al 
controllo di Mac OS.

[Impostazioni Bonjour] Configurare l'ambiente operativo Bonjour se la macchina è soggetta al 
controllo di Mac OS.

[Impostazioni socket TCP] Configurare l'ambiente operativo Socket TCP.

[Impostazioni fax di rete] Selezionare se usare Fax Internet e Fax Indirizzo IP. Per usare Fax Indirizzo 
IP, configurare l'ambiente di trasmissione SMTP.

[Impostazioni WebDAV] Configurare l'ambiente di trasmissione WebDAV e l'impostazione della 
funzione del server WebDAV della macchina.

[Impostazioni DPWS] Configurare le impostazioni di stampa e scansione utilizzando Servizi Web 
(come Devices Profile for Web Services (DPWS)).

[Impostazioni scansione 
distribuita]

Selezionare se usare o meno la Gestione scansione distribuita nella 
macchina.

[Impostazioni SSDP] Selezionare se usare o meno SSDP (Simple Service Discovery Protocol). 
Per usare SSDP, modificare il multicast TTL come necessario.

[Impostazioni dettagli] Configurare le impostazioni di rete dettagliate.

[Imp di autentic 
IEEE802.1X]

Selezionare se usare l'autenticazione IEEE802.1x. Per usare l'autenticazio-
ne IEEE802.1x, verificare lo stato autenticazione e configurare la voci di 
verifica certificazione.

[Impostazione Browser 
Web]

Selezionare se attivare un browser Web.

[Impostazione Bluetooth] Selezionare se attivare o meno Bluetooth.

[Impostazioni accesso 
singolo]

Unire la macchina al dominio Active Directory e stabilire l'ambiente acces-
so singolo.

[Impostazioni IWS] Impostare l'ambiente operativo della funzione IWS (Internal Web Server).

[Impostazioni pannello 
remoto]

Configurare le impostazioni sul controllo remoto del Pannello di controllo 
della macchina da un altro computer.

[Impostazioni ISW Internet] Configurare le impostazioni per scaricare il firmware della macchina trami-
te Internet e aggiornare il firmware esistente.
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[Imp. TCP/IP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP]

Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente TCP/IP.

[Impostaz. IPv4]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostaz. 
IPv4]

Assegnare un indirizzo IP (IPv4) alla macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare TCP/IP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz. IPv4] Assegnare un indirizzo IP (IPv4) alla macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-5.

[Impostazioni IPv6] Assegnare un indirizzo IP (IPv6) alla macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Host DNS] Quando ci si connette alla macchina utilizzando il nome host nell'ambiente 
del server DNS, registrare il nome host della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Dominio DNS] Registrare il nome di un dominio di cui fa parte questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Impostaz. server DNS 
(IPv4)]

Per risolvere il nome utilizzando il nome host quando si accede a un com-
puter o un server in rete da questa macchina, registrare l'indirizzo del 
server DNS (IPv4) nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

[Impostaz. server DNS 
(IPv6)]

Per risolvere il nome utilizzando il nome host quando si accede a un com-
puter o un server in rete da questa macchina, registrare l'indirizzo del ser-
ver DNS (IPv6) nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

[Impostazioni IPsec] Configurare le impostazioni per attivare l'uso di IPsec nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.

[Filtro IP (Autorizzazione 
accesso)]

Specificare un indirizzo IP di un computer cui si desidera concedere 
l'accesso a questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.

[Impostazioni rifiuto IP] Specificare un indirizzo IP di un computer cui si desidera rifiutare l'accesso 
a questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Numero porta RAW] Specificare un numero porta RAW necessario per la stampa Port9100.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Impostazione LLMNR] Selezionare se usare LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

Impostazioni Descrizione

[Metodo applicazione IP] Selezionare il metodo di assegnazione dell'indirizzo IP a questa macchina 
in base all'ambiente.
[Immiss. automatica] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Immiss. diretta] Assegnare l'indirizzo IP fisso alla macchina.
Inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito.

[Immiss. automatica] Consente di assegnare automaticamente l'indirizzo IP utilizzando DHCP o 
altri protocolli. Premendo [Immiss. automatica] è possibile selezionare 
un'opzione di Immiss. automatica.
• [Impostazioni DHCP]: [ON] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Impostazioni BOOTP]: [OFF] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Impost. ARP/PING]: [ON] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Impostazioni AUTO IP]: [ON] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
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[Impostazioni IPv6]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPv6]

Assegnare un indirizzo IP (IPv6) alla macchina.

[Host DNS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Host DNS]

Quando ci si connette alla macchina utilizzando il nome host nell'ambiente del server DNS, registrare il nome 
host della macchina.

[Dominio DNS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Dominio 
DNS]

Registrare il nome di un dominio di cui fa parte questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare IPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni IPv6 
automatico]

Selezionare se assegnare automaticamente l'indirizzo globale IPv6 di 
questa macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[ON] Consente di assegnare automaticamente l'indirizzo globale IPv6 sulla base 
della lunghezza del prefisso notificata dal router e l'indirizzo MAC della 
macchina.

[OFF] Consente di assegnare manualmente l'indirizzo globale IPv6.
• [Indirizzo globale]:inserire l'indirizzo globale IPv6.
• [Indirizzo gateway]: inserire l'indirizzo gateway.
• [Indirizzo collegamento locale]: consente di visualizzare l'indirizzo col-

legamento locale che viene specificato automaticamente dall'indirizzo 
MAC della macchina.

[Impostazione DHCPv6] Selezionare se assegnare automaticamente l'indirizzo globale IPv6 utiliz-
zando DHCPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Nome Host DNS] Immettere il nome host di questa macchina (utilizzando fino a 63 caratteri).
Se il server DNS non supporta la funzione DNS dinamico, registrare il nome 
host del server DNS.

[Impostazioni DNS 
dinamico]

Selezionare se abilitare la funzione DNS dinamico.
Quando il server DNS supporta la funzione DNS dinamico, il nome host 
specificato può essere registrato automaticamente nel server DNS, oppure 
le modifiche possono essere aggiornate automaticamente fintanto che si 
seleziona [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Reperimento auto. nome 
dominio]

Quando si usa il DHCP o altri protocolli, selezionare se recuperare automa-
ticamente il nome dominio.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Reperimento auto. nome 
dominio ricer]

Quando si usa il DHCP o altri protocolli, selezionare se recuperare automa-
ticamente il nome dominio ricerca.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome dominio predefinito 
DNS]

Quando non si recupera automaticamente il nome dominio predefinito, 
inserire il nome dominio predefinito della macchina (utilizzando fino a 
253 caratteri, compreso il nome host).

Da [Nome dominio ricerca 
DNS 1] a [Nome dominio 
ricerca DNS 3]

Quando non si recupera automaticamente il nome dominio ricerca, sele-
zionare un numero da registrare e inserire il nome dominio ricerca (utiliz-
zando fino a 251 caratteri).
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[Impostaz. server DNS (IPv4)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostaz. 
server DNS (IPv4)]

Per risolvere il nome utilizzando il nome host quando si accede a un computer o un server in rete da questa 
macchina, registrare l'indirizzo del server DNS (IPv4) nella macchina.

[Impostaz. server DNS (IPv6)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostaz. 
server DNS (IPv6)]

Per risolvere il nome utilizzando il nome host quando si accede a un computer o un server in rete da questa 
macchina, registrare l'indirizzo del server DNS (IPv6) nella macchina.

Impostazioni Descrizione

[Acquisiz. autom. dominio 
DNS]

Specificare se ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Priorità server DNS] Inserire l'indirizzo del server DNS primario.

[Server DNS secondario 1] 
o [Server DNS 
secondario 2]

Quando si utilizzano server DNS multipli, selezionare un numero da regi-
strare e inserire l'indirizzo del server DNS secondario.

Impostazioni Descrizione

[Acquisiz. autom. dominio 
DNS]

Specificare se ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS.
Quando si utilizza DHCPv6, è possibile specificare automaticamente l'in-
dirizzo del server DNS.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Priorità server DNS] Inserire l'indirizzo del server DNS primario.

[Server DNS secondario 1] 
o [Server DNS 
secondario 2]

Quando si utilizzano server DNS multipli, selezionare un numero da regi-
strare e inserire l'indirizzo del server DNS secondario.
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[Impostazioni IPsec]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso di IPsec nella macchina.

La tecnologia IPsec impedisce la falsificazione o fuga dei dati sulla base del pacchetto IP grazie alla tecno-
logia di crittografia. Poiché IPsec crittografa i dati nel layer di rete, le comunicazioni sicure sono garantite 
anche se si usano protocolli in un layer superiori o in applicazioni che non supportano la crittografia.

[Impostazioni IKE]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Impostazioni IPsec] - [Impostazioni IKE]

Configurare le impostazioni necessarie per creare una chiave comune per IPsec.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPsec] Specificare i parametri necessari per le comunicazioni IPsec.
È possibile configurare le impostazioni IKE (Internet Key Exchange), SA 
(Security Association), IPsec peer, o protocollo IPsec.

[Impostazioni IKE] Configurare le impostazioni necessarie per creare una chiave comune per 
IPsec.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.

[Impostazioni IPsec 
SA]

Configurare la SA (Security Association) necessaria per le comunicazioni 
crittografate.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-9.

[Peer] Registrare il peer della macchina per usare IPsec.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-9.

[Specifica protocollo] Specificare un protocollo utilizzato per le comunicazioni IPsec.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Impostazioni utilizzo 
IPsec]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso di IPsec nella macchina. 
Specificare anche la politica per le comunicazioni IPsec.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Controllo comunicazioni] Selezionare questa opzione per confermare i registri errori di comunica-
zione IPsec.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IKEv1] o 
[Impostazioni IKEv2]

Selezionare [Impostazioni IKEv1] o [Impostazioni IKEv2] a seconda della 
versione IKE.

[Algoritmo di 
crittografia]

Selezionare l'algoritmo di crittografia per creare una chiave comune utiliz-
zata nelle comunicazioni.

[Algoritmo di 
autenticazione]

Selezionare l'algoritmo di autenticazione per creare una chiave comune 
utilizzata nelle comunicazioni.

[Gruppo Diffie-
Hellman]

Selezionare il Gruppo Diffie-Hellman.
[Gruppo 2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Periodo di validità del 
tasto]

Specificare il periodo di validità di una chiave comune per creare in modo 
sicuro una chiave comune utilizzata per crittografare le comunicazioni. 
Quando questo periodo è scaduto, viene creata una nuova chiave. In que-
sto modo la comunicazione viene resa sicura.
[28800 sec.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Negoziazione] Selezionare il metodo per creare in modo sicuro una chiave comune utiliz-
zata per crittografare le comunicazioni. Questa opzione non è disponibile 
in [Impostazioni IKEv2].
[Modo Com] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni IPsec SA]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Impostazioni IPsec] - [Impostazioni IPsec SA] - [Modifica]

Configurare la SA (Security Association) necessaria per le comunicazioni crittografate. È possibile registrare 
fino a dieci gruppi in SA.

Selezionare un gruppo e premere [Modifica].

Consigli
- Per verificare le impostazioni SA registrate, selezionare un nome gruppo e premere [Verifica modo].

[Peer]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Impostazioni IPsec] - [Peer]

Registrare il peer della macchina per usare IPsec. È possibile registrare fino a 10 peer.

Selezionare un gruppo e premere [Modifica].

Consigli
- Per verificare le impostazioni peer registrate, selezionare un nome gruppo e premere [Verifica modo].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Per registrare SA, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome gruppo] Inserire il nome SA (utilizzando fino a 10 caratteri).

[Metodo di 
incapsulamento]

Selezionare il modo operativo IPsec.
[Modalità di trasporto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Protocollo di sicurezza] Selezionare un protocollo di sicurezza.

[Metodo di scambio tasti] Selezionare il metodo di sostituzione tasti per creare in modo sicuro una 
chiave comune utilizzata per crittografare le comunicazioni.
Quando si usa una periferica che non supporta la sostituzione automatica 
delle chiavi da parte di IKE, selezionare [Tasto manuale] per configurare 
manualmente i parametri.
[IKEv1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Durata dopo avere 
stabilito SA]

Inserire la durata di una chiave comune utilizzata per crittografare le comu-
nicazioni.
[3600] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Per registrare un peer, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome gruppo] Immettere un nome peer (utilizzando fino a 10 caratteri).

[Specifiche indirizzo] Selezionare il metodo per specificare l'indirizzo peer. Specificare l'indirizzo 
IP del peer a seconda del metodo selezionato.

[Testo della chiave 
pre-condivisa]

Inserire il testo della chiave pre-condivisa da condividere con il peer (utiliz-
zando fino a 64 caratteri).
Specificare lo stesso testo di quello del peer.

[Testo ID-tasto] Inserire l'ID tasto da specificare per la chiave pre-condivisa (utilizzando 
fino a 64 caratteri).
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[Specifica protocollo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Impostazioni IPsec] - [Specifica protocollo]

Specificare un protocollo utilizzato per le comunicazioni IPsec. È possibile specificare fino a 10 protocolli.

Selezionare un gruppo e premere [Modifica].

Consigli
- Per verificare le impostazioni protocollo registrate, selezionare un nome gruppo e premere [Verifica 

modo].

[Impostazioni utilizzo IPsec]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Impostazioni utilizzo IPsec]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso di IPsec nella macchina. Specificare anche la politica per le 
comunicazioni IPsec.

In [Impostazioni IPsec], registrare le voci [Impostazioni IKE], [Impostazioni IPsec SA], [Peer] e [Specifica 
protocollo].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Per registrare le impostazioni protocollo, selezionare [ON].
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome gruppo] Inserire il nome protocollo (utilizzando fino a 10 caratteri).

[Impostazioni 
identificazione protocollo]

Selezionare un protocollo utilizzato per le comunicazioni IPsec.
[Non impostare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Specifiche metodo porta] Se si seleziona [TCP] o [UDP] in [Impostazioni identificazione protocollo], 
specificare il numero di porta usato per le comunicazioni IPsec.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare IPsec.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Politica IPsec] Configurare la politica di applicazione delle comunicazioni IPsec.
È possibile specificare le condizioni dei pacchetti IP perché passino o con-
sentano i pacchetti IP che soddisfano ognuna delle condizioni.
Selezionare un gruppo e premere [Modifica].

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la politica IPsec.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome gruppo] Inserire un nome per la politica IPsec (utilizzando fino a 10 caratteri).

[Azione] Selezionare un'azione da svolgere per i pacchetti IP che soddisfano [Peer], 
[Protocollo] e [Impostazioni IPsec].
• [Protetto]: proteggi i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Permetti]: non proteggere i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Rifiuta]: ignora i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.
• [Rifiutare]: rifiuta i pacchetti IP che soddisfano le condizioni.

[Seleziona gruppo] Selezionare [Peer], [Protocollo] e [Impostazioni IPsec] nelle impostazioni 
registrate.

[Direzione 
comunicazione]

Selezionare una direzione delle comunicazioni IPsec.
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[Controllo comunicazioni]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
IPsec] - [Controllo comunicazioni]

Selezionare questa opzione per confermare i registri errori di comunicazione IPsec.

Premendo [Registro errori di comunicazione] è possibile visualizzare un elenco degli indirizzi IP in cui si è 
verificato un errore di comunicazione, i dettagli errore e le volte in cui si sono svolti. Per confermare i dettagli, 
selezionare un errore di comunicazione target e premere [Dettagli].

[Filtro IP (Autorizzazione accesso)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Filtro IP 
(Autorizzazione accesso)]

Specificare un indirizzo IP di un computer cui si desidera concedere l'accesso a questa macchina.

[Impostazioni comuni] Configurare le impostazioni comuni per la politica IPsec.
• [Cookie]: selezionare se attivare la difesa utilizzando i cookie contro 

gli attacchi Denial of Service. [Non valido] è specificato in modo 
predefinito.

• [Impostazioni pass ICMP]: selezionare se applicare IPsec all'Internet 
Control Message Protocol (ICMP). Selezionare [Abilita] per consentire 
il passaggio dei pacchetti ICMP senza l'applicazione di IPsec all'ICMP. 
[Non valido] è specificato in modo predefinito.

• [Impostazioni pass ICMPv6]: selezionare se applicare IPsec all'Internet 
Control Message Protocol per IPv6 (ICMPv6). Selezionare [Abilita] per 
consentire il passaggio dei pacchetti ICMPv6 senza l'applicazione di 
IPsec all'ICMPv6. [Non valido] è specificato in modo predefinito.

• [azione predefinita]: selezionare un'azione da svolgere se nessuna im-
postazione soddisfa la [Politica IPsec] mentre le comunicazioni IPsec 
sono attivate. Selezionare [Rifiuta] per ignorare i pacchetti IP che non 
soddisfano le impostazioni [Politica IPsec]. [Permetti] è specificato in 
base alle impostazioni predefinite.

• [Rilevazione Dead Peer]: se non è possibile confermare una risposta dal 
peer entro un certo periodo, il SA con il peer sarà eliminato. Selezionare 
un periodo che trascorre prima dell'invio delle informazioni di conferma 
della sopravvivenza al peer su come non ha risposto. [15 sec.] è speci-
ficato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Abilita]/[Disab.] Selezionare se specificare un indirizzo IP che consente l'accesso a questa 
macchina.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Imp 1] a [Imp 5] Inserire l'intervallo di indirizzi IP che consentono l'accesso utilizzando il 
seguente formato.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1 - 192.168.1.10"
• Se un solo indirizzo IP può avere accesso, è possibile inserire l'indirizzo 

in un lato dell'intervallo.
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[Impostazioni rifiuto IP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Impostazioni 
rifiuto IP]

Specificare un indirizzo IP di un computer cui si desidera rifiutare l'accesso a questa macchina.

[Numero porta RAW]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Numero 
porta RAW]

Specificare un numero porta RAW necessario per la stampa Port9100.

[Impostazione LLMNR]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - 
[Impostazione LLMNR]

Selezionare se usare LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution).

L'utilizzo di LLMNR consente di risolvere il nome anche in un ambiente senza server DNS. Questa funzione 
è supportata in un ambiente operativo di Windows Vista o successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 
2008 R2). È utile per risolvere il nome nell'ambiente IPv6.

[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp netware]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp NetWare]

Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente NetWare.

Premendo [OK] si finalizza una modifica delle impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Abilita]/[Disabilita] Selezionare se specificare un indirizzo IP che rifiuta l'accesso a questa 
macchina.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Da [Imp 1] a [Imp 5] Inserire l'intervallo di indirizzi IP che rifiutano l'accesso utilizzando il 
seguente formato.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1 - 192.168.1.10"
• Se un solo indirizzo IP può avere accesso, è possibile inserire l'indirizzo 

in un lato dell'intervallo.

Elemento Descrizione

Da [Porta 1] a [Porta 6] Se necessario, modificare il numero di porta RAW. Quando non si usa una 
porta, selezionare [OFF].
Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite.
• [Porta 1]: 9100
• [Porta 2]: 9112
• [Porta 3]: 9113
• [Porta 4]: 9114
• [Porta 5]: 9115
• [Porta 6]: 9116

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni IPX] Selezionare se usare IPX. Quando si utilizza IPX, selezionare il tipo di frame 
Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.

[Impostazioni stampa 
NetWare]

Configurare l'ambiente di stampa NetWare.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.

[Impostazioni autentica-
zione utente (NDS)]

Selezionare se usare l'autenticazione NDS (Novell Directory Service).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.
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[Impostazioni IPX]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp NetWare] - 
[Impostazioni IPX]

Selezionare se usare IPX. Quando si utilizza IPX, selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio 
ambiente d'utilizzo.

[Impostazioni stampa NetWare]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp NetWare] - 
[Impostazioni stampa NetWare]

Configurare l'ambiente di stampa NetWare.

[Impostazioni autenticazione utente (NDS)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp NetWare] - 
[Impostazioni autenticazione utente (NDS)]

Selezionare se usare l'autenticazione NDS (Novell Directory Service).

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare IPX.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo frame ethernet] Selezionare il tipo di frame Ethernet in base al proprio ambiente d'utilizzo.
[Rileva autom] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se attivare o meno la stampa NetWare.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo Stampa NetWare] Selezionare un modo operativo del server di stampa a seconda del proprio 
ambiente.
[PServer] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[PServer] Premere [PServer] per configurare le impostazioni sull'utilizzo della 
macchina come PServer.
• [Nome Print Server]: inserire il nome server di stampa (utilizzando fino 

a 63 caratteri).
• [Password Print Server]: se necessario, inserire una password server di 

stampa (utilizzando fino a 63 caratteri).
• [Intervallo di Polling]: specificare un intervallo di richiesta lavoro. [1] sec. 

è specificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Imp NDS/bindery]: selezionare [NDS] o [NDS e bindery]. [NDS] è spe-

cificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Nome file server]: inserire il nome server priorità da usare nel modulo 

emulazione rilegatura (utilizzando fino a 47 caratteri).
• [Nome contesto NDS]: inserire il nome contesto dell'NDS da connettere 

tramite il server di stampa (utilizzando fino a 191 caratteri).
• [Nome Albero NDS]: inserire il nome tree dell'NDS da connettere trami-

te il server di stampa (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Nprinter/Rprinter] Premere [Nprinter/Rprinter] per configurare le impostazioni sull'utilizzo del-
la macchina come Nstampante o Rstampante.
• [Nome Print Server]: inserire il nome server di stampa (utilizzando fino 

a 63 caratteri).
• [Numero stampante]: specificare il numero della stampante.

[Stato] Consente di verificare il nome server, il nome della coda e lo stato della 
coda.
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[Impostazioni server http]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni server http]

Selezionare se vietare l'uso di Web Connection, e configurare il proprio ambiente per la stampa IPP.

[Impostazioni FTP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni FTP]

Configurare l'ambiente di trasmissione FTP e l'impostazione della funzione del server FTP della macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare questa macchina come server HTTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni Web Con-
nection]

Selezionare se usare Web Connection.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni IPP] Selezionare se usare IPP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Accetta lavori IPP] Selezionare se usare la stampa IPP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Info. supporto] Selezionare se consentire le seguenti operazioni IPP.
• [Stampa il Lavoro]: consente di stampare un lavoro di stampa.
• [Conval. lav.]: consente di verificare un lavoro valido.
• [Elimina il Lavoro]: consente di annullare un lavoro.
• [Attributi apri lavoro]: consente di ottenere attributi lavoro.
• [Apri lavoro]: consente di ottenere un elenco degli attributi lavoro.
• [Attributi apri stampant]: consente di ottenere attributi stampante.
[ON] (permetti) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Informazioni stampante] Se necessario, inserire le informazioni stampante della macchina.
• [Nome stampante]: inserire il nome stampante della macchina (utiliz-

zando fino a 127 caratteri).
• [Ubicaz. stamp.]: inserire la posizione di installazione della macchina 

(utilizzando fino a 127 caratteri).
• [Informazioni stampante]: inserire le informazioni stampante della mac-

china (utilizzando fino a 127 caratteri).
• [Stampa URL]: consente di visualizzare l'URL delle stampanti che pos-

sono stampare dati con IPP.

[Impostazioni 
autenticazione IPP]

Selezionare se usare l'autenticazione IPP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione IPP.
[richiesta-nome-utente] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome utente] Inserire un nome utente (utilizzando fino a 20 caratteri).
Questa voce è richiesta se è stato selezionato [base] o [digest] per [Metodo 
di autenticazione].

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome utente].
Questa voce è richiesta se è stato selezionato [base] o [digest] per [Metodo 
di autenticazione].

[Realm] Se si ha selezionato [digest] per [Metodo di autenticazione], inserire il 
dominio (realm) (utilizzando fino a 127 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni TX FTP] Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione di trasmissione 
FTP nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-15.

[Impostazioni Server FTP] Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione server FTP del-
la macchina. Configurare anche le impostazioni di sicurezza per utilizzare 
questa macchina come server FTP.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-15.
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[Impostazioni TX FTP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni FTP] - 
[Impostazioni TX FTP]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione di trasmissione FTP nella macchina.

[Impostazioni Server FTP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni FTP] - 
[Impostazioni Server FTP]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione server FTP della macchina.

Utilizzando questa macchina come server FTP è possibile associare la macchina a un'applicazione che funge 
da client FTP.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di trasmissione FTP della macchina.
Selezionando questa opzione si inviano i dati originali scansionati al server 
FTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server proxy] Per accedere al server FTP tramite un server proxy, inserire l'indirizzo 
server proxy.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[21] è specificato in modo predefinito.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server FTP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[21] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunicazio-
ne con il server FTP.
[60 sec.] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di server FTP della macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vieta comando 
connessione dati]

Selezionare un comando per rifiutare un lavoro in ricezione da un client FTP 
quando si usa il server FTP della macchina.
Specificare questa opzione per restituire un errore quando un comando 
PORTA/EPRT o PASV/EPSV è inviato da un client FTP alla macchina.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aumenta sicurezza 
comando PORTA]

Selezionare se attivare la sicurezza della macchina contro gli attacchi 
bounce FTP. Questa opzione non è disponibile se [Vieta comando connes-
sione dati] è impostato su [PORTA/EPRT].
Quando un comando PORTA/EPRT è inviato da un client FTP, la connes-
sione dati è stabilita solo se entrambe le seguenti condizioni sono soddi-
sfatte:
• Non viene specificato un numero di porta di meno di 1024.
• L'indirizzo IP specificato dal comando è uguale a quello specificato 

quando si stabilisce una connessione di controllo.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni SMB]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB]

Impostare l'ambiente operativo SMB (Server Message Block).

[Impost. client]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - 
[Impost. client]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione client SMB della macchina.

Impostazioni Descrizione

[Impost. client] Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione client SMB 
della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-16.

[Impostazioni stampa] Configurare le impostazioni per eseguire la stampa SMB nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-17.

[Impost. WINS] Registrare il server WINS quando è installato per risolvere il nome.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-18.

[Impost. hosting diretto] Selezionare se attivare il servizio SMB di hosting diretto. Se è attivato, sarà 
possibile specificare un peer utilizzando l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) o il nome 
host.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-18.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di client SMB della macchina.
Utilizzando questa funzione è possibile inviare i dati originali scansionati a 
una cartella condivisa di un computer.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione 
autenticazione SMB]

Selezionare un metodo di autenticazione per la trasmissione SMB in base 
all'ambiente di utilizzo.
• [NTLM v1]: consente di eseguire l'autenticazione NTLM v1. Questa 

opzione è disponibile nell'ambiente di dominio NT.
• [NTLM v2]: consente di eseguire l'autenticazione NTLM v2. Questa 

opzione è disponibile nell'ambiente di dominio NT.
• [NTLM v1/v2]: consente di eseguire l'autenticazione NTLMv1 in caso di 

mancata autenticazione NTLMv2. Questa opzione è disponibile 
nell'ambiente di dominio NT.

• [Kerberos]: consente di eseguire l'autenticazione Kerberos. Questa 
opzione è disponibile nell'ambiente di dominio Active Directory.

[NTLM v1] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni fallimento 
autenticazione Kerberos]

Se si seleziona [Kerberos] in [Impostazione autenticazione SMB],selezio-
nare se eseguire l'autenticazione NTLM quando l'autenticazione Kerberos 
non riesce.
• [Abilita NTLM v1/v2]: l'autenticazione NTLMv2 viene svolta quando 

l'autenticazione Kerberos fallisce e l'autenticazione NTLMv1 viene 
svolta quando quella NTLMv2 fallisce. Questa opzione è disponibile 
quando sono specificati entrambi i domini Active Directory e NT.

• [Disabilita NTLM]: presume che l'autenticazione non riesca quando 
l'autenticazione Kerberos fallisce.

[Disabilita NTLM] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Autenticazione utente 
(NTLM)]

Selezionare se usare l'autenticazione utente tramite il server NTLM.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione DFS] Selezionare se usare DFS quando è installato il sistema file distribuito 
(DFS).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - 
[Impostazioni stampa]

Configurare le impostazioni per eseguire la stampa SMB nella macchina.

[Impostazioni accesso 
singolo]

Configurare la funzione di accesso singolo per la trasmissione SMB.
L'utilizzo delle informazioni di autenticazione (nome login e password) di 
questa macchina come informazioni di autenticazione della destinazione 
SMB (nome host e password) consente di evitare il problema di dover spe-
cificare le informazioni di autenticazione della destinazione SMB, consen-
tendo così lo sviluppo di un ambiente ad accesso singolo per la 
trasmissione SMB.
• [Nome dominio predefinito]: inserire il nome dominio predefinito da 

aggiungere al nome host della destinazione nella trasmissione SMB 
(utilizzando fino a 64 caratteri).
Se il nome dominio della destinazione non è specificato dall'utente 
quando si inviano dati utilizzando SMB, il nome dominio specificato qui 
viene aggiunto. Questa voce non è necessaria quando si usa Active 
Directory come server di autenticazione.

• [Impostazioni offerta info autenticazione]: selezionare se usare le infor-
mazioni di autenticazione utente (nome accesso e password) della 
macchina come informazioni di autenticazione di destinazione SMB 
(nome host e password).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Standard registraz. info autenticazione]: questa opzione è disponibile 
quando si seleziona [ON] in [Impostazioni offerta info autenticazione]. 
Se si seleziona [Vieta], viene registrata una destinazione SMB, compre-
sa l'ID utente e la password specificata all'accesso. Se si seleziona 
[Permetti], è possibile specificare se registrare una destinazione SMB, 
includendo o escludendo l'ID utente e password. Se si seleziona 
[Rimuovi e registra] e si registra una destinazione SMB, l'ID utente e la 
password sono aggiunti automaticamente alla trasmissione SMB.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare o meno la funzione di stampa SMB.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome NetBIOS] Inserire il nome NetBIOS della macchina da visualizzare come nome 
condiviso (utilizzando fino a 15 caratteri maiuscoli).

[Nome Servizio di Stampa] Inserire un nome servizio di stampa (utilizzando fino a 12 caratteri 
maiuscoli).

[Gruppo lavoro] Inserire un nome gruppo o nome dominio (utilizzando fino a 15 caratteri 
maiuscoli).
[GRUPPO LAVORO] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impost. WINS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - 
[Impost. WINS]

Registrare il server WINS quando è installato per risolvere il nome.

[Impost. hosting diretto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SMB] - 
[Impost. hosting diretto]

Selezionare se attivare il servizio SMB di hosting diretto. Se è attivato, sarà possibile specificare un peer 
utilizzando l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) o il nome host.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni LDAP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni LDAP]

Configurare le impostazioni per cercare le destinazioni del server LDAP o Active Directory.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare il server WINS.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. reperimento 
automatico]

Specificare se ottenere automaticamente l'indirizzo del server WINS.
Questa voce è necessaria quando è abilitato il DHCP.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server WINS] Inserire l'indirizzo del server WINS quando lo si specifica manualmente.
Usare i seguenti formati di immissione.
• Esempio di immissione: "192.168.1.1"

[Impostazione tipo nodo] Selezionare il metodo di risoluzione del nome.
• [Nodo B]: esegue le interrogazioni per trasmissione.
• [Nodo P]: interroga il server WINS.
• [Nodo M]: interroga la trasmissione e il server WINS in sequenza.
• [Nodo H]: interroga il server WINS e la trasmissione in sequenza.
[Nodo H] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Attivare imp LDAP] Selezionare se usare il server LDAP per cercare una destinazione.
Utilizzare questa funzione per cercare un indirizzo e-mail o numero di fax 
tramite il server LDAP quando si inviano i dati originali scansionati.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost server LDAP] Registrare il server LDAP utilizzato per cercare una destinazione.
Selezionare un tasto non registrato e inserire le informazioni desiderate.

[Nome server LDAP] Immettere il nome del server LDAP (utilizzando fino a 32 caratteri).
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente il server.

[Cerca/Usa] Configurare le impostazioni delle operazioni di ricerca LDAP.
• [Nº max di ricerche]: modificare il numero massimo di destinazioni da 

visualizzare come risultati di ricerca, se necessario. [100] è specificato 
in modo predefinito.

• [Timeout]: se necessario, modificare l'intervallo di timeout per la comu-
nicazione con il server LDAP. [60 sec.] è specificato in modo predefini-
to.

• [Impostaz iniziali ricerca dettagli]: specificare le condizioni di ricerca 
LDAP predefinite di ogni voce. [O] è specificato in base alle impostazio-
ni predefinite in ogni caso.

• [Modifica attributo ricerca]: selezionare gli attributi da specificare quan-
do si esegue la ricerca LDAP. È possibile commutare l'impostazione tra 
[Nome] (CN) e [Nickname] (nome visualizzazione). [Nome] è specificato 
in base alle impostazioni predefinite in ogni caso.

• [Ricerca]: selezionare se visualizzare le destinazioni candidate quando 
si inserisce parte di un nome. [OFF] è specificato in base alle imposta-
zioni predefinite.
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[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Base ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente da autenticare (utiliz-
zando fino a 255 caratteri).
Questa opzione esegue la ricerca anche nelle sotto-directory sotto al pun-
to di inizio immesso.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Impostaz. SSL] Specificare se usare SSL per le comunicazioni con il server LDAP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nº porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello 
verifica certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Tipo autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Anonimo]
• [Semplice]
• [Seleziona-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Anonimo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Selezionare metodo 
autent. server]

Selezionare il metodo di autenticazione del server LDAP.
• [Usa impostazioni]: usare le impostazioni di [Nome Login], [Password] 

e [Nome di dominio].
• [Usa autenticazione utente]: esegue la sincronizzazione con l'autenti-

cazione utente della macchina. Utilizza il nome utente e la password 
dell'utente registrato della macchina come [Nome login] e [Password].

• [Autentica dinamica]: il sistema avvisa di inserire il nome utente e la 
password per la ricerca LDAP.

[Usa il Valore impostato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni 
riferimento]

Specificare se utilizzare o meno la funzione di riferimento secondo le esi-
genze.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Login] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare un utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome Login] (utilizzando 
fino a 64 caratteri).

Impostazioni Descrizione
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[Impostazioni e-mail] ([Impostazioni di rete])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni e-mail]

Configurare le impostazioni per inviare e ricevere e-mail nella macchina.

[Nome di dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Tipo autenticazione], inserire il 
nome di dominio di Active Directory.

[Autenticazione 
attributi di ricerca]

Selezionare se attivare l'autenticazione basata sugli attributi quando [Tipo 
autenticazione] è impostato su [Semplice] e [Selezionare metodo autent. 
server] su [Autentica dinamica].
Se attivata, non è necessario che l'utente inserisca tutto il DN (Nome 
distinto) quando esegue l'autenticazione tramite il server LDAP.
[Illimitata] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Attributo di ricerca] Inserire l'attributo di ricerca da aggiungere automaticamente prima del 
nome utente (utilizzando fino a 64 caratteri).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Contr conness] Selezionare questa opzione per cercare di connettersi al server LDAP uti-
lizzando le informazioni inserite e verificare se le informazioni registrate 
sono corrette.
Questa opzione è visualizzata quando si seleziona [ON] in [Attivare imp 
LDAP].

[Resettare tutte le 
impostazioni]

Premere questo tasto per resettare tutti i contenuti inseriti.

[Imp. predef. server LDAP] Selezionare il server LDAP predefinito per cercare una destinazione.
Quando si registrano diversi server LDAP, impostare il server LDAP utiliz-
zato di frequente come predefinito.

[Ricerca predefinita Impo. 
visualiz. risultati]

Selezionare il tipo di destinazione predefinito da visualizzare come risultato 
della ricerca indirizzo.
[E-mail] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[TX E-Mail(SMTP)] Configurare le impostazioni per inviare e-mail dalla macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-21.

[RX E-Mail (POP)] Configurare le impostazioni per abilitare la macchina a ricevere un'e-mail.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-23.

[Impostazioni 
comunicazione S/MIME]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso di S/MIME nella macchina. 
Questa funzione abilita la crittografia e-mail, oltre a una firma digitale, e 
aumenta la sicurezza e-mail.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-24.



d-Color MF552/452/362/282/222 17-21

17

[TX E-Mail(SMTP)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni e-mail] - 
[TX E-Mail(SMTP)]

Configurare le impostazioni per inviare e-mail dalla macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se inviare un'e-mail dalla macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invia e-mail] Selezionare se utilizzare la funzione di trasmissione e-mail.
L'utilizzo di questa funzione consente di inviare i dati originali scansionati 
come allegato e-mail.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione notifica stato.] Selezionare se utilizzare la funzione di notifica e-mail.
Se sulla macchina è visualizzato un avviso sull'aggiunta di carta, la sosti-
tuzione del toner o un inceppamento carta, è possibile inviare l'avviso a un 
indirizzo e-mail registrato.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Notifica contatore totale] Selezionare se utilizzare la funzione di notifica contatore totale.
L'utilizzo di questa funzione consente di inviare informazioni contatore 
gestite dalla macchina all'indirizzo e-mail registrato.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo Server SMTP] Inserire l'indirizzo del server e-mail (SMTP).
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Divisione binaria] Selezionare de dividere un'e-mail di grandi dimensioni prima di inviarla. 
L'utilizzo di questa funzione consente di dividere un'e-mail sulla base 
dell'impostazione di [Dimensione mail divisa].
Questa voce è necessaria se la capacità massima di un'e-mail da inviare è 
limitata nel server di posta.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Dimensione mail divisa] Inserire il formato per dividere un'e-mail quando si seleziona [ON] per 
[Divisione binaria].

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[60] è specificato in modo predefinito.

[Capacità server] Inserire il formato e-mail massimo disponibile nel server di posta (SMTP). 
Premere [illimitata] per eliminare la selezione e inserire il formato.
Le e-mail che superano le dimensioni specificate sono ignorate.
Questa impostazione è disattivata quando si seleziona [ON] in [Divisione 
binaria].
[Illimitata] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni SSL/TLS] Selezionare il metodo per crittografare le comunicazioni con il server di 
posta (SMTP).
Selezionare [SMTP su SSL] o [Avvio TLS] in base al proprio ambiente di 
utilizzo.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
Questa opzione è disponibile quando [SMTP su SSL] è selezionato per 
[Impostazioni SSL/TLS].
[465] è specificato in modo predefinito.
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[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni dettagli] Configurare l'autenticazione SMTP o POP prima dell'autenticazione SMTP 
in base all'ambiente.

[Autenticazione 
SMTP]

Selezionare se usare l'autenticazione SMTP. Se si seleziona [ON], configu-
rare le seguenti impostazioni. [OFF] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
• [ID utente]: inserire l'ID utente per l'autenticazione SMTP (utilizzando 

fino a 64 caratteri).
• [Password]: inserire la password del nome utente inserito nell'[ID uten-

te] (utilizzando fino a 64 caratteri).
• [Nome dominio]: inserire il nome di dominio (realm) per l'autenticazione 

SMTP (utilizzando fino a 253 caratteri). Questa voce è necessaria quan-
do il metodo di autenticazione SMTP è Digest-MD5.
Inserire il nome dominio se sono presenti due o più domini (realm). 
Quando è presente un solo dominio (realm), non è necessaria alcuna 
voce. Il nome dominio è notificato dal server e-mail (SMTP) durante la 
comunicazione iniziale e la comunicazione viene eseguita automatica-
mente utilizzando quel nome dominio.

• [Impostazione Autenticazione]: selezionare se sincronizzare l'autenti-
cazione SMTP con l'autenticazione di questa macchina. Questa voce è 
necessaria quando l'autenticazione è installata nella macchina. 
[Usare val. impostato]: consente di utilizzare i valori inseriti in [ID utente] 
e [Password]. 
[Utilizzare ID aut. e password utente]: consente di utilizzare il nome 
utente e la password dell'utente registrato di questa macchina come 
[ID utente] e [Password] per l'autenticazione SMTP.
[Usare val. impostato] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[POP prima autentica-
zione SMTP]

Selezionare se usare la funzione POP prima di SMTP.
Configurare l'impostazione se l'ambiente necessita di POP prima dell'au-
tenticazione SMTP per l'invio di un'e-mail.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[POP prima tempo 
SMTP]

Se necessario, modificare il tempo di attesa fino all'inizio della trasmissio-
ne e-mail dopo l'esecuzione dell'autenticazione POP.
[5 sec.] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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[RX E-Mail (POP)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni e-mail] - 
[RX E-Mail (POP)]

Configurare le impostazioni per abilitare la macchina a ricevere un'e-mail.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se consentire alla macchina di ricevere le e-mail.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo Server POP] Inserire l'indirizzo del server e-mail (POP).
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(POP), come necessario.
[30 sec.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz. SSL] Selezionare se usare SSL per le comunicazioni con il server di posta (POP).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (POP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[110] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[995] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con 
l'indirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Nome Login] Inserire il nome login quando si ricevono le e-mail utilizzando il server di 
posta (POP) (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome Login] (utilizzando 
fino a 15 caratteri).

[Autenticaz. APOP] Selezionare se attivare l'autenticazione APOP quando si accede al server 
e-mail (POP).
Questa voce è disponibile quando si usa APOP nell'ambiente.
[OFF] (disabilita) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Controllo ricezione 
automatica]

Selezionare questa casella di controllo per verificare la presenza di Internet 
fax in arrivo connettendosi periodicamente al server di posta (POP) della 
macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Intervallo di Polling] Specificare l'intervallo di connessione al server di posta (POP) quando si 
seleziona [Sì] per [Controllo ricezione automatica].
[15 min.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni comunicazione S/MIME]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni e-mail] - 
[Impostazioni comunicazione S/MIME]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso di S/MIME nella macchina. Questa funzione abilita la crittografia 
e-mail, oltre a una firma digitale, e aumenta la sicurezza e-mail.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare S/MIME.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma digitale quando si inviano e-mail, selezionare un 
metodo di aggiunta.
• [Non firmare]: non aggiunge la firma.
• [Firma sempre]: aggiunge sempre la firma. La firma digitale viene 

aggiunta automaticamente senza eseguire un'impostazione speciale 
prima di inviare l'e-mail.

• [Selez. all'invio]: l'utente deve selezionare se aggiungere la firma digita-
le prima di inviare un'e-mail.

[Non firmare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo crittografia testo 
e-mail]

Selezionare il metodo di crittografia del testo e-mail.
[3DES] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa inform. S/MIME] Selezionare se stampare le informazioni S/MIME quando la macchina rice-
ve un'e-mail S/MIME.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Acquisizione automatica 
certificati]

Selezionare se ottenere automaticamente un certificato dall'e-mail ricevu-
ta.
Il certificato ottenuto viene registrato nell'indirizzo e-mail che corrisponde 
all'indirizzo di posta descritto nel certificato.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Quando si verifica il certificato ottenuto mentre [Acquisizione automatica 
certificati] è impostata su [sì], selezionare una voce da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

[Tipo Firma digitale] Per aggiungere la firma digitale quando si inviano e-mail, selezionare il suo 
metodo di autenticazione.
[SHA-1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni SNMP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SNMP]

Configurare le impostazioni per ottenere le informazioni sulla macchina o monitorare la macchina utilizzando 
il Simple Network Management Protocol (SNMP).

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare SNMP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[SNMP v1/v2c(IP)] Selezionare se usare SNMP v1 o SNMP v2.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[SNMP v3(IP)] Selezionare se usare SNMP v3.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[SNMP v1(IPX)] Selezionare se usare SNMP v1 nell'ambiente IPX.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero Porta UDP] Se necessario, modificare il numero di porta UDP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[161] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni SNMP 
v1/v2c]

Premere [Impostazioni SNMP v1/v2c] per configurare le impostazioni 
SNMP v1 o v2c.
• [Impostazioni Nome comunità lettura]: inserire un nome comunità di 

sola lettura (utilizzando fino a 15 caratteri). [pubblico] è specificato in 
base alle impostazioni predefinite.

• [Impostazioni di scrittura]: selezionare se attivare le funzioni di lettura e 
scrittura. [Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Impostazioni Nome comunità scrittura]: se [Impostazioni di scrittura] è 
impostato su [Abilita], inserire il nome comunità nello stato di attivazio-
ne della lettura-scrittura (utilizzando fino a 15 caratteri). [privato] è spe-
cificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. SNMP v3] Premere [Impost. SNMP v3] per configurare le impostazioni SNMP v3.
• [Impostazioni Nome Contesto]: inserire il nome contesto (utilizzando 

fino a 63 caratteri).
• [Ident. Permessi Utente]: selezionare se consentire un identificativo 

utente. [ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Impostazioni Ident.Nome Utente]: se [Ident. Permessi Utente] è impo-

stato su [ON], inserire l'identificativo nome utente (utilizzando fino a 32 
caratteri). [pubblico] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Impostazioni Lettura Nome Utente]: inserire il nome utente di sola let-
tura (utilizzando fino a 32 caratteri). [iniziale] è specificato in base alle 
impostazioni predefinite.

• [Livello sicurezza]: selezionare un livello di sicurezza per l'utente di sola 
lettura.[password-autent/password-priv] è specificato in base alle im-
postazioni predefinite.

• [Scrittura Impost. Nome Utente]: inserire il nome utente dell'utente nello 
stato di attivazione di lettura-scrittura (utilizzando fino a 32 caratteri). 
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Livello sicurezza]: selezionare un livello di sicurezza dell'utente nello 
stato di attivazione di lettura-scrittura.[password-autent/password-
priv] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Impost. password]: inserire la password di autenticazione e la pas-
sword privacy degli utenti nello stato di sola lettura e in quello di attiva-
zione di lettura-scrittura.

• [Algoritmo di crittografia]: selezionare un algoritmo di crittografia. [DES] 
è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Algoritmo di autenticazione]: selezionare un algoritmo di autenticazio-
ne. [MD5] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni TRAP] Selezionare se consentire una notifica sullo stato della macchina che usa 
la funzione SNMP TRAP.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni TRAP se 
l'autenticazione è fallita.]

Selezionare se inviare TRAP in caso di mancata autorizzazione.
[Non valido] è specificato in modo predefinito.
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[Impostazioni AppleTalk]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni AppleTalk]

Configurare l'ambiente operativo AppleTalk se la macchina è soggetta al controllo di Mac OS.

L'attivazione della funzione AppleTalk in questa macchina consente al computer di rilevare automaticamente 
la macchina in rete e visualizzarla come stampante aggiungibile in elenco.

[Impostazioni Bonjour]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni Bonjour]

Configurare l'ambiente operativo Bonjour quando si usa la macchina nel controllo Mac OS.

L'attivazione della funzione Bonjour in questa macchina consente al computer di rilevare automaticamente 
la macchina in rete e visualizzarla come stampante aggiungibile in elenco.

[Impostazioni socket TCP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni socket TCP]

Configurare l'ambiente operativo Socket TCP.

Per usare il software applicativo che comunica con questa macchina tramite socket TCP, configurare le 
impostazioni socket TCP di questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare AppleTalk.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome stampante] Immettere il nome di una stampante da visualizzare nel selettore (utilizzan-
do fino a 31 caratteri).

[Nome zona] Se necessario, immettere il nome zona (utilizzando fino a 31 caratteri).

[Zona corrente] Viene visualizzato il nome della zona corrente.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare Bonjour.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Mess. Benvenuto] Inserire il nome Bonjour da visualizzare come nome della periferica con-
nessa (utilizzando fino a 63 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[Socket TCP] Configurare le impostazioni per stabilire una comunicazione con la 
macchina tramite il socket TCP.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-27.

[Socket TCP (Modo ASCII)] Configurare le impostazioni per stabilire una comunicazione con la 
macchina tramite il socket TCP (Modo ASCII).
L'attivazione del socket TCP (Modo ASCII) consente di visualizzare Web 
Connection in modalità flash.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-27.
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[Socket TCP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni socket TCP] - 
[Socket TCP]

Configurare le impostazioni per stabilire una comunicazione con la macchina tramite il socket TCP.

[Socket TCP (Modo ASCII)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni socket TCP] - 
[Socket TCP (Modo ASCII)]

Configurare le impostazioni per stabilire una comunicazione con la macchina tramite il socket TCP (Modo 
ASCII).

L'attivazione del socket TCP (Modo ASCII) consente di visualizzare Web Connection in modalità flash.

[Impostazioni fax di rete]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni fax di rete]

Selezionare se usare Fax Internet e Fax Indirizzo IP. Per usare Fax Indirizzo IP, configurare l'ambiente di 
trasmissione SMTP.

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

impostazioni. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
- Per utilizzare la funzione Fax indirizzo IP è necessario installare il Kit Fax.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare il socket TCP nella macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Utilizza SSL/TLS] Selezionare se usare SSL quando si stabilisce una comunicazione via 
socket TCP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nº porta] Se necessario, modificare il numero di porta Socket TCP.
[59158] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL/TLS)] Se necessario, specificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
[59159] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare il socket TCP (Modo ASCII) nella macchina.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (Modo 
ASCII)]

Se necessario, modificare il numero di porta del Socket TCP (Modo ASCII).
[59160] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni funzione fax 
di rete]

Selezionare se usare fax indirizzo IP e Internet Fax.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-28.

[Impostazioni TX SMTP] Per usare il fax indirizzo IP, configurare l'ambiente operativo della funzione 
di trasmissione SMTP della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-28.

[Impostazioni RX SMTP] Per usare il fax indirizzo IP, configurare l'ambiente operativo della funzione 
di ricezione SMTP della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-28.
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[Impostazioni funzione fax di rete]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni fax di rete] - 
[Impostazioni funzione fax di rete]

Selezionare se usare fax indirizzo IP e Internet Fax.

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

impostazioni. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
- Per utilizzare la funzione Fax indirizzo IP è necessario installare il Kit Fax.

[Impostazioni TX SMTP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni fax di rete] - 
[Impostazioni TX SMTP]

Per usare il fax indirizzo IP, configurare l'ambiente operativo della funzione di trasmissione SMTP della 
macchina.

[Impostazioni RX SMTP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni fax di rete] - 
[Impostazioni RX SMTP]

Per usare il fax indirizzo IP, configurare l'ambiente operativo della funzione di ricezione SMTP della macchina.

Impostazioni Descrizione

[Funzione fax indirizzo IP] Selezionare se usare il fax indirizzo IP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione fax Internet] Selezionare se usare Internet Fax.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[60 sec.] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare la funzione di ricezione SMTP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server e-mail (SMTP).
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[25] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Modificare il periodo di timeout di una comunicazione con il server e-mail 
(SMTP), come necessario.
[300 sec.] è specificato in modo predefinito.
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[Impostazioni WebDAV]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni WebDAV]

Configurare l'ambiente di trasmissione WebDAV e l'impostazione della funzione del server WebDAV della 
macchina.

[Impostazioni Client WebDAV]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni WebDAV] - 
[Impostazioni Client WebDAV]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione client WebDAV della macchina.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Client 
WebDAV]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione client WebDAV 
della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-29.

[Impostazioni server 
WebDAV]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione server 
WebDAV della macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-30.

[Impostazioni proxy 
diagnosi remota]

Per usare il sistema di diagnosi remota tramite un server proxy, registrare 
il server proxy al momento usato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-31.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di client WebDAV della macchina.
Selezionando questa opzione si inviano i dati originali scansionati al server 
WebDAV.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indirizzo server proxy] Per accedere al server WebDAV tramite un server proxy, inserire l'indirizzo 
server proxy.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[8080] è specificato in modo predefinito.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).

[Trasmissione a blocchi] Selezionare se trasmettere i dati suddividendoli in blocchi.
Configurare l'impostazione se il server WebDAV supporta la trasmissione 
a blocchi.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunica-
zione con il server WebDAV.
[60 secondo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Codice carattere autent. 
server]

Selezionare il codice del carattere per eseguire l'autenticazione nel server 
WebDAV.
È possibile utilizzare questa impostazione quando [Giapponese] è specifi-
cato per la lingua da visualizzare sul pannello a sfioramento.
[UTF-8] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni server WebDAV]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni WebDAV] - 
[Impostazioni server WebDAV]

Configurare le impostazioni per attivare l'uso della funzione server WebDAV della macchina.

Utilizzando questa macchina come server WebDAV è possibile associare la macchina a un'applicazione che 
funge da client WebDAV.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di server WebDAV della macchina.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz. SSL] Specificare se utilizzare o meno la funzione SSL per la comunicazione.
• [Solo non SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione non 

SSL.
• [Solo SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione SSL.
• [SSL/non SSL]: sono permesse entrambe, la comunicazione SSL e non 

SSL.
[Solo non SSL] è specificato in modo predefinito.

[Impostaz password] Specificare la password per limitare l'accesso al server WebDAV della 
macchina (utilizzando fino a 64 caratteri).
Premendo [Password iniziale] si ripristina la password predefinita.
[sysadm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni proxy diagnosi remota]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni WebDAV] - 
[Impostazioni proxy diagnosi remota]

Per usare il sistema di diagnosi remota tramite un server proxy, registrare il server proxy al momento usato.

[Impostazioni DPWS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS]

Configurare le impostazioni di stampa e scansione utilizzando Servizi Web (come Devices Profile for Web 
Services (DPWS)).

Utilizzando la funzione Servizio Web di Windows Vista o successivo (Windows Vista/7/Server 2008/Server 
2008 R2) è possibile rilevare automaticamente questa macchina connessa in rete e installarla facilmente 
come stampante servizio web o scanner servizio web.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare un server proxy quando si usa il sistema diagnosi 
remota.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni e sincroniz-
zazione client WebDAV.]

Selezionare questa opzione per usare il server proxy registrato in [Imposta-
zioni client WebDAV] come server proxy per la diagnosi remota.
[Impostazioni e sincronizzazione client WebDAV.] è specificato in base alle 
impostazioni predefinite.

[Impostazioni individuali] Selezionare questa opzione per registrare un server proxy per la diagnosi 
remota separatamente dal server proxy registrato in [Impostazioni client 
WebDAV].

[Indirizzo server 
proxy]

Inserire l'indirizzo del server proxy.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Numero porta server 
proxy]

Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy. In genere è 
possibile usare il numero di porta originale.
[8080] è specificato in modo predefinito.

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso al server POP (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome utente] (utilizzando 
fino a 63 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni comuni 
DPWS]

Configurare le impostazioni per rilevare questa macchina utilizzando il 
servizio web.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-32.

[Impostaz. DPWS 
avanzate]

Configurare le impostazioni per eseguire la stampa o scansione servizio 
web tramite il proxy discovery definito da WS-Discovery nell'ambiente in 
cui le comunicazioni multicast sono vietate.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-32.

[Impostazioni stampante] Configurare le impostazioni di esecuzione della stampa servizio web.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-33.

[Impostazioni scanner] Configurare le impostazioni di esecuzione della scansione servizio web.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-33.
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[Impostazioni comuni DPWS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS] - 
[Impostazioni comuni DPWS]

Configurare le impostazioni per rilevare questa macchina utilizzando il servizio web.

[Impostaz. DPWS avanzate]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS] - 
[Impostaz. DPWS avanzate]

Configurare le impostazioni per eseguire la stampa o scansione servizio web tramite il proxy discovery 
definito da WS-Discovery nell'ambiente in cui le comunicazioni multicast sono vietate.

Impostazioni Descrizione

[Nome semplice] Inserire il nome della macchina da visualizzare durante la ricerca per mezzo 
del servizio web dal computer (utilizzando fino a 62 caratteri).
Usare un nome che contribuisce a identificare facilmente questa 
macchina.

[Serv. pubblicazione] Quando si usa la macchina in uno dei seguenti ambienti, selezionare 
[Abilita].
• Ambiente in cui NetBIOS è disattivato in Windows Vista/7/Server 

2008/Server 2008 R2
• Ambiente sviluppato in modo che siano consentite solo le comunica-

zioni che usano IPv6.
È possibile rilevare fino a 512 destinazioni di connessione in Serv. pubbli-
cazione (compresi i conteggi di rilevamento da parte di NetBIOS).
[Non valido] è specificato in modo predefinito.

[Abilita SSL] Specificare se utilizzare la funzione servizio web per la comunicazione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Abilita impostazioni proxy] Selezionare se utilizzare un discovery proxy.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registra proxy] Registrare un server discovery proxy per eseguire la stampa o scansione 
servizio web.
Selezionare un numero da registrare e configurare le seguenti voci.

[Nome host] Inserire l'indirizzo del server proxy Discovery.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome di servizio nel percorso dell'URL in cui il servizio WS-Disco-
very è pubblicato nel server proxy discovery (utilizzando fino a 255 carat-
teri).

[Abilita SSL] Specificare se usare SSL per una comunicazione con un server discovery 
proxy.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nº porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server proxy discovery.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[80] o [443] (in uso di SSL) è specificato in base alle impostazioni predefi-
nite.
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[Impostazioni stampante] ([Impostazioni DPWS])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS] - 
[Impostazioni stampante]

Configurare le impostazioni di esecuzione della stampa servizio web.

[Impostazioni scanner]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni DPWS] - 
[Impostazioni scanner]

Configurare le impostazioni di esecuzione della scansione servizio web.

[Impostazioni scansione distribuita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni scansione 
distribuita]

È possibile integrare la macchina nel sistema utilizzando la Gestione scansione distribuita.

Selezionare se usare la funzione di scansione associata con il server scansione distribuita di Windows Server 
2008 R2.

La funzione invia i dati originali scansionati nella macchina al server di scansione distribuita. Quando riceve 
il file, il server scansione esegue l'Invio SMB o Invio Scan, oppure esegue l'invio a Microsoft Office SharePoint 
Server sulla base del PSP (POST-SCAN-PROCESS) registrato.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Attivare la scansione WS e configurare dapprima le impostazioni di comunicazione SSL.
- La macchina deve dapprima aderire al dominio di Active Directory.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare la funzione di stampa WS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome stampante] Immettere il nome di questa macchina quando la si usa come stampante 
WS (utilizzando fino a 63 caratteri).

[Ubicaz. stamp.] Inserire la posizione della stampante, se necessario (utilizzando fino a 63 
caratteri).

[Informazioni stampante] Inserire le informazioni sulla stampante, se necessario (utilizzando fino a 63 
caratteri).

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la funzione di trasmissione scansione WS.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome Scanner] Immettere il nome di questa macchina quando la si usa come scanner WS 
(utilizzando fino a 63 caratteri).

[Posizione Scanner] Inserire la posizione dello scanner, se necessario (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Informazioni Scanner] Inserire le informazioni sullo scanner, se necessario (utilizzando fino a 
63 caratteri).

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout per limitare la comunica-
zione con il computer.
[120 sec] è specificato in modo predefinito.
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[Impostazioni SSDP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni SSDP]

Selezionare se usare o meno SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Per usare SSDP, modificare il 
multicast TTL come necessario.

L'utilizzo di SSDP consente al software in rete o altri servizi di cercare servizi che possono essere forniti dalla 
macchina. Informa inoltre che i servizi sono stati avviati nella macchina.

Questa funzione è disponibile quando si utilizzano servizi come OpenAPI.

[Impostazioni dettagli]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli]

Configurare le impostazioni di rete dettagliate.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare SSDP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione TTL 
multicast]

Modifica TTL (Time To Live - tempo di durata) per il pacchetto multicast 
SSDP, se necessario.
[1] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Impost dispositivo] Verificare l'indirizzo MAC della macchina, attivare o disattivare LLTD (Link 
Layer Topology Discovery) e specificare la velocità della rete.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-35.

[Imp regolaz tempo] Configurare le impostazioni per regolare automaticamente la data e l'ora di 
questa macchina tramite il server NTP (Network Time Protocol).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-35.

[Imp notific status] Configurare l'impostazione per la notifica all'indirizzo e-mail registrato 
quando sulla macchina è visualizzato un avviso sulla sostituzione del toner 
o un inceppamento carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-36.

[Impostazioni notifica 
contatore totale]

Configurare l'impostazione per inviare le informazioni contatore gestite 
dalla macchina a un indirizzo e-mail registrato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-37.

[Contr rispostaPING] Inviare un ping alla periferica che comunica con la macchina, per verificare 
la connessione corretta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-37.

[Impostazioni SLP] Selezionare se attivare SLP (Service Location Protocol).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-37.

[Impostazioni LPD] Selezionare se attivare LPD (Line Printer Daemon).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-37.

[Imp. pref./suff.] Registrare un prefisso e suffisso di un indirizzo e-mail. Configurare anche 
l'impostazione per richiamare il prefisso e suffisso registrati all'immissione 
dell'indirizzo e-mail.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-38.

[Imp. visual. codice errore] Selezionare se visualizzare un codice errore di rete nel Pannello a sfiora-
mento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-38.
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[Impost dispositivo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Impost dispositivo]

Verificare l'indirizzo MAC della macchina, attivare o disattivare LLTD (Link Layer Topology Discovery) e 
specificare la velocità della rete.

[Imp regolaz tempo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - [Imp 
regolaz tempo]

Configurare le impostazioni per regolare automaticamente la data e l'ora di questa macchina tramite il server 
NTP (Network Time Protocol).

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo Mac] Visualizza l'indirizzo MAC di questa macchina.

[Impostazioni LLTD] Selezionare se usare LLTD (Link Layer Topology Discovery).
L'utilizzo di LLTD consente di visualizzare questa macchina su una mappa 
di rete se il computer è dotato di Windows Vista o successivo (Windows 
Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2).
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Velocità della Rete] Selezionare la velocità di rete in base al proprio ambiente d'utilizzo.
Il valore predefinito è [Auto (10M/100Mbps)].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se regolare automaticamente la data e ora della macchina tra-
mite il server NTP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Recupero IPv6 
automatico]

Nell'ambiente IPv6, selezionare se specificare automaticamente l'indirizzo 
server NTP con DHCPv6.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione server NTP] Registrare un server discovery proxy per eseguire la stampa o scansione 
servizio web.
Selezionare un numero da registrare e configurare le seguenti voci.

[Ind. Host] Inserire l'indirizzo del server NTP.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Nº porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server NTP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[123] è specificato in modo predefinito.

[Immettere data] Connettersi al server NTP e regolare la data e l'ora della macchina.

[Autoregolazione ora] Selezionare se regolare automaticamente la data e l'ora connettendosi al 
server NTP a intervalli periodici.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Intervallo di Polling] Se si seleziona [On] per [Autoregolazione ora], specificare un intervallo per 
regolare automaticamente la data e l'ora.
[24 ore] è specificato in base alle impostazioni predefinite.



17

17-36 d-Color MF552/452/362/282/222

[Imp notific status]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Imp notific status]

Configurare l'impostazione per la notifica all'indirizzo e-mail registrato quando sulla macchina è visualizzato 
un avviso sulla sostituzione del toner o un inceppamento carta.

Impostazioni Descrizione

[Registrazione indirizzo 
notifica]

Registrare un indirizzo cui inviare un avviso che si verifica nella macchina.

Da [Indirizzo IP 1] a 
[Indirizzo IP 5]

Selezionare questa voce quando si specifica una destinazione di notifica 
con un indirizzo IP o nome host.
• [Indirizzo]: inserire l'indirizzo della destinazione in uno dei seguenti 

formati.
Esempio di voce nome host: "host.example.com"
Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
Esempio di voce indirizzo IP (IPv6): "fe80::220:6b.:fe10:2f16"

• [Numero porta]: se necessario, modificare il numero porta. [162] è spe-
cificato in modo predefinito.

• [Nome Community]: inserire il nome community (utilizzando fino a 
15 caratteri). [pubblico] è specificato in base alle impostazioni predefi-
nite.

• [Voce di notifica]: selezionare una voce da informare automaticamente. 
Impostare una voce da informare su [ON].

[Indirizzo IPX] Selezionare questa voce quando si specifica una destinazione di notifica 
con un indirizzo IPX.
• [Indirizzo]: inserire l'indirizzo di rete e l'indirizzo nodo della destina-

zione.
[Ind. di rete]: inserire l'indirizzo di rete utilizzando otto caratteri esade-
cimali. 
[Indirizzo Nodo]: inserire l'indirizzo nodo utilizzando 12 caratteri esade-
cimali.

• [Nome Community]: inserire il nome community (utilizzando fino a 
15 caratteri). [pubblico] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

• [Voce di notifica]: selezionare una voce da informare automaticamente. 
Impostare una voce da informare su [ON].

Da [E-mail 1] a 
[E-mail 10]

Selezionare questa voce quando si specifica una destinazione di notifica 
con un indirizzo e-mail.
• [Modifica indirizzo e-mail]: inserire l'indirizzo e-mail di destinazione.
• [Voce di notifica]: selezionare una voce da informare automaticamente. 

Impostare una voce da informare su [ON].
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[Impostazioni notifica contatore totale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Impostazioni notifica contatore totale]

Configurare l'impostazione per inviare le informazioni contatore gestite dalla macchina a un indirizzo e-mail 
registrato.

[Contr rispostaPING]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Contr rispostaPING]

Configurare le impostazioni per inviare un ping alla periferica che comunica con la macchina, onde verificare 
la correttezza della configurazione della connessione.

[Impostazioni SLP]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Impostazioni SLP]

Selezionare se attivare SLP (Service Location Protocol).

Selezionare [Abilita] quando si utilizza la macchina come scanner attraverso un computer connesso alla rete 
che utilizza il driver TWAIN.

[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni LPD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Impostazioni LPD]

Selezionare se attivare LPD (Line Printer Daemon).

Selezionare [Abilita] per usare la funzione di stampa LPR.

[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Impost. calendario 
notifica]

Impostare il programma di notifica su [Giornaliero], [Settimanale], o [Mese]. 
È possibile registrare fino a due programmi. Si possono utilizzare dei pro-
grammi diversi per scopi diversi.

[Impostazione indirizzo 
notifica]

Registrare gli indirizzi di notifica. Selezionare anche un calendario di notifi-
ca da applicare.
• [Modifica indirizzo e-mail]: inserire l'indirizzo e-mail di destinazione (uti-

lizzando fino a 320 caratteri).
• [Informazioni Eco]: selezionare se notificare le informazioni eco, oltre 

che quelle contatore. [Notifica] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

• [Imp. schedulazione]: selezionare un programma da applicare a una 
destinazione dai programmi registrati in [Impost. calendario notifica]. 
Impostare un programma da applicare a [ON].

[Nome modello] Inserire il nome del modello da includere nel messaggio mail di notifica (uti-
lizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la periferica.

[Invia ora] Inviare le informazioni contatore all'Indirizzo e-mail registrato.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo PING TX] Inserire l'indirizzo utilizzato per inviare un ping.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Contr conness] Inviare un ping per verificare che la macchina sia connessa correttamente.
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[Imp. pref./suff.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - [Imp. 
pref./suff.]

Registrare un prefisso e suffisso di un indirizzo e-mail. Configurare anche l'impostazione per richiamare il 
prefisso e suffisso registrati all'immissione dell'indirizzo e-mail.

[Imp. visual. codice errore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - 
[Imp. visual. codice errore]

Selezionare se visualizzare un codice errore di rete nel Pannello a sfioramento.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp di autentic IEEE802.1X]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Imp di autentic IEEE802.1X]

Selezionare se usare l'autenticazione IEEE802.1x. Per usare l'autenticazione IEEE802.1x, verificare lo stato 
autenticazione e configurare la voci di verifica certificazione.

L'utilizzo dell'autenticazione IEEE802.1X consente di collegare solo le periferiche autorizzate dagli 
amministratori all'ambiente LAN. I dispositivi non autenticati non potranno prendere parte alla rete, così da 
assicurare una protezione rigida.

[Impostazione Browser Web]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazione Browser Web]

Selezionare se abilitare la funzione di Browser Web della macchina.

[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Browser Web, è richiesta la funzione Kit di upgrade UK-204 oppure i-Option 

LK-101 v3.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. ON/OFF] Selezionare se usare l'impostazione prefisso/suffisso.
Se si seleziona [ON], è possibile richiamare il prefisso e suffisso che sono 
registrati in [Imp. pref./suff.] quando si inserisce un indirizzo e-mail.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp. pref./suff.] Registrare un prefisso e suffisso di un complemento all'inserimento dell'in-
dirizzo e-mail. È possibile registrare fino a 8 prefissi/suffissi.
• [Prefisso]: inserire un prefisso (utilizzando fino a 20 caratteri).
• [Suffisso]: inserire un suffisso (utilizzando fino a 64 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare l'autenticazione IEEE802.1x.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stato autent.] Consente di visualizzare lo stato dell'autenticazione IEEE802.1x della 
macchina.

[Reset imp di lavoro] Resettare l'impostazione corrente.

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato, selezionare le voci da controllare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con 

l'indirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 

(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.
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[Impostazione Bluetooth]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazione Bluetooth]

Selezionare se attivare o meno Bluetooth.

[Non valido] è specificato in modo predefinito.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, sono richieste delle impostazioni che devono essere effettuate dal 

tecnico dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Impostazioni accesso singolo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni accesso 
singolo]

Unire la macchina al dominio Active Directory e stabilire l'ambiente accesso singolo.

È possibile impostare questa opzione selezionando [Autenticazione server esterno] o [Server com + esterno] 
in [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione Utente/ Traccia account] - [Metodo di autenticazione] - 
[Autenticazione Utente] - [Metodo di autenticazione].

[Impostazioni IWS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni IWS]

Impostare l'ambiente operativo della funzione IWS (Internal Web Server).

L'attivazione della funzione IWS consente di trasferire i contenuti delle pagine web alla macchine e usare la 
suddetta come server web.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Partecipa a 
dominio]

Configurare le impostazioni per prendere parte ai servizi di questa macchi-
na in un dominio.
La partecipazione ai servizi della macchina in un dominio consente 
all'utente di usarli se autenticato una volta da Active Directory.

[ON]/[OFF] Selezionare se usare l'accesso singolo.
Inserire il nome host, il nome dominio, il nome account e la password, e 
premere [OK] per eseguire l'elaborazione di partecipazione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome host] Immettere il nome host di questa macchina (utilizzando fino a 253 caratteri).
Inserire il nome host specificato in [Impostazioni amministratore] - [Impo-
stazioni di rete] - [Imp. TCP/IP] - [Host DNS].

[Nome di dominio] Immettere il nome del dominio di Active Directory (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Nome account] Immettere il nome account amministratore di Active Directory (utilizzando 
fino a 64 caratteri).

[Password] Immettere la password amministratore di Active Directory (utilizzando fino 
a 64 caratteri).

[Timeout TX] Modificare il periodo di timeout dell'elaborazione di partecipazione al 
dominio, se necessario.
[30] è specificato in modo predefinito.

[Elenco servizi] Consente di visualizzare un elenco dei servizi di questa macchina che 
prendono parte al dominio di Active Directory.
Quando questa macchina partecipa al dominio Active Directory, viene 
visualizzato [STAMPANTE].

[Impostazioni tempo di at-
tesa info autenticazione]

Quando l'utente utilizza i servizi della macchina nel dominio Active Di-
rectory, modificare il tempo di conservazione delle informazioni di autenti-
cazione dell'utente nella macchina.
Poiché l'utente può riutilizzare le informazioni di autenticazione mentre 
esse sono presenti nella macchina, può usare i servizi della macchina sen-
za effettuare nuovamente l'autenticazione.
[1 ora] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni pannello remoto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni pannello 
remoto]

Configurare le impostazioni sul controllo remoto del Pannello di controllo della macchina da un altro 
computer.

[Impostazioni Server] ([Impostazioni pannello remoto])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni pannello 
remoto] - [Impostazioni Server]

Configurare le impostazioni per utilizzare il Pannello di controllo della macchina tramite un browser Web di 
un altro computer.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Server] Configurare le impostazioni per utilizzare il Pannello di controllo della 
macchina tramite un browser Web di un altro computer.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-40.

[Impost. client] Configurare le impostazioni per utilizzare il Pannello di controllo della 
macchina tramite un software dedicato di un altro computer.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-41.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare il Pannello di controllo della macchina tramite un 
browser Web di un altro computer.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni Server] Se necessario, modificare il numero di porta.
• [Autenticazione password]:specificare la password per vietare l'acces-

so a questa macchina (utilizzando fino a 64 caratteri).
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Filtro IP (Autorizzazione accesso)]: selezionare se specificare un indi-
rizzo IP che consente l'accesso a questa macchina. Se si seleziona 
[Abilita], inserire l'intervallo degli indirizzi IP che possono accedere alla 
macchina.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
[50443] è specificato in modo predefinito.
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[Impost. client] ([Impostazioni pannello remoto])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni pannello 
remoto] - [Impost. client]

Configurare le impostazioni per utilizzare il Pannello di controllo della macchina tramite un software 
dedicato di un altro computer.

[Impostazioni ISW Internet]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazioni ISW Internet]

Configurare le impostazioni per scaricare il firmware della macchina tramite Internet e aggiornare il firmware 
esistente.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se utilizzare il Pannello di controllo della macchina tramite un 
software dedicato di un altro computer.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero di porta del server in cui è installato il 
software dedicato.
[443] è specificato in modo predefinito.

[Timeout connessione] Se necessario, modificare il periodo di timeout delle comunicazioni con il 
server in cui è installato il software dedicato.
[60 sec.] è specificato in modo predefinito.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server in cui è installato il software dedicato.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di 

validità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni e sincroniz-
zazione client WebDAV.]

Per accedere a un server con il software dedicato installato tramite un 
server proxy, inserire il server proxy.
• [Attiv sincroniz]: usare un server proxy registrato in [Impostazioni Client 

WebDAV].
• [Impostazioni individuali]: registrare un server proxy necessario separa-

tamente dal server proxy registrato in [Impostazioni Client WebDAV].
Inserire l'indirizzo server proxy, il numero di porta e il nome utente e 
password necessari per accedere al server proxy.
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DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
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