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1 Introduzione

Grazie per avere scelto questa macchina.

Questo manuale contiene dettagli sull'utilizzo delle varie funzioni della 
macchina, le precauzioni sul suo uso e le procedure di base di individuazione 
e risoluzione dei problemi. Al fine di assicurarsi che questa macchina venga 
utilizzata correttamente e con efficienza, leggere attentamente il manuale 
prima di utilizzare la macchina. Dopo avere letto il manuale, conservarlo 
nell'apposito supporto, in modo che si possa fare facilmente riferimento ad 
esso quando sorgono domande o problemi durante l'utilizzo. 

Le illustrazioni utilizzate in questo manuale possono apparire leggermente 
differenti dalle viste dell'effettiva apparecchiatura.

Energy Star®

In qualità di partner ENERGY STAR® abbiamo determinato che questa 
macchina soddisfa le direttive ENERGY STAR® relative al rendimento 
energetico.

Che cos'è un prodotto ENERGY STAR®?

Un prodotto ENERGY STAR® è dotato di una funzione speciale che gli 
consente di passare automaticamente ad una "modalità di risparmio 
energetico" dopo un certo periodo di inattività. Un prodotto ENERGY STAR®

utilizza l'energia in modo più efficiente, fa risparmiare sulle bollette elettriche 
e aiuta a proteggere l'ambiente.
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1.1 Marchi registrati
Netscape Communications, il logo Netscape Communications, Netscape 
Navigator, Netscape Communicator, e Netscape sono marchi di Netscape 
Communications Corporation.

Questa macchina e Box Operator sono parzialmente basati sul lavoro del 
Gruppo indipendente JPEG.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA Security Inc. 
negli Stati Uniti e/o altri paesi.

RSA® è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA Security Inc. 
RSA BSAFE® è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA 
Security Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Informazioni sulle Licenze

Questo prodotto include il software RSA 
BSAFE Cryptographic di RSA Security Inc.
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OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the docu-
mentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used 
to endorse or promote products derived from this software without 
prior written permission. For written permission, please contact 
openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 
may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission 
of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: 
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND 
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-
SEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the fol-
lowing conditions are aheared to. The following conditions apply to all code 
found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just 
the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the 
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the 
code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young 
should be given attribution as the author of the parts of the library used. This 
can be in the form of a textual message at program startup or in documen-
tation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-

tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-soft.com)"
The word ‘cryptographic' can be left out if the rouines from the library 
being used are not cryptographic related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
the apps directory (application code) you must include an acknowledge-
ment:
"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EX-
PRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILI-
TY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
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NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or 
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be 
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 
Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks 
of their respective companies.
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1.2 Funzioni disponibili

Selezione del colore della stampa

Il colore utilizzato per la stampa delle copie può essere specificato, ad 
esempio, la copia può essere stampata a colori o in bianco e nero.

Per dettagli, fare riferimento a “Selezione di un'impostazione colore” a 
pagina 4-40.

Selezione automatica della carta

Il formato di carta più appropriato può essere automaticamente selezionato, 
in base alle dimensioni dell'originale caricato ed al rapporto di zoom 
specificato.

Per dettagli, fare riferimento a “Selezione automatica del formato carta 
(Impostazione “Selez. auto carta”)” a pagina 4-44.

Regolazione delle copie in base alle dimensioni della carta

Il rapporto di zoom più appropriato può essere automaticamente 
selezionato, in base alle dimensioni dell'originale caricato ed al formato di 
carta specificato.

Per dettagli, fare riferimento a “Selezione automatica del rapporto di zoom 
(Impostazione “Zoom autom.”)” a pagina 4-46.

Impostazione separata del rapporto di zoom orizzontale e verticale

Impostando rapporti di zoom orizzontali e verticali separati, le copie di un 
originale possono essere ridimensionate come desiderato.

Per dettagli, fare riferimento a “Inserimento di coefficienti di zoom diversi 
per X ed Y (Impostazioni zoom indipendenti)” a pagina 4-54.



Introduzione 1

d-Color MF35 (Phase3) 1-9

Scansione dell'originale in lotti separati

Un originale composto da un gran numero di pagine può essere diviso e 
scansito in lotti separati. Possono essere prodotte copie a due lati 
utilizzando la lastra di esposizione o le pagine dell'originale essere caricate, 
in maniera alternata, sulla lastra di esposizione o nell'ADF, in maniera che 
tutte le pagine vengano copiate assieme, come un unico lavoro.
Per dettagli, fare riferimento a “Scansione di originali in lotti separati 
(impostazione “Scansioni separate”)” a pagina 4-13 e “Scansione di un 
originale di più pagine dalla lastra di esposizione” a pagina 4-18.

Rilegatura centrale

Le copie possono essere piegate al centro e rilegate per mezzo di punti 
metallici. 

Per dettagli, fare riferimento a “Per rilegare le copie al centro (“Piega & 
pinza”)” a pagina 4-99.

Ordinamento Copie

La modalità di rifinitura delle copie in uscita può essere selezionata.

Per dettagli, consultate “Separazione delle copie in serie (Impostazione 
“Fascicola”)” a pagina 4-86, “Separazione delle copie per pagina (Imposta-
zione “Fascicola”)” a pagina 4-88.



1 Introduzione

1-10 d-Color MF35 (Phase3)

Graffatura delle Copie

Gli originali multipagina possono essere copiati e pinzati insieme.

Per dettagli, fare riferimento a “Pinzatura copie (Impostazioni Pinzatrice)” a 
pagina 4-90.

Foratura delle Copie

Le copie possono essere forate per l'archiviazione.

Per dettagli, fare riferimento a “Perforazione delle copie (Impostazioni 
foratura)” a pagina 4-94.

Copia di pagine multiple di un originale su di una sola pagina

Più pagine di un originale possono essere stampate assieme su di una 
singola pagina.

Per dettagli, fare riferimento a “Copiare originali di più pagine su di una sola 
pagina (Combina originali)” a pagina 4-81.
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Copia di un originale contenente diversi formati di carta

Un originale con pagine di formati diversi può essere scansito e copiato.

Per dettagli, fare riferimento a “Copiare originali di formati differenti 
(Impostazione “Originale Misto”)” a pagina 4-24.

Regolazione delle copie in base alla qualità dell'immagine dell'originale

Le copie possono essere regolate in base la qualità di immagine 
dell'originale.

Per dettagli, fare riferimento a “Caricamento di originali con caratteri piccoli 
o foto (Impostazioni Tipo immagine Orig.)” a pagina 4-66 or “Regolazione 
della densità di stampa (Impostazioni densità)” a pagina 4-72.

Inserimento di fogli tra i lucidi copiati

Al fine di evitare che i lucidi aderiscano l'uno all'altro, è possibile inserire una 
pagina (interfoglio) tra i lucidi copiati.

Per dettagli, fare riferimento a “Inserimento di fogli tra i lucidi (funzione 
“Interfoglio lucidi”)” a pagina 9-3.
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Aggiunta di una pagina di copertina

Alle copie possono essere aggiunte delle copertine, oppure le copie possono 
essere realizzate utilizzando della carta diversa (ad esempio carta colorata) 
solamente per le pagine copertina.

Per dettagli, fare riferimento a “Aggiunta di pagine di copertina (Funzione 
“Modalità Copertina”)” a pagina 9-7.

Inserimento di carta diversa nelle copie

E' possibile inserire nelle copie della carta diversa (ad esempio della carta 
colorata) per le pagine specificate.

Per dettagli, fare riferimento a “Inserimento di carta diversa nelle copie 
(Funzione “Inserisci foglio”)” a pagina 9-11.

Inserimento di pagine, da un originale diverso, nelle posizioni 
specificate della copia.

Un originale, scansito in un secondo momento, può essere inserito nelle 
pagine specificate di un originale scansito in precedenza per la copiatura.

Per dettagli, fare riferimento a “Inserimento di copie di un originale diverso 
per una pagina specificata (Funzione “Inserisci immagine”)” a pagina 9-16.
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Stampa di pagine a due lati con la pagina specificata sul lato anteriore

Le copie a due lati possono essere stampate con le pagine specificate sul 
lato anteriore.

Per dettagli, fare riferimento a “Specificare le pagine da stampare sul lato 
anteriore (Funzione “Capitolo”)” a pagina 9-21.

Copia a colori inversi

È possibile copiare un originale, invertendo i colori delle aree chiare e delle 
aree scure delle immagini dell' originale stesso. Mediante l'impostazione 
immagine "Colore", le copie sono stampate con i toni e la luminosità invertiti. 
Mediante l'impostazione immagine "Nero" o "Monocromia", le copie sono 
stampate con le tonalità cromatiche invertite.

Per dettagli, fare riferimento a “Copiare invertendo i colori dell'immagine 
(Funzione “Inversione neg./pos.”)” a pagina 9-55.

Stampa di un'immagine speculare

È possibile copiare un originale nella sua immagine speculare.

Per dettagli, fare riferimento a “Copiare in un'immagine speculare (Funzione 
“Immagine speculare”)” a pagina 9-58.
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Copia su sfondo colorato

Un originale può essere copiato utilizzando uno dei 18 colori disponibili per 
lo sfondo (aree vuote).

Per dettagli, fare riferimento a “Aggiungere un colore di sfondo alle copie 
(Funzione “Colore sfondo”)” a pagina 9-62.

Miglioramento della qualità delle copie a colori

E' possibile regolare le copie a colori alla qualità dell'immagine desiderata.

Per dettagli, fare riferimento a “Regolazione della qualità del colore di 
copiatura (Regolazione parametri colore)” a pagina 9-65.

Copia separata di due pagine rilegate

Due pagine rilegate ed unite, come un libro o un catalogo, possono essere 
copiate su due singole pagine.

Per dettagli, fare riferimento a “Produrre copie separate di ogni pagina di un 
libro (Funzione “Copia Libro”)” a pagina 9-31.

Creazione di opuscoli dalla copia di depliant

Depliant, dai quali sono state rimosse le graffette, possono essere copiati e 
rilegati con punti metallici.

Per dettagli, fare riferimento a “Copia di depliant (Funzione “Libretto 
originali”)” a pagina 9-37.
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Ripetizione Immagine

Un originale d'immagine può essere stampato più volte sullo stesso foglio di 
carta.

Per dettagli, fare riferimento a “Ripetizione ed affiancamento dell'immagine 
copiata (Funzione “Ripeti”)” a pagina 9-41.

Stampa dell'immagine ingrandita su più pagine

Una singola pagina di un originale può essere divisa automaticamente in più 
parti, e ogni parte stampata con un ingrandimento.

Per dettagli, fare riferimento a “Copia di un'immagine ingrandita su più 
pagine (Funzione “Modo poster”)” a pagina 9-46.

Stampa di copie per l'archiviazione

Le copie possono essere stampate con un margine per l'archiviazione, in 
maniera da permettere una loro facile archiviazione in raccoglitori.

Per dettagli, fare riferimento a “Aggiunta di margini per l'archiviazione alle 
copie (Funzione “Spostamento Immagine”)” a pagina 9-72.

A
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Copiatura con il lay-out di pagina di una rivista

Le copie possono essere eseguite con le pagine disposte in un lay-out per la 
rilegatura centrale, come per una rivista.

Per dettagli, fare riferimento a “Copiare con il layout di pagina di una rivista 
(Funzione “Opuscolo”)” a pagina 9-52.

Cancellazione di parti di copie

Aree quali, ad esempio, l'ombra dei buchi per l'archiviazione o le informazioni 
di trasmissione fax, possono essere cancellate dalle copie.

Per dettagli, fare riferimento a “Cancellazione di aree specifiche delle copie 
(Funzione “Canc. bordo”)” a pagina 9-75.

Regolazione dell'immagine in base alle dimensioni della carta

Se la carta per le copie è più grande dell'originale, le copie possono essere 
stampate in modo che l'immagine originale riempia la carta.

Per dettagli, fare riferimento a “Regolazione dell'immagine in base alla 
pagina (Impostazioni Regolazione Immagine)” a pagina 9-77.



Introduzione 1

d-Color MF35 (Phase3) 1-17

Stampa, sulle copie, dei numeri di distribuzione o del testo di protezione 
della copia

I numeri di pagina o il testo di protezione della copia (testo nascosto che 
previene la copiatura illecita) possono essere stampati sulle copie, oppure 
ogni insieme di copie può essere stampato con i numeri di distribuzione.

Per dettagli, fare riferimento a “Stampa di data/ora, numero di pagina, o 
numero di distribuzione, sulle copie (Funzioni Timbro)” a pagina 9-82.

Gestione lavori

Lo stato della stampa dei lavori di copiatura, può essere controllato ed i lavori 
gestiti.

Per dettagli, fare riferimento a “Gestione Lavori (Lista lavori)” a pagina 12-3.

Programmazione delle impostazioni di copiatura

Impostazioni di copiatura, frequentemente utilizzate, possono essere 
programmate e richiamate per l'uso su altri lavori di copiatura.

Per dettagli, fare riferimento a “Registro Programmi di copia (Memorie)” a 
pagina 5-12.

Verifica delle impostazioni di copiatura

È possibile visualizzare schermate contenenti informazioni sulle impostazioni 
di copiatura correnti. Utilizzando gli stessi schermi, è ugualmente possibile 
modificare le impostazioni di stampa.

Per dettagli, fare riferimento a “Verifica delle impostazioni di copiatura 
(Verifica)” a pagina 5-3.

Aumentare le dimensioni del testo nelle schermate del pannello a 
sfioramento

I testi ed i pulsanti del pannello a sfioramento possono essere visualizzati in 
un formato maggiore, più facile da leggere, consentendo di eseguire 
facilmente le operazioni di copiatura di base.

Per dettagli, fare riferimento alla sezione [Operazioni di Ingrandimento] sul 
manuale di istruzioni.
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Visualizzazione delle spiegazioni di funzioni ed impostazioni

Il nome e la funzione di parti della macchina ed i dettagli di funzioni ed 
impostazioni, appaiono nelle schermate di aiuto.

Per dettagli, fare riferimento a “Visualizzare le descrizioni delle funzioni 
(Guida)” a pagina 5-19.

Interrompere un lavoro di copiatura

Il lavoro di copiatura in atto può essere interrotto per consentire la stampa di 
un secondo lavoro di copiatura.

Per dettagli, fare riferimento a “Interrompere un lavoro di copiatura (Modalità 
Interruzione)” a pagina 5-10.

Stampa di una copia campione

Prima di stampare un gran numero di copie, è possibile stampare una singola 
pagina campione, in maniera da permetterne il controllo.

Per dettagli, fare riferimento a “Stampare una pagina di campione per il 
controllo (Copia Prova)” a pagina 5-7.
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1.3 Regolazione parametri colore
Questa sezione fornisce campioni di copie che sono un utile riferimento 
per l'impostazione dell'ampia varietà di parametri, funzioni ed impostazioni, 
disponibili con la presente copiatrice a colori.

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione

Informazioni generali 
sul colore

Fornisce informa-
zioni su Tono, 
Luminosità e Satu-
razione (p. 1-21)

Parametro "Contrasto" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione del livello di 
contrasto (p. 1-29)

Parametro "Rosso" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione delle tonalità 
di rosso (p. 1-23)

Parametro
"Saturazione" 

Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione della vivacità 
del colore (p. 1-30)

Parametro "Verde" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione delle tonalità 
di verde (p. 1-24)

Parametro "Nitidezza" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione della nitidezza 
del testo (p. 1-31)

"Parametro Blu" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione delle tonalità 
di blu (p. 1-25)

Parametro "Tono" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione delle tonalità 
(p. 1-32)

Parametro "Bilancia-
mento Colore" 

Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione della densità 
dei colori CMYK 
(p. 1-26)

Parametro 
"Densità Copia" 

Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione della densità 
di copiatura 
(p. 1-33)

Parametro "Luminosità" Fornisce informa-
zioni sulla regola-
zione della 
luminosità (p. 1-28)

Funzione 
"Monocromia"

Fornisce informa-
zioni sulla copiatura 
utilizzando un solo 
colore prescelto 
(monotono) 
(p. 1-34)
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* Dal momento che i campioni di stampa forniti sono fotografie, questi possono differire 
leggermente nelle copie, rispetto agli originali.

Funzione "2 Colori" Fornisce informa-
zioni sulla copiatura 
utilizzando solo il 
nero ed un altro 
colore prescelto 
(p. 1-35)

Funzione 
"Inversione Neg./Pos." 

Fornisce informa-
zioni sulla copiatura 
di un originale, ese-
guita invertendo le 
aree chiare e le aree 
scure del documen-
to tra di loro 
(p. 1-37)

Funzione 
"Colore Sfondo" 

Fornisce informa-
zioni sulla copiatura 
utilizzando un colo-
re prescelto per lo 
sfondo (p. 1-36)

Funzione 
"Immagine Speculare" 

Fornisce informa-
zioni sulla copiatura 
di un documento, in 
una immagine spe-
culare dell'originale 
(p. 1-39)

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione
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1.4 Informazioni generali sul colore

Cos'è il tono?

Chiunque ha un'idea sulla tonalità del colore
di un oggetto, ad esempio, una mela è 
rossa, un limone è giallo ed il cielo è blu. 
Il tono è la tinta grazie alla quale un
oggetto viene classificato come rosso, 

La luminosità è il grado di luce presente in 
un colore, che lo rende un colore più chiaro 
o un colore più scuro. Ad esempio, 
confrontando il giallo di un limone ed il 
giallo di un pompelmo, è palese che il giallo 
del limone è più chiaro. Ma cosa succede
quando vengono confrontati il giallo di un 
limone ed il rosso di un fagiolo?
Logicamente, il giallo del limone è più chiaro.
La luminosità è pertanto questo grado di 
luce presente nei colori, che permette il 
confronto tra i colori indipendentemente 

Che differenza c'è tra il giallo di un limone 

Dicendo che il giallo del limone è più vivo 

la differenza tra i due colori viene indicata

e il giallo di una pera?

e il giallo della pera è più spento,

in termini di saturazione, come contrario 
della luminosità. Come opposto di tonalità e
luminosità, la saturazione è quella 
caratteristica che indica il grado di vivacità 

giallo, blu, ecc.

dalla loro tonalità.

del colore.
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1.5 Relazione tra Tono, Luminosità e Saturazione 
(Modello Colore)
Tonalità, luminosità e saturazione sono gli elementi che definiamo i "tre 
attributi del colore". Possiamo pensare ai loro effetti, utilizzando un oggetto 
solido, come in figura 1, in cui il bordo esterno è tono, l'asse verticale è 
luminosità e l'asse orizzontale, a partire dal centro, è la saturazione.

Assegnando dei colori all'oggetto solido mostrato in figura 1 e 
rappresentando i tre attributi del colore, viene prodotto il modello a colori 
mostrato in figura 2. Nonostante il livello di saturazione differisca per ogni 
tonalità e gradazione di luminosità, creando un modello di colore complesso, 
è possibile ottenere una migliore comprensione delle condizioni per le quali 
tonalità, luminosità e saturazione variano.
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1.6 Parametro “Rosso”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la gradazione del rosso, 
presente nell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.7 Parametro “Verde”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la gradazione del verde, 
presente nell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.8 Parametro “Blu”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la gradazione del blu, 
presente nell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.9 Parametro “Bilanciamento colore” (Regolazione 
colori CMYK)
Combinando i quattro colori dei toner (giallo, magenta e ciano, oltre al nero) 
in una copia a colori, è possibile riprodurre i colori dell'originale.

Modificando la quantità di toner di ciascun colore, è possibile regolare 
finemente le tinte della copia. Ogni colore può essere regolato secondo uno 
dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.

Regolazione della tinta nero
Aumentare la quantità di nero

Diminuire la quantità di nero

Nero
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Y

G

B

R

M C
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1.10 Parametro “Luminosità” 
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la luminosità 
dell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.11 Parametro “Contrasto”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare finemente l'immagine, 
su uno dei 19 livelli compresi tra soft e crisp.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.12 Parametro “Saturazione”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la vivacità dei colori 
dell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.13 Parametro “Nitidezza”
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la quantità di contorno, 
di testo ed immagine, su uno dei 7 livelli disponibili.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.14 Parametro “Tono” 
Questo parametro può essere utilizzato per regolare la tonalità 
dell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.15 Parametro “Densità Copia” 
Questo parametro può essere utilizzato per regolare le luci e le ombre 
dell'immagine, su uno dei 19 livelli.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-65.
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1.16 Funzione “Monocromia”
Questa funzione consente di copiare un originale, utilizzando uno solo dei 
21 colori disponibili.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 4-40.
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1.17 Funzione “2 Colori” 
Questa impostazione consente di produrre copie con le aree nere 
dell'originale riprodotte in nero e le aree colorate dell'originale riprodotte in 
uno solo dei sei colori disponibili.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 4-40.
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1.18 Funzione “Colore Sfondo” 
Questa funzione permette di copiare un originale, utilizzando uno dei 
18 colori disponibili per lo sfondo (aree vuote).

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-62.
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1.19 Funzione “Inversione Neg./Pos.” 
Questa funzione consente di copiare un originale invertendo le aree chiare e 
scure del documento originale.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-55.

Copia Monotono
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Copia a colori e funzione “Colore Sfondo”
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1.20 Funzione “Immagine Speculare” 
Questa funzione consente di produrre e stampare un'immagine speculare 
dell'originale copiato.

Per dettagli sulla procedura d'impostazione, fare riferimento a pagina 9-58.
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1.21 Spiegazione delle convenzioni del manuale
Di seguito sono descritti i simboli e i formati di testo utilizzati nel presente 
manuale.

Raccomandazioni per la sicurezza

6 PERICOLO
La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo 
potrebbe causare lesioni gravi, o fatali, conseguenza di contatto con 
l'energia elettrica.
% Fare attenzione a tutti i pericoli per evitare lesioni.

7 AVVISO
La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo 
potrebbe causare lesioni gravi o danni materiali.
% Fare attenzione a tutti gli avvertimenti, in maniera da prevenire lesioni 

ed assicurare un utilizzo sicuro della macchina.

7 ATTENZIONE 
La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo 
potrebbe causare lesioni o danni materiali.
% Osservare tutte le precauzioni, in maniera da prevenire lesioni ed 

assicurare un utilizzo sicuro della macchina.

Esecuzione delle operazioni

1 Il numero 1 formattato come in 
questo esempio indica il primo passo 
di una sequenza di operazioni. 

2 I numeri in sequenza formattati come 
in questo esempio indicano i passi di 
una sequenza di operazioni.

? Il testo formattato con questo 
stile fornisce informazioni 
aggiuntive. 

% Il testo formattato con questo stile descrive l'operazione che 
garantirà il raggiungimento dei risultati desiderati. 

Una illustrazione inserita 
qui mostra quali operazioni 

devono essere effettuate
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Consigli

2
Nota 
Testo evidenziato in questa maniera contiene informazioni utili e consigli 
per assicurare un sicuro utilizzo della macchina.

2
Ricordate
Testo evidenziato in questa maniera contiene informazioni che 
dovrebbero essere ricordate.

!
Dettagli
Testo evidenziato in questa maniera contiene riferimento ad informazioni 
più dettagliate.

Simboli di testo speciali

Tasto [Stop]
I nomi dei tasti del pannello di controllo sono scritti come mostrato qui sopra.

IMPOSTAZIONE MACCHINA
I testi visualizzati sul display vengono mostrati come sopra.
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1.22 Descrizioni e simboli per originali e carta
Di seguito sono descritti i simboli e i termini specifici utilizzati in questo 
manuale. 

“Larghezza” e “Lunghezza”

Ogni volta che in questo manuale si 
specificano le dimensioni della carta, il 
primo valore si riferisce sempre alla 
larghezza della carta ("Y" figura) e la 
seconda alla lunghezza ("X").

Orientamento della carta

Longitudinale (w)
Se la larghezza (Y) della carta è minore 
della lunghezza (X), la carta ha un 
orientamento verticale indicato da w.

Trasversale (v)
Se la larghezza (Y) della carta è maggiore 
della lunghezza (X), la carta ha un 
orientamento orizzontale indicato da v.



Introduzione 1

d-Color MF35 (Phase3) 1-43

1.23 Manuali dell'Utente
Per la presente macchina sono stati preparati i seguenti manuali dell'utente.

Manuale Utente [Operazioni di Copiatura] <questo manuale>

Questo manuale contiene dettagli sulle operazioni di base e sulle procedure 
operative delle varie funzioni di copiatura.
- Fare riferimento a questo manuale dell'utente per dettagli sulle procedure 

operative per le funzioni di copiatura, ivi incluse le precauzioni per 
l'installazione/l'uso, l'accensione e lo spegnimento della macchina, il 
caricamento della carta, e le operazioni di soluzione dei problemi, quali 
gli inceppamenti di carta.

Manuale dell'utente [Operazioni Scanner di Rete]

Questo manuale contiene dettagli sulle specifiche delle impostazioni di rete 
per la configurazione standard e sulle operazioni per le funzioni di scansione.
- Fare riferimento a questo manuale dell'utente per i dettagli operativi delle 

funzioni di rete e per utilizzare Scan su E-Mail, Scan su FTP e Scan su 
PC (SMB).

Manuale dell'utente [Operazioni Box]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sull'utilizzo dei box.
- Fare riferimento a questo manuale dell'utente per trovare informazioni 

dettagliate sulle procedure operative per utilizzare i box sull'hard disk.

Manuale dell'utente [Operazioni di Ingrandimento]

Questo manuale contiene i dettagli sulle procedure operative relative 
all'utilizzo delle funzioni di copia, dello scanner di rete e del fax nella modalità 
Opzioni di Ingrandimento.
- Fare riferimento a questo manuale per l'utente per ottenere dettagli 

sull'utilizzo del modo Ingrandimento.

Manuale dell'utente [FK-502 Operazioni Facsimile]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sulle procedure per 
utilizzare il fax.
- Fare riferimento a questo manuale per l'utente per ottenere dettagli 

sull'operatività delle funzioni fax, quando è installato il fax kit.

Manuale d'uso [Operazioni facsimile di rete]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sulle procedure per 
utilizzare il facsimile di rete.
- Per informazioni dettagliate sull'uso del facsimile di rete (Internet fax, fax 

SIP e Fax indirizzo IP) consultare questo Manuale d'uso.
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Manuale dell'utente [Operazioni di Stampa]

Questo manuale contiene dettagli sulle procedure da seguire per utilizzare 
il controller di stampa interno.
- Per dettagli sulle funzioni di stampa, fare riferimento al manuale per 

l'utente (file PDF) sul User Software CD-ROM.
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1.24 Limitazioni legali sulla copiatura
Alcuni tipi di originali non devono mai essere copiati sulla copiatrice allo 
scopo o con l'intento di spacciare tali documenti come originali.

La seguente non è una lista completa ma può essere usata come guida per 
un uso responsabile della copiatrice.

Strumenti finanziari
- Assegni personali
- Traveler's checks
- Vaglia
- Certificati di deposito
- Obbligazioni o altri certificati di obbligazione
- Certificati azionari

Originali legali
- Buoni alimentari
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Assegni o buoni governativi
- Marche da bollo (annullate o non annullate)
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Patenti di guida e libretti di autoveicoli
- Titoli e atti immobiliari e di proprietà

Generale
- Schede di identificazione, distintivi o insegne
- Opere con diritti d'autore senza permesso dell'autore

Inoltre, in qualsiasi circostanza è proibito copiare valuta nazionale o estera 
o opere d'arte senza permesso dell'autore.

Se si hanno dubbi sulla natura dell'originale, consultare un consulente legale.

!
Dettagli
Al fine di proibire la riproduzione illegale di determinati originali, come le 
banconote, questa macchina è dotata di una funzionalità per la 
prevenzione delle contraffazioni.

A causa della funzionalità per la prevenzione delle contraffazioni, di cui 
questa macchina è dotata, le immagini potrebbero risultare distorte.
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2 Installazione e precauzioni operative

2.1 Consigli per la sicurezza
Questa sezione contiene istruzioni dettagliate sul funzionamento e sulla 
manutenzione di questa macchina. Per beneficiare delle prestazioni ottimali 
di questo dispositivo, tutti gli operatori dovrebbero leggere e seguire 
attentamente le istruzioni contenute nel manuale.

Si prega di leggere la sezione seguente prima di collegare la macchina 
all'alimentazione. Questa sezione contiene delle importanti informazioni 
relative alla sicurezza per l'utente e alla prevenzione di problemi per 
l'apparecchiatura.

Conservate questo manuale a portata di mano in vicinanza della macchina.

Accertarsi di osservare tutte le precauzioni riportate in ogni sezione di questo 
manuale.

KM_Ver.01E_C

2
Nota 
Una parte dei contenuti di questa sezione potrebbe non corrispondere al 
prodotto acquistato.

Simboli di avvertenza e di precauzione 

Le indicazioni seguenti sono utilizzate sulle etichette di avvertenza, oppure 
in questo manuale, per classificare il livello delle avvertenze sulla sicurezza.

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.
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Significato dei simboli

Smontaggio e modifiche

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Simbolo Significato Esempio Significato

Un triangolo indica un pericolo di 
fronte al quale occorre adottare 
appropriate precauzioni.

Questo simbolo avverte delle 
possibili cause di ustioni.

Una linea diagonale indica una 
procedura proibita.

Questo simbolo avverte di non 
smontare il dispositivo.

Un cerchio nero indica una pro-
cedura obbligatoria.

Questo simbolo avverte che si 
deve scollegare il dispositivo.

AVVISO Simbolo

• Non tentate di rimuovere le coperture ed i pannelli fissati sul 
prodotto. Alcuni prodotti hanno al loro interno parti sotto alta 
tensione o sorgenti laser che potrebbero causare scosse 
elettriche o cecità.

• Non modificate il prodotto, poiché si possono causare incen-
di, scosse elettriche o rotture. Se il prodotto impiega un laser, 
il raggio laser può causare cecità.
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Cavo dell'alimentazione

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

AVVISO Simbolo

• Usate solo il cavo dell'alimentazione in dotazione. Se non 
viene fornito un cavo dell'alimentazione, usare soltanto il 
cavo e la spina dell'alimentazione specificati in ISTRUZIONI 
CAVO dell'alimentazione. Usando un cavo diverso si posso-
no causare incendi o scosse elettriche.

• Usare il cavo dell'alimentazione fornito nella confezione sol-
tanto per questa macchina e MAI usarlo per qualsiasi altro 
prodotto. Non osservando queste precauzioni si possono 
provocare incendi o scosse elettriche.

• Non graffiate, grattate, schiacciate sotto oggetti pesanti, ri-
scaldate, piegate, contorcete, tirate, o danneggiate il cavo 
dell'alimentazione. Usando un cavo dell'alimentazione dan-
neggiato (conduttori esposti, fili rotti, ecc.). 
si possono causare incendi o rotture. Se si riscontra una di 
queste condizioni, disinserite immediatamente l'interruttore 
principale, staccate il cavo dell'alimentazione dalla presa e 
chiamate il centro di assistenza.
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Alimentazione

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

AVVISO Simbolo

• Usate solo la tensione dell'alimentazione specificata. Agendo 
in modo diverso si possono causare incendi o scosse elettri-
che.

• Collegate la spina dell'alimentazione direttamente in una pre-
sa a parete che abbia le stesse caratteristiche della spina. 
L'utilizzo di un adattatore provoca un'inadeguata alimenta-
zione elettrica del prodotto (voltaggio, capacità della corren-
te, messa a terra), e può causare incendi o scosse elettriche. 
Se non è disponibile una presa a parete adeguata, il cliente 
deve farla installare da un elettricista qualificato.

• Di norma non utilizzate mai un adattatore multiplo né una 
prolunga. Utilizzando un adattatore o una prolunga si posso-
no causare incendi o scosse elettriche. 
Se è necessaria una prolunga, rivolgersi al centro di assisten-
za autorizzato.

• Consultate il vostro centro di assistenza autorizzato prima 
di collegare altre apparecchiature alla stessa presa a parete. 
Un sovraccarico può essere causa di incendio.

ATTENZIONE Simbolo

• La presa deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente 
accessibile, altrimenti non potete scollegare la spina dell'ali-
mentazione in caso di emergenza.
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Presa dell'alimentazione

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Messa a Terra

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

AVVISO Simbolo

• Non scollegate o collegate il cavo dell'alimentazione con le 
mani bagnate onde evitare scosse elettriche.

• Inserite a fondo, nella presa, la spina del cavo dell'alimenta-
zione. Agendo in modo diverso si possono causare incendi o 
scosse elettriche.

ATTENZIONE Simbolo

• Non strappare il cavo dell'alimentazione per scollegare la spi-
na. Tirando il cavo dell'alimentazione lo si può danneggiare e 
causare incendi o scosse elettriche.

• Almeno una volta all'anno, staccate la spina dalla presa e pu-
lite la zona tra i terminali della spina. La polvere che si accu-
mula tra i terminali della spina può causare incendi.

AVVISO Simbolo

• Collegate il cavo dell'alimentazione a una presa provvista di 
terminale di terra.
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Installazione

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

AVVISO Simbolo

• Non appoggiate sul prodotto vasi da fiori o altri recipienti 
contenenti acqua, oppure fermagli o altri piccoli oggetti me-
tallici. Versamenti di acqua, o caduta di oggetti metallici 
all'interno del dispositivo, potrebbero causare fiamme, corto 
circuiti o rottura.
Qualora oggetti metallici, acqua, o qualsiasi altra forma di 
materiale esterno dovesse finire all'interno del prodotto, por-
tate immediatamente su OFF l'interruttore principale, disin-
serite il cavo dell'alimentazione dalla presa e chiamate 
il Centro di Assistenza.

ATTENZIONE Simbolo

• Dopo aver installato il prodotto, montatelo su una base sicu-
ra. Se l'unità si sposta o cade, può causare lesioni.

• Non collocate il prodotto in un posto polveroso o esposto a 
fuliggine o a vapore, in vicinanza di un tavolo da cucina, di un 
bagno o di un umidificatore. Si possono causare incendi, 
scosse elettriche o rotture.

• Non collocate il prodotto su un banco instabile o inclinato, o 
in una posizione soggetta a molte vibrazioni o urti. Potrebbe 
cadere, causando lesioni o rotture meccaniche.

• Evitate che oggetti tappino i fori di ventilazione del prodotto. 
Il calore si potrebbe accumulare all'interno del prodotto, cau-
sando incendi o malfunzionamenti.

• Non usate spray, liquidi o gas infiammabili vicino a questo 
prodotto, poiché si possono causare incendi.
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Ventilazione

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Come agire in caso di problemi

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

ATTENZIONE Simbolo

• Usate sempre il prodotto in un ambiente ben ventilato. L'uso 
del prodotto in un ambiente poco ventilato per un periodo di 
tempo prolungato può essere nocivo per la salute. Ventilate 
l'ambiente ad intervalli regolari.

AVVISO Simbolo

• Non continuate ad utilizzare questo prodotto nel caso in cui 
diventasse insolitamente caldo o emettesse fumo, oppure un 
odore o un rumore insolito. Girate immediatamente l'interrut-
tore su OFF, staccate il cavo dell'alimentazione dalla presa di 
corrente e chiamate quindi l'assistenza. Se si continua ad 
usarlo in tali condizioni, si possono causare incendi o scosse 
elettriche.

• Non continuate ad usare questo prodotto nel caso in cui sia 
caduto a terra o la sua parte superiore sia stata danneggiata. 
Girate immediatamente l'interruttore su OFF, staccate il cavo 
dell'alimentazione dalla presa di corrente e chiamate quindi 
l'assistenza. Se si continua ad usarlo in tali condizioni, si pos-
sono causare incendi o scosse elettriche.
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7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Materiali di consumo

7 AVVISO
Ignorando queste avvertenze si potrebbero causare infortuni gravi o 
addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

ATTENZIONE Simbolo

• All'interno di questo prodotto, sono presenti alcune aree 
soggette ad alta temperatura, che potrebbero causare ustio-
ni.
Quando verificate l'interno dell'unità per controllare eventuali 
malfunzionamenti, quali un inceppamento di carta, non toc-
cate le parti (attorno all'unità di fusione, ecc.) indicate da 
un'etichetta di sicurezza "Caution HOT".

AVVISO Simbolo

• Non gettate la cartuccia di toner, o del toner, su una fiamma. 
Il toner caldo può disperdersi e causare scottature o altri 
danni.

ATTENZIONE Simbolo

• Non lasciate un'unità toner o un'unità tamburo in posti facil-
mente raggiungibili da bambini. Leccare o ingerire qualunque 
di queste sostanze può nuocere alla salute.

• Non conservate le unità toner e le unità tamburo PC in vici-
nanza di floppy disk o di orologi sensibili al campo magneti-
co. Potrebbero causare malfunzionamenti di tali prodotti.
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Spostamento della macchina

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Prima della vacanze

Quando il Kit Fax FK-502 non è installato:

7 ATTENZIONE 
Ignorando queste precauzioni si potrebbero causare lesioni o danni 
materiali. 
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

ATTENZIONE Simbolo

• In caso di spostamento di questo prodotto, fate attenzione 
a staccare il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi. Agendo 
in modo diverso si possono danneggiare i cavi, e causare 
incendi, scosse elettriche o rotture.

• In caso di spostamento di questo prodotto, afferratelo sem-
pre nei punti indicati nel manuale dell'utente o in altri docu-
menti. Se l'unità cade, può causare gravi lesioni personali. 
Il prodotto può anche essere danneggiato o presentare un 
malfunzionamento.

ATTENZIONE Simbolo

• Scollegare il prodotto se non lo utilizzerete per lunghi periodi 
di tempo.
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2.2 Disposizioni Regolamentari

Marchio CE (dichiarazione di conformità) per l'utenza nell'Unione 
Europea (UE)

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE:
89/336/CEE, 73/23/CEE e 93/68/CEE.

Questa dichiarazione è valida nell'area della Comunità Europea.

This device must be used with a shielded network (10 Base-T/100 Base-TX) 
cable and a shielded parallel cable. L'utilizzo di cavi non schermati comporta 
interferenza con le comunicazioni radio ed è vietato dalle direttive CISPR e 
regolazioni locali.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES 
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may 
cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which 
case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and 
any changes or modifications must be registered with the FCC and are 
subject to FCC control.
Any changes made by the purchaser or user without first contacting the 
manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
% This device must be used with a shielded network (10 Base-

T/100 Base-TX) cable and a shielded parallel cable. The use of non-
shielded cables is likely to result in interference with radio communica-
tions and is prohibited under FCC rules.
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STANDARD APPARECCHIATURE CAUSA DI INTERFERENZE 
(ICES-003 ISSUE 4) (Per utenti Canada)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

Per l'utenza dei paesi non soggetti alle normative di Classe B

7 AVVISO
Interferenza con le comunicazioni radio:
% Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo 

prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrà 
essere richiesto di adottare provvedimenti adeguati.

% This device must be used with a shielded network (10 Base-
T/100 Base-TX) cable and a shielded parallel cable. L'utilizzo di cavi 
non schermati comporta interferenza con le comunicazioni radio ed è 
vietato dalle direttive CISPR e regolazioni locali.



2 Installazione e precauzioni operative

2-14 d-Color MF35 (Phase3)

2.3 Sicurezza laser
Questa è una macchina digitale che funziona per mezzo di un laser. Se essa 
viene utilizzata seguendo le istruzioni fornite in questo manuale, non esistono 
possibili pericoli causati dal laser.

Poiché la radiazione emessa dal laser è interamente trattenuta all'interno 
della custodia protettiva, il raggio laser non può uscire dalla macchina in 
nessuna delle fasi delle operazioni effettuate dall'utente.

Questa macchina è certificata come un prodotto laser di Classe 1. Ciò 
significa che essa non produce radiazioni laser pericolose.

Radiazione laser interna

7 AVVISO
Questo prodotto impiega un diodo laser di Classe 3B, il quale emette un 
raggio laser invisibile.
% Il diodo laser e lo specchio poligonale di scansione sono incorporati 

nell'unità della testina di stampa.
% L'unità testina di stampa NON E' UN COMPONENTE DESTINATO 

ALL'ASSISTENZA IN CANTIERE:
Pertanto, l'unità testina di stampa non deve mai essere aperta, per 
nessun motivo.

Specificazione

Potere radiante medio 
massimo 

11,6 µW all'apertura del laser dell'unità testina di stampa

Lunghezza d'onda 775-800 nm
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Norme CDRH

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Perfor-
mance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. 
Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States 
and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of 
the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and 
Human Services (DHHS). This means that the device does not produce haz-
ardous laser radiation.

The label shown on page 2-18 indicates compliance with the CDRH regula-
tions and must be attached to laser products marketed in the United States. 

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than 
those specified in this manual may result in hazardous radiation expo-
sure.
% This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode 

is 10 mW and the wavelength is 775-800 nm.

Apertura laser della 
unità testina di stampa

Testina di 
stampa
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Per gli utenti europei

7 ATTENZIONE 
L'uso di controlli, di regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da 
quelle specificate in questo manuale potrebbe portare a un'esposizione 
pericolosa alle radiazioni.
% Questo è un laser semiconduttore. La potenza massima del diodo laser 

è di 10 mW e la lunghezza d'onda è di 775-800 nm.

Per utenti danesi

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af 
funktion.
% Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af 

funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der 
opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 10 mW og 
bølgelængden er 775-800 nm.

Per gli utenti finlandesi e svedesi

LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla taval-

la saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättö-
mälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus 
on 775-800 nm.
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7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning spe-

cificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som 
överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 
10 mW och våglängden är 775-800 nm.

7 VAROITUS
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle 
lasersäteilylle. 
% Älä katso säteeseen.

7 VARNING
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopp-
lad.
% Betrakta ej strålen.

Per utenti norvegesi

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruks-

anvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som over-
skrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 10 mW og bølge-
lengde er 775-800 nm.
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Etichetta di sicurezza del laser

All'esterno della macchina è applicata un'etichetta di sicurezza del laser, 
come indicato sotto.
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2.4 Emissione di ozono

7 ATTENZIONE 
Posizionare la macchina in una stanza ben ventilata
% Durante il normale funzionamento di questa macchina viene generata 

una trascurabile quantità di ozono. Tuttavia, in ambienti scarsamente 
ventilati è possibile avvertire un odore sgradevole durante un uso 
intenso della copiatrice. Si raccomanda di posizionare la copiatrice in 
una stanza ben arieggiata per ottenere un ambiente operativo 
confortevole, salutare e sicuro.

7 ATTENTION 
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionne-
ment de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement.
Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil 
est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réu-
nissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de 
bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.
% Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée.
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2.5 Rumorosità (solo per l'utenza europea)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schall-
druckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
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2.6 Solo per gli stati membri della Unione Europea
Questo simbolo significa: Non gettare 
questo prodotto insieme con i rifiuti 
domestici!

Per la corretta manipolazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
a fine vita, fare riferimento alle informazioni 
degli enti locali preposti oppure rivolgersi 
ai nostri distributori. Il riciclaggio di questo 
prodotto contribuirà alla conservazione delle risorse naturali ed alla 
prevenzione delle potenziali conseguenze, negative per l'ambiente e per la 
salute umana, causate da un'inappropriato trattamento dei rifiuti.
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2.7 Note ed etichette di avvertenza
Note sulle precauzioni di sicurezza ed etichette sono visibili su questa 
macchina nelle seguenti posizioni.

Fate molta attenzione affinché non si verifichino incidenti durante 
l'esecuzione di operazioni quali la rimozione di inceppamenti di carta.

La copia di alcuni docu-
menti non è autorizzata.
Non eseguire mai copie 
di tali documenti.

Non modificare o rimuovere 
coperchi o pannelli fissati
su questa macchina, ne po-
trebbe altrimenti conseguire
l'esposizione dell'utente
a radiazioni laser.

Non bruciare le unità
immagine usate. 
Il toner espulso dal
fuoco è pericoloso.

Non bruciare le car-
tucce di toner usate. 
Il toner espulso dal
fuoco è pericoloso.

ATTENZIONE

L'area intorno all'unità di 
fusione è estremamente
calda. Toccare parti diverse
da quelle indicate potrebbe
provocare scottature.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA
Non bruciare la bottig-
lietta di raccolta toner 
usata. Il toner espulso
dal fuoco è pericoloso.

ATTENZIONE

Non posizionare la bottig-
lietta di raccolta toner usata
in modo che sia inclinata
o capovolta, altrimenti po-
trebbe fuoriuscire del toner.

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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2.8 Spazio richiesto per l'installazione
Al fine di permettere la giusta operatività della macchina, oltre a semplificare 
il riempimento dei beni di consumo, la sostituzione di ricambi e la regolare 
manutenzione, rispettate lo spazio necessario raccomandato e di seguito 
descritto.

2
Ricordate
Assicuratevi che ci sia uno spazio di almeno 100 mm (4 in.) dal retro di 
questa macchina per consentire un' adeguata ventilazione.

Unità: mm (pollici)MF35+DF-608+FS-514+
PC-403+SD-503+OT-601

190
(7-1/2)

1212
(47-3/4)

341
(13-1/2)

394
(15-1/2)

755
(29-3/4)

100
(4)

37
2

(1
4-

3/
4)

12
08

(4
7-

1/
2)
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2.9 Precauzioni per l'uso
Per assicurare le prestazioni ottimali di questa macchina, osservare le 
precauzioni di seguito descritte.

Alimentazione

La tensione elettrica per l'alimentazione della copiatrice è la seguente.
- Fluttuazione di tensione: Massimo ±10% (a 220 – 240 V CA)
- Fluttuazione di frequenza: Massimo ±3 Hz (a 50 Hz)
– Utilizzate una presa elettrica non soggetta a fluttuazioni di tensione e 

di frequenza.

Condizioni ambientali

I requisiti ambientali per il corretto funzionamento della macchina sono i 
seguenti.
- Temperatura: da 10°C (50°F) a 30°C (86°F) con fluttuazioni non superiori 

a 10°C (18°F) in un'ora
- Umidità: dal 15% al 85% con fluttuazioni non superiori al 10% in un'ora

Conservazione delle copie

Per la conservazione delle copie, seguite le raccomandazioni di seguito 
elencate.
- Le copie che intendete conservare per molto tempo vanno tenute in un 

luogo non esposto a luce per evitare che sbiadiscano.
- Adesivi che contengono solventi (ad es. colla spray) possono sciogliere il 

toner sulle copie.
- Le copie a colori hanno uno strato di toner più spesso delle normali copie 

in bianco e nero. Perciò, piegando una copia a colori, il toner può 
separarsi nella piega.
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3 Prima di fotocopiare

3.1 Nomi e funzioni dei componenti

Opzioni

2
Ricordate
Al fine di mantenere la funzionalità e la qualità della macchina, accertarsi 
di utilizzare il cassetto di alimentazione della carta quando la macchina 
viene installata sul pavimento.
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N. Nome componente Descrizione

1 Alimentatore originali automatico 
con fronte/retro DF-608

Inserisce automaticamente un foglio originale alla 
volta per la scansione e gira automaticamente gli 
originali fronte-retro per la scansione.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come "ADF".

2 Copri-originali OC-501 Esercita una pressione sull'originale caricato per 
tenerlo a posto.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"copri-originali".

3 Tavolo di lavoro WT-501 Fornisce un'area dove sistemare temporaneamente 
l'originale e materiali di altro genere.

4 Kit di montaggio fax multilinea 
ML-501

Installato per aumentare le linee telefoniche dispo-
nibili per l'invio dei fax.

5 Controller di stampa IC-406 Consente alla macchina di essere utilizzata sia 
come una stampante a colori che come uno scan-
ner a colori configurato in una rete di computer.
Per dettagli, fare riferimento al manuale fornito con 
il controller immagine IC-406.

6 Cassetto di alimentazione carta 
PC-103

Il vassoio superiore può contenere fino a 500 fogli 
di carta ed il vassoio inferiore può essere utilizzato 
come riserva. 
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"cassetto di alimentazione carta singolo".

7 Cassetto di alimentazione carta 
PC-203

Tanto il vassoio superiore quanto quello inferiore 
possono contenere fino a 500 fogli di carta.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"cassetto di alimentazione carta doppio".

8 Cassetto di alimentazione 
carta PC-403

Può contenere fino a 2.500 fogli di carta.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come "LCT".

9 Finisher FS-514 Consegna le pagine stampate e rifinite. Le imposta-
zioni "Fascicola" (la separazione per serie di copie), 
"Gruppo" (separazione per pagina), e le imposta-
zioni di Pinzatura (pinzatura nell'angolo e pinzatura 
a due punti) sono disponibili.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"finisher". 

10 Vassoio di uscita OT-601 Vassoio di uscita delle copie installato sul finisher e 
utilizzato per separare le pagine stampate.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"vassoio opzionale del finisher".

11 Kit di foratura PK-510 Consente di utilizzare la funzione di bucatura se 
installato sul finisher
Nel manuale sarà chiamato "kit di foratura".

12 Kit vassoio distributore MT-501 Installato nell'unità di finitura per dividere le pagine 
stampate e inviarle al vassoio assegnato a un sin-
golo o gruppo (solo per la stampa da PC).
Ad esso si fa riferimento nel manuale come 
"vassoio distributore".

13 Cucitrice accavallatrice SD-503 Installato sul finisher per consentire la rilegatura o la 
piegatura al centro delle copie.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come
"cucitrice accavallatrice".
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* Le parti contrassegnate con un asterisco (*) sono opzioni interne e pertanto non vengono 
mostrate nell'illustrazione.

14 Unità principale L'originale viene scansito tramite la sezione scan-
ner e l'immagine scansita viene stampata tramite la 
sezione stampante.
Definito anche la "macchina", l'"unità principale", 
o il "MF35", all'interno del manuale.

15 Riscaldatore deumidificatore 1C* Installato nel cassetto di alimentazione carta per 
impedire all'umidità di accumularsi nella carta.

16 Kit di montaggio MK-706* Necessario per il montaggio del kit per fax ed il kit 
d'interfaccia locale.

17 Kit di interfaccia locale EK-702* Utilizzato per realizzare una connessione locale tra 
questa macchina ed il computer.

18 Kit acceleratore di scansione 
SA-501*

Crea le immagini ad alta velocità per l'invio delle 
scansioni, e consente ai lavori di scansione salvati 
nei box di essere stampati.

19 Kit Interfaccia Video VI-503* Utilizzato per connettere il controller immagine 
IC-406 a questa macchina.

20 Kit Fax FK-502* Permette di utilizzare la macchina come fax.

21 Kit di sicurezza SC-503* Installato per codificare i dati salvati sull'hard disk in 
modo che quest'ultimo possa essere utilizzato con 
maggiore sicurezza.

22 Unità timbro SP-501* Installato sull'ADF per applicare un timbro agli origi-
nali che sono stati scansionati.
Per dettagli, fare riferimento alla sezione 
[Operazioni fax] del manuale di istruzioni.

23 Unità di memoria espansa 
EM-309*

Installata per eseguire la Gestione carta lunga 
quando su questa macchina è installato il controller 
immagine IC-406.
Per dettagli, fare riferimento al manuale dell'utente 
delle [Operazioni di stampa].

N. Nome componente Descrizione
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Esterno della macchina

* L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con installati la copertina 
originali e il LCT opzionale.
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N. Nome componente Descrizione

1 Tappetino copri-originali Esercita una pressione sull'originale caricato per 
tenerlo a posto.

2 ADU Gira la carta per la stampa fronte-retro.

3 Vassoio bypass Utilizzato quando si stampa su carta con un forma-
to non caricato in un vassoio per la carta, oppure 
su cartoncino, lucidi, cartoline, buste o etichette
Contiene fino a 100 fogli di carta comune, 20 fogli 
di cartoncino, lucidi, cartoline, etichette, 
oppure 10 buste.
Ad esso si fa riferimento nel manuale come
"vassoio bypass". (Vedere p. 3-56.)

4 LCT Può contenere fino a 2.500 fogli di carta comune.

5 Pulsante di sgancio del vassoio Da premere per estrarre il vassoio di alimentazione 
per il cassetto LCT.

6 Vassoio 2 Può contenere fino a 500 fogli di carta comune. 
(Vedere p. 3-52.)

7 Vassoio 1 Può contenere fino a 250 fogli di carta comune, può 
essere impostato per diversi formati di carta e può 
contenere fino a 20 fogli di cartoncino, lucidi, carto-
line, etichette, o buste. (Vedere p. 3-48.)

8 Sportello frontale Da aprire per sostituire una cartuccia di toner o per 
accendere e spegnere l'interruttore di alimentazio-
ne generale. (Vedere p. 10-6.)

9 Vassoio di finitura Raccoglie le pagine stampate.
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* L'illustrazione di qui sopra mostra l'unità principale con installati l'ADF e il 
cassetto di alimentazione carta doppio.
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N. Nome componente Descrizione

10 Vassoio alimentazione originali Caricato con originali a faccia in su (Vedere p. 4-9.)

11 Vassoio di uscita originali Raccoglie gli originali che sono stati scansiti Apre il 
vassoio di uscita della carta quando si rimuove un 
inceppamento nell'ADF.

12 Interruttore di alimentazione se-
condaria

Da premere per avviare/arrestare operazioni della 
macchina quali, ad esempio, copia, stampa o scan-
sione.
Quando è spenta, la macchina entra in uno stato 
che permette di conservare l'energia.

13 Leva di rilascio ADU Usare per aprire l'ADU quando si rimuove la carta 
inceppata.

14 Sportello ADU Aprire per rimuovere gli inceppamenti di carta all'in-
terno dell'ADU.

15 Leva di rilascio sportello destro 
superiore

Utilizzare per aprire lo sportello destro superiore.

16 Sportello destro centrale Aprire per rimuovere gli inceppamenti di carta dal 
vassoio 2.

17 Leva di rilascio sportello destro 
centrale

Utilizzare per aprire lo sportello destro centrale.

18 Sportello inferiore destro Aprire per rimuovere gli inceppamenti di carta dal 
vassoio 3 o 4 o dal cassetto LCT.

19 Leva di rilascio dello sportello 
inferiore destro

Da utilizzare per aprire lo sportello destro inferiore 
per la rimozione di inceppamenti di carta.

20 Vassoio 4/vassoio magazzino Utilizzato come magazzino di carta, quando il cas-
setto di alimentazione carta singolo è installato
Può contenere fino a 500 fogli di carta comune 
quando è installato il cassetto di alimentazione car-
ta doppio. (Vedere p. 3-52.)

21 Vassoio 3 Può contenere fino a 500 fogli di carta comune. 
(Vedere p. 3-52.)

22 Pannello di controllo Usato per specificare le varie impostazioni. 
(Vedere p. 3-18.)

23 Indicatore stampa Si accende o lampeggia per indicare lo stato della 
macchina.

24 Coperchio lato sinistro Si apre per rimuovere la carta inceppata.

25 Laterale Guida Da regolare in base alla larghezza dell'originale. 
(Vedere p. 4-9.)
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* Nell'illustrazione qui sopra è raffigurata l'unità principale con installati l'ADF, 
l'LCT, il fax multilinea, e il riscaldatore-deumidificatore opzionali.
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N. Nome componente Descrizione

26 Connettore ADF Si utilizza per collegare il cavo di allacciamento 
dell'ADF.

27 Filtro 1 Raccoglie la polvere di toner che si è prodotta nella 
macchina.

28 Connettore di alimentazione Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione.

29 Connettore di alimentazione per il 
controller esterno

Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione del 
controller immagine esterno.

30 Interruttore di alimentazione del ri-
scaldatore deumidificatore

Utilizzato per accendere e spegnere il riscaldatore 
deumidificatore. Accendendo il riscaldatore deumi-
dificatore si riduce l'umidità della carta. Questo in-
terruttore viene utilizzato se è installato 
il riscaldatore deumidificatore opzionale.

31 Filtro 2 Raccoglie la polvere di toner che si è prodotta nella 
macchina.

32 Jack TEL PORT2 Usare per collegare il cavo del telefono.

33 Jack LINE PORT2 Utilizzato per collegare la linea sottoscrittore gene-
rale.
Utilizzato quando è installato il kit di montaggio del 
fax multilinea opzionale.

34 Jack PORTA TEL1 Usare per collegare il cavo del telefono.

35 Jack PORTA LINEA1 Utilizzato per collegare la linea sottoscrittore gene-
rale.

36 Porta controller esterno Utilizzato per collegare il cavo dal controller ester-
no.

37 Porta IEEE1284 (tipo C) Utilizzato per collegare il cavo parallelo dal compu-
ter.

38 Porta USB (tipo B)
compatibile con USB 2.0/1.1

Utilizzato per collegare un cavo USB al computer.

39 Porta controller interno Utilizzato per collegare il controller interno.

40 Connettore di rete
(10 Base-T/100 Base -TX)

Utilizzato per collegare il cavo di rete quando que-
sta macchina viene utilizzata per la stampa in rete e 
la scansione in rete.

41 Coperchio lato sinistro Aprire per rimuovere gli inceppamenti di carta 
nell'ADU.

42 Presa per l'unità di finitura Si utilizza per collegare il cavo di alimentazione 
dell'unità di finitura.

43 Filtro ozono Raccoglie l'ozono che si è prodotto nella macchina.
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Interno della macchina
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N. Nome componente Descrizione

1 Lastra di esposizione Posizionare un originale sulla lastra in modo che 
possa essere scansionato. (Vedere p. 4-11.)

2 Copertura unità di fusione Aprire per eliminare gli inceppamenti della carta 
nell'unità di fusione.

3 Leve di rilascio Da utilizzare per rimuovere inceppamenti di carta 
dall'unità di fusione.

4 Pulsante di rilascio del coperchio 
dell'unità di fusione

Premere per aprire il coperchio dell'unità di fusione.

5 Sportello destro superiore Aprire per rimuovere inceppamenti di carta dall'in-
terno dell'unità principale.

6 Manopola di sbloccaggio Da usare per rimuovere le unità immagine.

7 Unità immagine Crea l'immagine di stampa.

8 Pulizia conduttore Utilizzato per pulire il conduttore elettrico, ad esem-
pio, quando vengono prodotte copie non corrette. 
(Vedere p. 11-6.)

9 Strumento di pulizia del vetro 
della testina di stampa

Utilizzato per pulire la superficie del vetro della te-
stina di stampa, ad esempio, quando di sostituisce 
l'unità immagine.

10 Contenitore di toner esausto Raccoglie il toner usato.

11 Leva di sbloccaggio del contenito-
re di toner esausto

Utilizzare per rimuovere il contenitore di toner esau-
sto.

12 Interruttore alimentazione princi-
pale

Si utilizza per accendere e spegnere la macchina. 
(Vedere p. 3-27.)

13 Contatore totale Mostra il numero totale di pagine stampate.

14 Linguetta di bloccaggio Utilizzare per rimuovere le cartucce di toner.

15 Cartucce di toner Ci sono quattro cartucce di toner: ciano (C), magen-
ta (M), giallo (Y) e nero (K). La combinazione di que-
sti quattro toner genera immagini completamente a 
colori.

16 Vetro di suddivisione sinistro Usato per la scansione dell'originale quando è uti-
lizzato l'ADF.

17 Scale graduate originale Posizionare l'originale in modo che sia allineato alle 
scale graduate. Usare le stesse scale per misurare 
l'originale caricato. (Vedere p. 4-11.)

18 Manopola per rimuovere la carta 
inceppata

Ruotare per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno dell'ADU.
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Cucitrice accavallatrice SD-503/Kit vassoio distributore MT-501

Cucitrice accavallatrice SD-503

Kit vassoio distributore MT-501

N. Nome componente Descrizione

1 Vassoio di uscita copie Raccoglie le copie.

2 Sportello rimozione carta inceppata Aprire per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno del finisher.

N. Nome componente Descrizione

3 Vassoio distributore Raccoglie le pagine stampate.

4 Sportello rimozione carta inceppata Si apre per rimuovere la carta inceppata.

5 Leva [FN7] Si apre per rimuovere la carta inceppata.

4
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Unità di finitura FS-514/Vassoio di uscita OT-601/Unità di foratura 
PK-510
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Finisher FS-514

N. Nome componente Descrizione

1 Vassoio di uscita 1 Raccoglie le copie in uscita.

2 Vassoio di uscita 2 Raccoglie le copie in uscita.

3 Manopola [FN6] Ruotare per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno del finisher.

4 Manopola [FN5] Ruotare per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno del finisher.

5 Manopola [FN4] Ruotare per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno del finisher.

6 Manopola [FN2] Ruotare per rimuovere gli inceppamenti di carta 
all'interno del finisher.

7 Leva [FN1] Sollevare per rimuovere gli inceppamenti di car-
ta all'interno del finisher.

8 Contenitore per gli scarti di bucatura Rimuovere per svuotare dagli scarti accumulati 
dall'utilizzo delle impostazioni di foratura.

9 Leva [FN3] Abbassare per rimuovere gli inceppamenti di 
carta all'interno del finisher.

10 Pinzatrice Spostare verso la parte anteriore per rimuovere 
le graffette inceppate.

11 Portacartuccia punti Rimuovere dalla pinzatrice per sostituire la car-
tuccia punti o per eliminare le graffette inceppa-
te.

12 Manopola Ruotare per muovere la pinzatrice verso la parte 
anteriore quando si rimuovono le graffette in-
ceppate.
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Vassoio di uscita OT-601

Kit di foratura PK-510

Le parti contrassegnate con un asterisco (*) sono installate internamente 
all'unità di finitura e non vengono, pertanto, mostrate nell'illustrazione.

Precauzioni per l'utilizzo del finisher:
- Non collocare degli oggetti sulla parte superiore della cucitrice 

accavallatrice o sul kit vassoio distributore.
- Non collocare degli oggetti al di sotto dei vassoi di uscita del finisher.

N. Nome componente Descrizione

13 Vassoio di uscita opzionale Raccoglie le copie.

N. Nome componente Descrizione

14 Kit di foratura* Pratica i fori, per l'archiviazione delle pagine 
stampate, quando il kit di foratura è installato 
sull'unità di finitura.
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Pannello di controllo
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N. Nome componente Descrizione

1 [Tasto Risparmio Energia] Premerlo per inserire il modo Risparmio energia. 
Mentre la macchina è in modo Risparmio energia, 
l'indicatore sul tasto [Risparmio energia] si illumina 
di verde ed il pannello a sfioramento si disattiva. 
Per uscire dal modo Risparmio energia, premere 
nuovamente il tasto [Risparmio energia].

2 Pannello a sfioramento Visualizza varie schermate e vari messaggi.
Specificare le varie impostazioni toccando diretta-
mente il pannello.

3 [Tasto Accesso] Se sono state attivate le impostazioni per l'autenti-
cazione dell'utente, o le impostazioni per la regi-
strazione dell'attività dell'account, premete questo 
tasto, dopo avere inserito il nome utente e la pas-
sword (per l'autenticazione dell'utente), o il nome 
dell'account e la password (per lo storico dell'ac-
count), per potere utilizzare la macchina.

4 Tasto [Box] Premerlo per inserire il modo Casella.
Mentre la macchina è in modo Casella, l'indicatore 
sul tasto [Casella] si illumina di verde. Per dettagli, 
fare riferimento alla sezione [Operazioni box] del 
manuale di istruzioni.

5 Tasto [Fax] Premere per inserire il modo Fax.
Mentre la macchina è in modo Fax, l'indicatore sul 
tasto [Fax] si illumina di verde.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle 
[Operazioni facsimile] e [Operazioni facsimile di re-
te] nel Manuale d'uso.
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6 Tasto [Scan] Premere per inserire il modo Scansione. 
Mentre la macchina è in modo Scansione, l'indica-
tore sul tasto [Scansione] si illumina di verde. Per 
dettagli, fare riferimento alla sezione [Operazioni 
scanner di rete] del manuale di istruzioni.

7 Tasto [Copia] Premere per inserire il modo Copiatura. (Come 
default, la macchina è nel modo Copia.) 
Mentre la macchina è in modo Copia, l'indicatore 
sul tasto [Copia] si illumina di verde.

8 Tasto [Reset] Premerlo per annullare tutte le impostazioni (eccet-
to le impostazioni programmate) inserite nel pan-
nello di controllo e nel pannello a sfioramento.

9 Tasto [Interruzione] Premere per inserire il modo Interruzione. 
Mentre la macchina è in modo Interruzione, l'indica-
tore sul tasto [Interruzione] si illumina di verde ed il 
messaggio "In modo Interruzione." appare sul pan-
nello a sfioramento. Premete nuovamente il tasto 
[Interruzione] per uscire da questa modalità.

10 Interruttore di alimentazione 
secondaria 

Premere per attivare/disattivare le operazioni della 
macchina, per esempio la copiatura, la stampa o la 
scansione. Quando è spenta, la macchina entra in 
uno stato che permette di conservare l'energia.

11 Tasto [Stop] Premere il tasto [Stop] durante la copiatura per 
arrestare l'operazione di copia.

12 Tasto [Avvio] Premerlo per avviare la copiatura. Quando questa 
macchina è pronta ad iniziare la copiatura, l'indica-
tore sul tasto [Avvio] si illumina di verde. 
Se l'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina di aran-
cio, la copiatura non può iniziare.
Premerlo per riavviare un lavoro arrestato. Per det-
tagli sui lavori di stampa, fare riferimento al capitolo 
“Gestione Lavori (Lista lavori)” a pagina 12-3.

13 Indicatore alimentazione principa-
le

Si illumina di verde quando la macchina viene acce-
sa mediante l'interruttore di alimentazione principa-
le.

14 Indicatore dati Lampeggia in verde durante la ricezione di un lavo-
ro di stampa.
Si illumina di verde, quando un lavoro di stampa è 
in coda per la stampa, o durante la stampa.

15 Tasto [Copia Prova] Premere per stampare una singola pagina di prova, 
da controllare prima di procedere alla stampa di più 
copie. (Vedere p. 5-7.)

16 Tastiera Usare per digitare il numero di copie da produrre.
Usare per digitare il rapporto di zoom.
Usare per digitare le varie impostazioni.

17 Tasto [C] (cancellare) Premerlo per cancellare un valore (come il numero 
di copie, un rapporto zoom o un formato) inserito 
utilizzando la tastiera.

18 Tasto [Verifica] Premerlo per visualizzare le schermate che mostra-
no le impostazioni specificate.

N. Nome componente Descrizione
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2
Ricordate
Non premete sul pannello a sfioramento con troppa forza, altrimenti 
potreste graffiarlo o danneggiarlo.

Non premere mai con forza verso il basso sul pannello a sfioramento e 
non usare mai un oggetto duro o appuntito per eseguire una selezione nel 
pannello a sfioramento.

19 Tasto [Utilità/Contatore] Premere per visualizzare la schermata del Contato-
re Metri e la schermata delle Utilità.

20 Tasto [Memorie] Premere per registrare le impostazioni di copia de-
siderate come un programma, o per aprire un pro-
gramma di copia registrato. (Vedere p. 5-16.)

21 Manopola di contrasto Da utilizzare per la regolazione del contrasto del 
pannello a sfioramento.

22 Tasto [Ingrandimento] Premerlo per inserire il modo Ingrandimento 
Display. 

23 Tasto [Accessibilità] Premerlo per visualizzare la schermata per la deter-
minazione delle funzioni accessibilità utente.

24 Tasto [Guida] Premere per visualizzare la schermata del Menù di 
Guida principale, dove possono essere visualizzate 
le descrizioni delle varie funzioni ed i dettagli delle 
operazioni possibili. (Vedere p. 5-19.)

N. Nome componente Descrizione
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Schermata di base

Quando la macchina è pronta ad effettuare copie, dopo la sua accensione, 
appare la schermata di base.

Per attivare una funzione o selezionare un'impostazione, premete 
gentilmente il pulsante desiderato sul pannello a sfioramento.

TIPO 1

TIPO 2

32

1

10

9 8 7 6

5

4

32

9
8
7
6

5

4

10
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N. Nome Voce Descrizione

1 Area inferiore dello schermo Vi vengono visualizzati i risultati delle varie opera-
zioni ed impostazioni. 

2 Pulsante [Elenco lavori] Vengono visualizzati i lavori attualmente in esecu-
zione o in attesa di esecuzione.
Sono disponibili diversi comandi per il controllo e la 
gestione dei lavori. (Vedere p. 12-3.)

3 Area Display dei messaggi Lo status della macchina ed i dettagli delle opera-
zioni che devono essere effettuate, vengono visua-
lizzati in questa zona.

4 Display Funzioni/impostazioni Vengono visualizzate schede e pulsanti per la vi-
sualizzazione delle schermate che contengono 
varie funzioni.
Toccate una scheda o un bottone per visualizzare 
la schermata corrispondente, per specificarne le 
impostazioni.

5 Display Immagine Viene visualizzata un'immagine delle impostazioni 
specificate, quale, ad esempio, graffatura o perfo-
ratura.

6 Pulsante [Finitura] Premete per specificare le impostazioni per la fasci-
colatura, separazione, graffatura, o perforatura. 
(Vedere p. 4-83.)

7 Pulsante [Piega e pinza] Premere per attivare la funzione per la piegatura e 
la rilegatura delle pagine.

8 Pulsante [Salva in box utente] Premere per salvare i dati relativi all'immagine 
scansita in un box.
Sono disponibili diversi comandi per specificare il 
box, dove i dati devono essere salvati e per decide-
re se i dati debbano essere, o non essere, stampati, 
una volta salvati. Per dettagli, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni box] del manuale di istruzioni.

9 Pulsante [Scansioni separate] Premere per scansire l'originale in lotti differenti.
Un originale scansito in lotti differenti può essere 
gestito come un lavoro di copia singolo. 
(Vedere p. 4-13.)

10 Area display icone Vengono visualizzate icone indicanti lo status della 
macchina e dei lavori.
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!
Dettagli
È possibile impostare la schermata di base (TIPO 1 o TIPO 2) visualizzata, 
tramite il parametro “Impostazioni Screen Copie Iniziali” contenuto nella 
schermata Mostra cambio tipo (visualizzabile dalla schermata 
Impostazioni utilità). La disposizione dei pulsanti e delle schermate 
differisce a seconda che si selezioni il TIPO 1 o 2. Tuttavia, le funzioni 
impostabili sono uguali. L'impostazione predefinita è "TIPO 1". Questo 
manuale illustra le procedure sull'utilizzo della schermata di base 
visualizzata quando si seleziona il TIPO 1.

Per informazioni dettagliate sul passaggio tra i due tipi di schermata di 
base, andare a “Impostazioni Display” a pagina 13-31.

Se si modificano le impostazioni predefinite, la scheda della schermata 
contenente le impostazioni modificate verrà visualizzata con una cornice 
caratterizzata da una linea continua.
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Icone che appaiono sullo schermo

Icona Descrizione

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla macchina, indipenden-
temente dalla modalità corrente

Indica che è in atto una ricezione di dati da parte della macchina, indipen-
dentemente dalla modalità corrente

Indica che si è verificato un errore durante un'operazione di stabilizzazio-
ne dell'immagine
Premete questa icona per visualizzare una schermata contenente un co-
dice errore

Qualora la schermata di avvertimento fosse stata chiusa, durante il veri-
ficarsi di un errore, premete quest'icona per rivisualizzare la schermata 
di avvertimento

Indica la mancanza di carta nel vassoio per la carta

Indica la carenza di carta nel vassoio per la carta

Indica che la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su "ON"
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3.2 Regolazione dell'angolo del pannello di controllo
Il pannello di controllo può essere regolato in una qualsiasi di tre angolazioni.

Regolate il pannello di controllo nell'angolazione che permette un 
funzionamento agevole.

Per regolare l'angolo del pannello di controllo

1 Premete la leva del pannello di 
controllo verso di voi e premete poi 
sul pannello di controllo.

1 Posizione superiore (posizione base)
2 Posizione intermedia
3 Posizione inferiore

Leva pannello di controllo
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Il pannello di controllo si ferma nella 
posizione intermedia.

2 Per regolare il pannello di controllo in 
una posizione più inclinata tirate la 
leva verso di voi e quindi premete sul 
pannello di controllo.

Il pannello di controllo si ferma nella 
posizione inferiore.

3 Per far tornare il pannello di controllo 
nella posizione superiore tirate la 
leva verso di voi e tirate, quindi, sul 
pannello di controllo.
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3.3 Accensione dell'alimentazione principale e 
dell'alimentazione secondaria
Questa macchina ha due interruttori dell'alimentazione: l'interruttore 
dell'alimentazione principale e l'interruttore dell'alimentazione secondaria.

Accensione della macchina

L'interruttore dell'alimentazione principale serve per accendere/spegnere 
tutte le funzioni della macchina. Normalmente, l'interruttore di alimentazione 
principale è accesso.

L'interruttore dell'alimentazione secondaria serve, invece, ad 
avviare/arrestare operazioni della macchina quali, ad esempio, copia, 
stampa o scansione. Quando l'interruttore d'alimentazione secondario è 
messo in posizione off, la macchina entra in una stato che permette il 
risparmio dell'energia.

1 Aprire lo sportello anteriore della 
macchina e impostare l'interruttore 
di alimentazione principale su [ | ].

2 Chiudere lo sportello frontale.

3 Premere l'interruttore di 
alimentazione secondaria.

Verificare che il pannello a 
sfioramento sia acceso.
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!
Dettagli
Quando il pannello di controllo viene acceso premendo l'interruttore 
dell'alimentazione secondaria, l'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina di 
arancione ed appare una schermata che indica che è in corso l'avvio 
della macchina.

Dopo qualche secondo appare sul pannello a sfioramento il messaggio 
"Fase riscaldamento. Pronta alla scansione." e l'indicatore sul 
tasto [Avvio] si illumina di verde, indicando che un lavoro può 
essere messo in coda.

Le impostazioni di default sono quelle che vengono selezionate 
immediatamente dopo l'accensione della macchina (l'interruttore 
dell'alimentazione è portato in posizione “n”), e prima che qualsiasi 
impostazione venga inserita dal pannello di controllo o dal pannello a 
sfioramento, e sono quelle che vengono ripristinate, quando viene 
premuto il tasto [Reset] per cancellare tutte le impostazioni inserite 
tramite il pannello di controllo o il pannello a sfioramento. Le impostazioni 
di default possono essere modificate. Per dettagli, fare riferimento a 
“Impostazioni iniziali” a pagina 13-33.

Le impostazioni di default di fabbrica sono quelle che erano selezionate 
al momento in cui la macchina ha lasciato la fabbrica.

2
Nota 
Un lavoro può anche essere messo in coda, mentre la macchina è in fase 
di riscaldamento, dopo aver premuto sull'interruttore dell'alimentazione 
secondaria. Per dettagli, fare riferimento a “Per scansire durante il 
riscaldamento” a pagina 3-29.
Dopo che la fase di riscaldamento è terminata, l'immagine scansita verrà 
stampata.
La fase di riscaldamento dura circa 72 secondi, ad una temperatura 
ambiente normale (23°C), a partire da quando il pannello di controllo 
viene attivato attraverso l'interruttore di alimentazione secondaria, dopo 
che la macchina è stata accesa tramite l'interruttore di alimentazione 
principale.
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Per scansire durante il riscaldamento

1 Premere l'interruttore di alimentazione secondaria.

– Per dettagli sull'accensione della macchina, fare riferimento a 
“Accensione della macchina” a pagina 3-27.

L'indicatore sul tasto [Start] si illumina di arancione.
Una volta visualizzato il messaggio di riscaldamento, appare la 
schermata di base.
L'indicatore sul tasto [Start] si illumina di verde.

2 Controllate che il messaggio "In fase di riscaldamento. Pronto per 
lettura." compare sul pannello a sfioramento.

3 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli su come posizionare l'originale da copiare, fare 
riferimento a “Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

4 Specificate qualsiasi impostazione di stampa necessaria.

5 Utilizzando la tastiera, specificate il numero di copie desiderate.

– Per dettagli sull'impostazione del numero di copie, fare riferimento 
a “Operazione Copiatura Generale” a pagina 4-3.

6 Premete il tasto [Avvio].

L'originale viene scansito ed il lavoro viene messo in coda alla lista dei 
lavori.

7 Verificate che la scansione dell'originale sia terminata e posizionate 
l'originale successivo.
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8 Inserite le nuove impostazioni per la copia ed il numero di copie 
desiderato e premete, quindi, il tasto [Avvio]. 

– Quando la fase di riscaldamento della macchina è terminata, i lavori 
verranno automaticamente stampati, nell'ordine con il quale sono 
stati messi in coda.

? Per interrompere il lavoro in corso di stampa.
% Premete il tasto [Stop]. Per dettagli, fare riferimento a “Annullare 

Scansione/Stampa” a pagina 4-103.

!
Dettagli
Durante la fase di riscaldamento della macchina, dopo che questa è stata 
avviata mettendo in posizione On l'interruttore dell'alimentazione 
secondaria, le impostazioni di copia possono essere modificate ed è 
possibile scansire un originale da mettere in riserva per la stampa. 
Quando la fase di riscaldamento sarà terminata, le copie verranno 
automaticamente stampate.

L'ordine di stampa dei lavori di stampa può essere modificato e eventuali 
lavori possono essere cancellati dalla coda di stampa della lista Lavori 
correnti, dalla schermata Elenco lavori. Per dettagli, fare riferimento a 
“Gestione Lavori (Lista lavori)” a pagina 12-3.
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Spegnimento della macchina

1 Premere l'interruttore di alimentazione secondaria.

– Verificare che il pannello a sfioramento sia spento.

2 Aprire lo sportello frontale della macchina.

3 Impostare l'interruttore principale 
su [o].

4 Chiudere lo sportello frontale.

2
Ricordate
Quando l'interruttore di alimentazione principale viene spento e riacceso, 
attendere almeno 10 secondi tra lo spegnimento e la riaccensione. Se 
non si attende un certo periodo di tempo tra lo spegnimento e la 
riaccensione dell'alimentatore di alimentazione principale, la macchina 
potrebbe non funzionare correttamente.

Non spegnere la macchina con l'interruttore di alimentazione principale, 
o con l'interruttore dell'alimentazione secondaria, mentre è in corso la 
stampa o la copia di documenti, altrimenti potrebbero verificarsi degli 
inceppamenti di carta.

Non spegnere la macchina con l'interruttore di alimentazione principale, 
o con l'interruttore dell'alimentazione secondaria, mentre è in corso una 
scansione, o l'invio o la ricezione di dati, altrimenti tutti i dati frutto di 
scansione ed i dati trasmessi potrebbero andare persi.

Non spegnere la macchina con l'interruttore di alimentazione principale, 
mentre un lavoro in coda, oppure altri dati memorizzati, sono in attesa di 
essere stampati, altrimenti questi lavori verranno eliminati.
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!
Dettagli
I seguenti vengono annullati quando vengono portati in posizione Off 
l'interruttore di alimentazione principale e l'interruttore dell'alimentazione 
secondaria.
Le impostazioni che non sono state programmate
I lavori in coda di stampa
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Cancellazione automatica delle impostazioni (Reset Pannello Auto 
matico)

Qualora non venga premuto il tasto [Reset] e non venga eseguita alcuna 
operazione per un determinato periodo, le impostazioni che sono state 
programmate, quali il numero di copie, vengono annullate e riportare alle 
impostazioni di default.

Questa è la cosiddetta operazione di reset automatico del pannello.

L'impostazione di default di fabbrica vuole che il l'operazione di reset 
automatico del pannello venga eseguita, trascorso un minuto.

!
Dettagli
La durata del periodo necessario perché l'operazione di reset automatico 
del pannello venga eseguita, assieme all'attivazione o disattivazione della 
funzione, possono essere impostate a partire dal modo Utilità. Per 
dettagli, fare riferimento a “Impostazioni sistema” a pagina 13-28.

Il reset automatico del pannello, in caso di cambio di utente, può essere 
anche quello impostato a partire dal Modo utilità. Per dettagli, fare 
riferimento a “Impostazioni sistema” a pagina 13-28.
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Cancellazione automatica della schermata di modo (Reset automatico 
del sistema)

Qualora nessuna operazione venga eseguita per un determinato intervallo di 
tempo, la schermata viene automaticamente cambiata in quella scelta come 
priorità.

Questa è la cosiddetta operazione di reset automatico del sistema.

Come default di fabbrica, viene visualizzata la schermata del modo Copia 
trascorso un minuto.

!
Dettagli
La schermata che viene visualizzata, quando viene eseguita l'operazione 
di azzeramento automatico del sistema, può essere modificata a partire 
dal modo Utilità. Per dettagli, fare riferimento a “Impostazioni sistema” a 
pagina 13-28.
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Risparmio energetico automatico (Fase Risparmio Energia)

Qualora non venga eseguita alcuna operazione per un determinato intervallo 
di tempo, il pannello a sfioramento si spegne automaticamente e la macchi-
na entra in uno stato che permette il risparmio di energia.

Questa viene definita Fase Risparmio Energia.

La macchina può ricevere lavori anche mentre è in modo Risparmio energia.

Come predefinizione di fabbrica, la macchina entra in modo Risparmio ener-
gia dopo 15 minuti.

Per uscire dalla Fase Risparmio Energia

1 Premere il tasto [Risp. Energia].

2 La macchina può già ricevere lavori durante la fase di riscaldamento.

– Il pannello a sfioramento si riattiva e quindi la macchina, una volta 
terminato il riscaldamento, è pronta ad iniziare la stampa (entro 
circa 30 secondi a temperatura ambiente normale di (23°C)).

2
Nota 
Come default di fabbrica, una pressione sul tasto [Risparmio Energia] 
mette la macchina in Fase Risparmio Energia. Nella modalità 
Amministratore, questa impostazione può essere cambiata e la 
macchina può essere messa in Modalità Pausa. Per dettagli, fare 
riferimento a “Impostazioni sistema” a pagina 13-40.

Il modo Risparmio Energia può essere annullato anche premendo qualsi-
asi tasto sul pannello di controllo o toccando il pannello a sfioramento.

!
Dettagli
La durata dell'intervallo necessario, prima che la macchina 
automaticamente entri in Modo Risparmio Energia, può essere 
modificata. Per dettagli, consultate “Impostazioni sistema” a 
pagina 13-28, pagina 13-40.
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Risparmio energetico automatico (Modalità Pausa)

Qualora non venga eseguita alcuna operazione per un determinato intervallo 
di tempo, la macchina entra in uno stato che permette il risparmio di energia.

Nonostante la macchina risparmi più energia in Modalità Pausa rispetto alla 
Fase Risparmio Energia, ogni volta che viene riattivata per cominciare una 
nuova stampa, la macchina deve rieffettuare il riscaldamento e quindi, il 
tempo di preparazione alla stampa potrebbe risultare più lungo rispetto a 
quanto necessario quando la macchina si trova in Fase Risparmio Energia.

Come predefinizione di fabbrica, la macchina entra in Modalità Pausa dopo 
30 minuti.

Per uscire dalla Modalità Pausa

1 Premere il tasto [Risp. Energia].

2 La macchina può già ricevere lavori durante la fase di riscaldamento.

– Il pannello a sfioramento si riattiva e, dopo che la macchina ha 
terminato la fase di riscaldamento, è pronta per iniziare a stampare.

2
Nota 
La modalità Pausa può essere annullata anche premendo qualsiasi tasto 
sul pannello di controllo o toccando il pannello a sfioramento.

!
Dettagli
Come predefinizione di fabbrica, la macchina entra in modo Risparmio 
energia se nessuna operazione viene eseguita per 15 minuti, quindi la 
macchina entra in modalità Pausa dopo che sono trascorsi 30 minuti.

La durata dell'intervallo necessario, prima che la macchina 
automaticamente entri in modalità Pausa, può essere modificata. Per 
dettagli, consultate “Impostazioni sistema” a pagina 13-28, 
pagina 13-40.
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Risparmio energetico manuale

La macchina può essere manualmente impostata al risparmio energetico.

% Premere il tasto [Risp. Energia] 
(o premere l'interruttore 
dell'alimentazione secondaria).
– Come predefinizione di fabbrica, 

la macchina entra in modo 
Risparmio Energia.

!
Dettagli
La scelta della modalità in cui si desidera che la macchina entri, Fase 
Risparmio Energia o modalità Pausa, quando viene premuto il tasto 
[Risp. Energia] può essere fatta a partire dal Modo Amministratore. 
Per dettagli, fare riferimento a “Impostazioni sistema” a pagina 13-40.
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Accensione/Spegnimento automatico della macchina (Timer 
settimanale)

La macchina può essere impostata ad attivare automaticamente la modalità 
Pausa, in base ad un calendario di utilizzo determinato dall'amministratore. 
Possono inoltre essere impostati dei limiti all'utilizzo della macchina.

Questo è il timer settimanale.

Seguire la procedura di seguito descritta per potere utilizzare la macchina, 
durante il funzionamento del timer settimanale.

1 Premere il tasto [Risp. Energia].

– Per dettagli sull'impostazione del 
timer settimanale, fare riferimento 
a “Impostazioni sistema” a 
pagina 13-40.

2 Inserite la password (fino a 8 caratteri) per gli orari diversi dai normali 
orari di lavoro.

– Per dettagli su come impostare la password per gli orari non di 
lavoro, fare riferimento a “Impostazioni sistema” a pagina 13-40.

3 Premere [OK].

Appare il messaggio "Accesso vietato per timer settimanale. Inserire 
intervallo per attivazione modalità Sleep." sul pannello a sfioramento.
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4 Utilizzando la tastiera, inserite l'intervallo di tempo desiderato, prima 
che la macchina rientri in modalità Pausa.

Specificate un intervallo di tempo compreso tra 5 minuti e 9 ore e 
59 minuti.

? Come fare per inserire una sola cifra?
% Inserite prima uno "0". Se viene impostato un intervallo inferiore 

a 5, l'impostazione verrà cambiata a 5 minuti. Inoltre 
un'impostazione dell'intervallo pari a 60 o più minuti, non può 
essere modificata. 

5 Premere [OK].

Appare il messaggio "Copiatrice pronta" sul pannello a sfioramento.

2
Nota 
Per default di fabbrica, il timer settimanale non è impostato.

Se appare il messaggio "Accesso vietato per timer settimanale. Inserire 
password per interrompere timer." o "Accesso vietato per timer 
settimanale. Inserire la password per interrompere il timer." appare una 
volta premuto l'interruttore dell'alimentazione secondaria, il timer 
settimanale è attivato.

!
Dettagli
Durante l'orario impostato, le operazioni di copia possono essere esegui-
te come di consueto.

Dallo schermo per la password per orari non di lavoro (visualizzato dalla 
Modalità Amministratore), la macchina può essere impostata, in maniera 
tale che la schermata per l'inserimento della password per gli orari non 
di lavoro, non venga visualizzata.

L'impostazione di default del parametro per "Password per orari non 
lavorativi" è "OFF" (la schermata non viene visualizzata).
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Controllo dell'utilizzo della macchina da parte di ogni utente 
(Autenticazione utente)

Se le impostazioni dell'autenticazione utente è stata specificata 
dall'amministratore, solamente gli utenti che sono stati registrati possono 
utilizzare questa macchina.

0 Quando è stata impostata l'autenticazione dell'utente, solamente gli 
utenti che inseriscono una password, per un account specifico, possono 
utilizzare la macchina.

0 Per quanto riguarda il nome utente e la password nonché per il nome del 
dominio, rivolgersi all'amministratore della rete.

0 Possono essere registrati fino a 1000 utenti e account in tutto.

1 Premere [Nom. ut.].

– Se può essere visualizzata una lista dei nomi utenti, è possibile 
selezionare il nome utente desiderato dalla lista. Premere [Lista], 
premere il pulsante corrispondente al nome desiderato e 
premere [OK].

– Gli utenti senza accesso ad un nome utente e ad una password, 
possono premere [Accesso pubblico ut.] per utilizzare la macchina. 
Per limitare l'accesso del pubblico alla macchina, fare riferimento a 
“Selezione di un metodo di autenticazione” a pagina 13-96 e 
“Autenticazione di utenti pubblici” a pagina 13-106.
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– Se la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su "ON", 
[Accesso pubblico ut.] e [Lista] non sono visualizzati.

– Se "Directory Attiva" è selezionato per l'autenticazione del server 
esterno, [Nome dom.] appare con il nome del server predefinito. 
Premere [Nome dom.] per visualizzare i nomi dei server registrati 
con l'opzione "Directory attiva", quindi selezionare il server 
desiderato. Per i dettagli sulla selezione delle impostazioni del 
server esterno, fare riferimento a “Selezione di un metodo di 
autenticazione” a pagina 13-96.
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2 Inserire il nome utente, e premere [OK].

3 Premere [Password].

4 Inserire la password, e premere [OK].
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5 Premete il tasto [Accesso].

Viene visualizzata la schermata di 
base.
Se sono state applicate le 
impostazioni della tracciamento 
dell'account, appare la schermata 
della traccia account. Qualora 
l'opzione "Autent. utente/v. track 
EKC" sia però stata impostata su 
"Attiv. sincroniz", la schermata della 
traccia account non sarà visualizzata se gli utenti e gli account sono 
sincronizzati.

6 Fare copie utilizzando le impostazioni di Copia desiderate.

7 Quando avete finito di stampare, premete il tasto [Accesso].

Appare un messaggio, che chiede la conferma per il log off.

8 Premere [Sì.]

Appare nuovamente la schermata delle impostazioni di autenticazione 
dell'utente.
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!
Dettagli
Per dettagli sull'impostazione dell'autenticazione, fare riferimento a 
“Autenticazione Utente/Traccia Account” a pagina 13-52.

2
Nota 
Le impostazioni per l'autenticazione dell'utente possono essere utilizzate 
assieme alle impostazioni per il tracciato dell'account. Qualora il 
parametro "Autent. utente/v. track EKC" sia impostato su "Attiv. 
sincroniz", completare l'autenticazione dell'utente, quindi accedere 
utilizzando la schermata di immissione della traccia account.

Le impostazioni per l'autenticazione dell'utente possono essere 
specificate utilizzando i parametri per le impostazione per 
l'autenticazione Utente, nella Modalità Amministratore, disponibile nel 
Modo Utilità. Le impostazioni dovrebbero essere inserite 
dall'Amministratore.
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Controllo dell'utilizzo della macchina da parte di ogni utente (Traccia 
account)

Qualora sia stata impostata la traccia dell'account, da parte 
dell'amministratore, solo gli utenti degli account registrati potranno usare la 
macchina. Inoltre, il numero di stampe effettuate da ogni account può essere 
controllato.

Questa è la traccia dell'account.

0 Quando è stata impostata la traccia dell'account, solamente gli utenti che 
inseriscono una password, per un account specifico, possono utilizzare 
la macchina.

0 Contattate il Vostro amministratore per le password degli account.
0 Possono essere registrati fino a 1000 utenti e account in tutto.

1 Premere [Nome conto].

– Se le Impostazioni del modo Amministratore sono state impostate 
su "Solo password", premete [Inserim.], e continuate dal punto 4.
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2 Inserire il nome dell'account, e premere [OK].

3 Premere [Password].

4 Inserire la password, e premere [OK].
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5 Premete il tasto [Accesso].

Appare la schermata di base.

6 Fare copie utilizzando le impostazioni di Copia desiderate.

7 Quando avete finito di stampare, premete il tasto [Accesso].

Appare un messaggio, che chiede la conferma per il log off.

8 Premere [Sì.]

La schermata della traccia account appare nuovamente.

!
Dettagli
Se l'opzione "Metodo immissione traccia utente" sulla schermata 
Metodo autentica della modalità Amministratore è impostata su "Solo 
password", l'accesso è possibile solamente inserendo la password. Per 
dettagli, fare riferimento a “Autenticazione Utente/Traccia Account” a 
pagina 13-52.

Gli account possono essere gestiti utilizzando le funzioni di Impostazione 
Autenticazione Utente e Impostazioni Traccia Account in Modo 
Amministratore, raggiungibile dal modo Utilità. Le impostazioni 
dovrebbero essere inserite dall'Amministratore.

Per dettagli sull'impostazione della traccia account, fare riferimento a 
“Autenticazione Utente/Traccia Account” a pagina 13-52.



3 Prima di fotocopiare

3-48 d-Color MF35 (Phase3)

3.4 Caricamento della carta nel vassoio 1

Per caricare carta (vassoio 1)

1 Estrarre il vassoio 1.

2 Abbassate la piastra di sollevamento 
carta fino a quando si blocca.

3 Regolate le guide laterali in base al 
formato carta da caricare.

? Come viene caricata la carta di 
formati non standard?

% Caricate la carta e regolate le 
guide laterali, in base alle 
dimensioni della carta caricata.

Sollevamento 
carta piastra

Raccolta carta
rullo di

Laterale Guida
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4 Per carta di dimensioni superiori al 
formato A3, regolate le guide del 
bordo posteriore come illustrato in 
figura. 

5 Caricare la risma di carta nel vassoio 
con il lato frontale, quello su cui 
avverrà la stampa, rivolto verso l'alto 
(il lato rivolto verso l'alto al momento 
dell'apertura del pacco).

– Caricate la carta intestata, in 
maniera tale che il lato su cui 
deve essere effettuata la stampa 
sia girato verso il basso. 

? Come caricare la carta curvata?
% Appiattite la carta prima di caricarla.

? Quanti fogli di carta ed altri supporti si possono caricare?
% Non possono essere caricati più di 250 fogli di carta comune. Non 

possono essere caricati più di 20 fogli di cartoncino, fogli per lucidi, 
cartoline, fogli per etichette, o buste.

% Non caricate mai così tanta carta comune da fare risultare la 
sommità della risma oltre al segno ,.

6 Chiudere il vassoio 1.

Guida bordo posteriore

, Contras-
segno
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!
Dettagli
Quando viene caricata carta di dimensioni superiori al formato A3 nel 
vassoio 1, la carta può avere una larghezza massima di 311,1 mm ed una 
lunghezza di 457,2 mm.

Per dettagli sulla determinazione del formato della carta per il vassoio 1, 
fare riferimento a “Per specificare un formato di carta (Impostazioni 
Formato)” a pagina 8-12.

Qualora si carichi della carta speciale, occorre specificare le impostazioni 
per il tipo di carta. Per dettagli, fare riferimento a “Per specificare 
un'impostazione per carta speciale” a pagina 8-26.

2
Ricordate
Fate attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo di 
alimentazione carta.

Se le guide laterali non sono posizionate correttamente, per la carta 
caricata, il formato della carta non verrà rilevato. Assicuratevi di regolare 
le guide laterali, in base al formato di carta caricato.

Prima di caricare delle buste, premerle verso il basso per assicurarsi che 
tutta l'aria venga rimossa ed accertarsi che i lembi siano premuti con 
sicurezza, altrimenti le buste possono diventare corrugate oppure può 
verificarsi un inceppamento di carta.

Quando vengono caricate buste, caricatele orientate w con l'apertura 
rivolta verso il basso, come mostrato dall'illustrazione. Se le buste 
vengono caricate con il lembo verso l'alto, si può verificare un 
inceppamento di carta. Sul lato del lembo della busta non è possibile 
stampare. 
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Se vengono caricati dei lucidi, devono essere orientati v, come mostrato 
dall'illustrazione. Non caricare lucidi con orientamento w.

Quando vengono caricate cartoline, caricatele orientate w, come 
mostrato dall'illustrazione. Non caricate cartoline orientate v.

Assicuratevi di caricare la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui 
deve essere effettuata la stampa sia girato verso il basso.
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3.5 Caricamento della carta nel vassoio 2, 3 o 4

Per caricare la carta (vassoio 2, 3 o 4)

1 Estrarre il cassetto carta.

2 Regolare le guide laterali facendole scorrere in base al formato carta da 
caricare.

3 Caricare la risma di carta nel vassoio 
con il lato su cui avverrà la stampa 
rivolto verso l'alto (il lato rivolto verso 
l'alto al momento dell'apertura del 
pacco).

– Caricate la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui deve 
essere effettuata la stampa sia girato verso il basso.

Pellicola

Laterale 
Guida

, Contras-
segno
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? Come caricare la carta curvata?
% Appiattite la carta prima di caricarla.

? Quanti fogli di carta si possono caricare?
% Non possono essere caricati più di 500 fogli di carta comune. 

Inoltre, non possono essere caricati più di 150 fogli di cartoncino.

% Non caricate mai così tanta carta comune da fare risultare la 
sommità della risma oltre al segno ,.

4 Chiudere il vassoio per la carta.

2
Ricordate
Se le guide laterali non sono posizionate correttamente, per la carta 
caricata, il formato della carta non verrà rilevato. Assicuratevi di regolare 
le guide laterali, in base al formato di carta caricato.

Per dettagli sulla carta che può essere caricata nel vassoio 2, 3 e 4, fare 
riferimento a “Carta per copie/originali” a pagina 8-3.

Fare attenzione a non toccare la pellicola.

2
Nota 
Per stampare su lucidi, buste o cartoline, usare il vassoio bypass o il 
vassoio 1.
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3.6 Caricamento della carta nel LCT

Per caricare la carta (LCT)

0 Se l'interruttore dell'alimentazione secondaria viene spento, anche 
mentre l'interruttore di alimentazione principale è acceso, il cassetto per 
la carta del LCT non può essere estratto, anche qualora venga premuto 
il pulsante di rilascio del vassoio. Assicuratevi che la macchina sia accesa 
mediante l'interruttore dell'alimentazione secondaria.

1 Premere il pulsante di rilascio 
vassoio. 

2 Estrarre il cassetto LCT.

3 Caricare la carta nel lato destro del 
cassetto di alimentazione del LCT, in 
modo che il lato della carta che deve 
essere stampato (il lato rivolto verso 
l'alto quando la confezione è stata 
aperta) sia rivolto verso l'alto.

? Come caricare la carta curvata?
% Appiattite la carta prima di 

caricarla.

, Contras-

Pellicola

segno
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4 Caricare la carta nel lato sinistro del 
cassetto di alimentazione del LCT, in 
modo che il lato della carta che deve 
essere stampato (il lato rivolto verso 
l'alto quando la confezione è stata 
aperta) sia rivolto verso l'alto.

– Caricate la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui deve 
essere effettuata la stampa sia girato verso il basso.

5 Chiudere il cassetto del LCT.

2
Ricordate
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

Non caricare una quantità di carta tale che la sommità della risma sia più 
alta del contrassegno ,.

Per dettagli sulla carta che può essere caricata nel LCT, fare riferimento 
a “Carta per copie/originali” a pagina 8-3.

2
Nota 
Se la macchina ha attivato la Fase Risparmio Energia o la modalità 
Pausa, il cassetto per la carta per il LCT non può essere estratto, anche 
qualora venga premuto il bottone di rilascio del vassoio. Assicuratevi di 
uscire, quindi, dalla Fase Risparmio Energia o dalla modalità Pausa.

, Contras-
segno
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3.7 Caricamento della carta nel vassoio bypass
La carta può essere alimentata manualmente attraverso il vassoio bypass se 
si vuole copiare su carta che non è caricata in un cassetto, oppure se si vuole 
copiare su cartoncino, cartoline, buste, lucidi o etichette.

Per caricare la carta (bypass)

1 Aprire il vassoio bypass.

– Quando si carica carta di grande 
formato, estrarre l'estensione 
cassetto.

2 Con il lato su cui stampare rivolto verso il basso, inserire la carta 
quanto più possibile nella fessura di alimentazione.

3 Regolate le guide laterali in base al 
formato carta caricata.

4 Selezionare il tipo di carta.

Vassoio 
estensione

Guide laterali
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– Per stampare su carta colorata, buste o carta intestata, 
premere [ ] e selezionare la tipologia di carta.

– Se è selezionato “A6 Card w”, il tipo di carta viene impostato 
automaticamente su "Spessore 2".

– Per i dettagli sulla selezione di un'impostazione per carta di formato 
standard, fare riferimento a “Per specificare un formato di carta 
(Impostazioni Formato)” a pagina 8-12.

– Per i dettagli sulla selezione di un'impostazione per carta di formato 
non standard, fare riferimento a “Per impostare un formato di carta 
non standard (Impostazione Formato personalizzato)” a 
pagina 8-15.

– Per i dettagli sulla selezione di un'impostazione per carta di formato 
largo, fare riferimento a “Per specificare un'impostazione per carta 
sovradimensionata (Impostazioni carta larga)” a pagina 8-22.

? Cosa fare se si inseriscono dei supporti diversi dalle cartoline?
% Selezionare il tipo di carta appropriato.

? Quale tipo di carta selezionare quando si caricano i fogli etichetta?
% Selezionare "Spessore 1".

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.
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2
Ricordate
Non caricare una quantità di carta tale che la sommità della risma sia più 
alta del contrassegno +.

Spingere le guide per la carta con decisione contro i bordi della carta.

Quando vengono caricate cartoline, caricatele orientate w, come 
mostrato dall'illustrazione. Non caricate cartoline orientate v.

Nel vassoio bypass possono essere caricate un massimo di 20 cartoline.

Se vengono caricati dei lucidi, devono essere orientati v, come mostrato 
dall'illustrazione. Non caricare lucidi con orientamento w.

Nel vassoio bypass possono essere caricati un massimo di 20 lucidi.
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Prima di caricare delle buste, premerle verso il basso per assicurarsi che 
tutta l'aria venga rimossa ed accertarsi che i lembi siano premuti con si-
curezza, altrimenti le buste possono diventare corrugate oppure può ve-
rificarsi un inceppamento di carta.

Quando si caricano delle buste, caricarle con il lato del lembo rivolto ver-
so l'alto, come mostrato nell'illustrazione. Se le buste vengono caricate 
con il lembo verso il basso, si può verificare un inceppamento di carta. 
Sul lato del lembo della busta non è possibile stampare.

Nel vassoio bypass possono essere caricate un massimo di 10 buste.

Lato lembo
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Se vengono caricate etichette, devono essere orientate w, come 
mostrato dall'illustrazione. Non caricare etichette con orientamento v.

Nel vassoio bypass possono essere caricate un massimo di 20 etichette.

Assicuratevi di caricare la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui 
deve essere effettuata la stampa sia girato verso l'alto.

Lato su cui stampare
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2
Nota 
L'immagine verrà stampata sulla superficie della carta rivolta verso il 
basso quando la carta è caricata nel vassoio bypass.

!
Dettagli
Per dettagli sulla determinazione del formato della carta per il vassoio 
bypass, fare riferimento a “Per specificare un formato di carta 
(Impostazioni Formato)” a pagina 8-12.

Per dettagli sulle dimensioni della carta, fare riferimento a “Carta per 
copie” a pagina 8-3.
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4 Operazioni di Copiatura di base

4.1 Operazione Copiatura Generale
Questa sezione contiene informazioni sull'operazione di copiatura in 
generale. La procedura che segue descrive come copiare un originale di una 
sola facciata, utilizzando le operazioni di copiatura di base.

2
Nota 
Alcune impostazioni non possono essere utilizzate 
contemporaneamente. Per dettagli sulle impostazioni che non possono 
essere combinate, Fate riferimento a “Operazioni che non possono 
essere combinate” a pagina 4-6.

Per fare una copia

1 Premere il tasto [Copia] per visualizzare la schermata di base in 
modalità Copia.

2 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.
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3 Specificare le impostazioni di stampa necessarie.

– Le impostazioni predefinite della macchina, al momento della 
vendita, sono di seguito elencate.
[Colore]: Colore autom
[Carta]: Selez auto carta
[Zoom]: Dim. piena (e1.000)
[1 lato/2 lati]: 1 1
[Qualità/Densità]: Testo/Foto

– Per i dettagli sulla selezione delle impostazioni per l'originale, 
fare riferimento a “Specificazione delle impostazioni Originale” a 
pagina 4-24.

– Per i dettagli sulla selezione dell'impostazione Colore, fare 
riferimento a “Selezione di un'impostazione colore” a pagina 4-40.

– Per i dettagli sulla selezione dell'impostazione Carta, fare 
riferimento a “Selezione di un'impostazione carta” a pagina 4-43.

– Per i dettagli sulla selezione dello Zoom, fare riferimento a 
“Determinare un'impostazione zoom” a pagina 4-46.

– Per i dettagli sulla selezione dell'impostazione Fronte-Fronte/Retro, 
fare riferimento a “Selezione delle impostazioni per l'originale e del 
tipo di copiatura (Impostazioni 1 lato/2 lati)” a pagina 4-60.

– Per dettagli sulla selezione della qualità dell'originale, fare 
riferimento a “Selezione della qualità dell'originale” a pagina 4-66.

– Per i dettagli sulla selezione delle impostazioni della densità, fare 
riferimento a “Specificare le impostazioni di densità” a pagina 4-71.

– Per i dettagli sulla selezione dell'impostazione Unione originali, fare 
riferimento a “Selezionare un'impostazione Combina Originali” a 
pagina 4-79.

– Per i dettagli sulla selezione delle impostazioni per la finitura, fare 
riferimento a “Selezione delle impostazioni di finitura” a 
pagina 4-83.

– Per i dettagli sulla selezione della funzione "Piega & pinza" fare 
riferimento a “Impostare la rilegatura centrale” a pagina 4-97.
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– Per i dettagli sulla selezione delle impostazioni delle Funzioni 
Applicazioni, fare riferimento a “Funzioni Applicazione” a 
pagina 9-3.

4 Utilizzando la tastiera, inserire il 
numero di copie desiderate.

– Se il numero di copie non è stato 
inserito correttamente, premete il 
tasto [C] (cancella) sulla tastiera 
ed inserire il numero di copie 
corretto.

5 Premere il tasto [Avvio].

– Per interrompere la copia durante 
il suo svolgimento, premere il 
tasto [Stop]. Per dettagli, fare 
riferimento a “Annullare 
Scansione/Stampa” a 
pagina 4-103.

– La copia successiva da effettuare 
può essere inserita in coda al 
lavoro di copia in corso. Per dettagli, fare riferimento a “Scansire il 
successivo originale da copiare, mentre un lavoro è già in stampa 
(Prenotazione lavoro successivo)” a pagina 4-101.
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4.2 Operazioni che non possono essere combinate
Alcune impostazioni di copia non possono essere utilizzate 
contemporaneamente.

La scelta di impostazioni che non possono essere combinate, può produrre 
uno dei seguenti risultati.
- L'ultima impostazione selezionata viene considerata valida. (La prima 

impostazione scelta viene annullata.)
- La prima impostazione selezionata viene considerata valida. (Appare un 

messaggio di avvertimento.)

Operazioni per le quali l'ultima impostazione selezionata viene 
considerata valida

La procedura per specificare l'impostazione "Opuscolo", dopo aver 
selezionato l'impostazione di pinzatura "2 posizioni" è descritta di seguito.

1 Selezionate l'impostazione di graffatura [2 posizioni].



Operazioni di Copiatura di base 4

d-Color MF35 (Phase3) 4-7

2 Impostate la funzione "Opuscolo".

L'impostazione di pinzatura "2 posizioni" viene automaticamente 
cancellata e viene impostata la funzione "Opuscolo".
Per selezionare l'impostazione di pinzatura "2 posizioni", annullate la 
funzione "Opuscolo" e selezionate l'impostazione "2 posizioni".
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Operazioni per le quali la prima impostazione selezionata viene 
considerata valida

Qualora appaia un messaggio di avvertimento, che indica che le 
impostazioni non possono essere combinate, le impostazioni desiderate non 
possono essere scelte contemporaneamente.

La procedura per specificare l'impostazione di pinzatura "2 Posizioni" dopo 
aver selezionato l'impostazione "Opuscolo" è descritta di seguito.

1 Impostate la funzione "Opuscolo".

2 Selezionate l'impostazione di graffatura "2 posizioni".

Appare il messaggio "Questa modalità non è disponibile con 
Opuscolo.", e l'impostazione di pinzatura "2 posizioni" non può essere 
selezionata.
La funzione "Opuscolo" rimane selezionata e l'impostazione di 
pinzatura "2 posizioni" viene annullata.
Per selezionare l'impostazione di pinzatura "2 posizioni", annullare la 
funzione "Opuscolo" e selezionare l'impostazione "2 posizioni".
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4.3 Alimentazione dell'originale
L'originale può essere alimentato in uno dei seguenti due modi. Assicurarsi 
che la posizione dell'originale corrisponda esattamente al tipo di documento 
che deve essere copiato.

Per caricare gli originali posizionati sull'ADF

0 Per dettagli sulle tipologie di originali che possono essere caricati 
nell'ADF, fare riferimento a “Originali” a pagina 8-30.

0 Non caricare originali che sono uniti tra di loro, ad esempio, tramite punti 
metallici o fermagli.

0 Non caricare più di 100 fogli, o una quantità di fogli per cui l'ultimo foglio 
della risma di carta sia al di sopra del segno ,, altrimenti potrebbero 
verificarsi inceppamenti di carta o danneggiamenti dell'originale o della 
macchina. Ad ogni modo, un originale di più di 100 pagine può essere 
scansito in lotti separati. Per dettagli, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

0 Se l'originale non è caricato correttamente, il documento potrebbe non 
venire alimentato diritto e potrebbero verificarsi inceppamenti, o 
danneggiamenti, dell'originale.

1 Regolare le guide laterali in base al 
formato dell'originale.

Metodo di alimentazione 
dell'originale

Caratteristiche

Utilizzando l'ADF Utilizzando l'ADF, si può alimentare automaticamente un ori-
ginale composto da più pagine. Questo metodo di alimenta-
zione si può anche utilizzare con originali fronte-retro, ed è il 
migliore per gli originali fronte-retro composti da più pagine.

Utilizzando la lastra di 
esposizione

L'originale si colloca direttamente sulla lastra di esposizione, 
dove viene poi acquisito. Questo metodo è il migliore per libri 
e altri originali che non si possono alimentare attraverso l'ADF. 
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2 Caricare gli originali a faccia in su nel 
vassoio di alimentazione originali.

– Caricare le pagine dell'originale 
in modo che la parte superiore 
dell'originale sia verso il lato 
posteriore o destro della 
macchina.

3 Regolare le guide laterali sul formato 
dell'originale.

– Per dettagli sul caricamento di 
originali di diversi formati, fare 
riferimento a “Copiare originali di 
formati differenti (Impostazione 
“Originale Misto”)” a 
pagina 4-24.

– Per i dettagli su come selezionare 
l'orientamento dell'originale, fare 
riferimento a “Selezionare 
l'orientamento di un originale 
(Impostazioni Direzione originale)” a pagina 4-28.

– Per i dettagli su come selezionare la posizione del margine di 
rilegatura, fare riferimento a “Selezionare la posizione del margine 
di rilegatura (Impostazioni Margine)” a pagina 4-32.

Guida laterale
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Posizionare l'originale sul vetro di esposizione

0 Per dettagli sulle tipologie di originali che possono essere caricati sulla 
lastra di esposizione, fare riferimento a “Originali” a pagina 8-30.

0 Quando viene posizionato un originale sulla lastra di esposizione, 
assicurarsi di sollevare l'ADF di almeno 20°.
Qualora l'originale venga posizionato sulla lastra di esposizione, senza 
sollevare l'alimentatore originali automatico con fronte/retro di almeno 
20°, non verrà rilevato correttamente il formato dell'originale.

0 Non posizionare sulla lastra di esposizione oggetti pesanti più di 2 kg. 
Inoltre, non premere eccessivamente sul dorso di un libro posizionato 
sulla lastra di esposizione, altrimenti la lastra di esposizione può 
danneggiarsi.

0 In presenza di libri spessi od oggetti larghi, eseguire la copia senza 
chiudere il copri-originali o, se installato, l'ADF. Quando un originale 
viene scansionato lasciando aperto il copri-originali o l'ADF, non 
guardare direttamente la luce che filtra attraverso la lastra di esposizione. 
Sebbene la luce visibile attraverso la lastra di esposizione sia molto 
intensa, non si tratta comunque di un raggio laser e quindi non è 
altrettanto pericolosa.

1 Sollevare e aprire il copri-originali o, se installato, l'ADF.

2 Posizionare l'originale rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione.

– Caricare le pagine dell'originale in modo che l'estremità superiore 
dell'originale sia rivolto verso il lato posteriore o sinistro della 
macchina.

Se caricato con orientamento w:Se caricato con orientamento v:

20° 20°
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3 Allineare l'originale con il 
simbolo nell'angolo in basso a 
sinistra della scala graduata per 
originali.

– Per i dettagli su come selezionare 
l'orientamento dell'originale, fare 
riferimento a “Selezionare 
l'orientamento di un originale 
(Impostazioni Direzione 
originale)” a pagina 4-28.

– Per i dettagli su come selezionare la posizione del margine di 
rilegatura, fare riferimento a “Selezionare la posizione del margine 
di rilegatura (Impostazioni Margine)” a pagina 4-32.

– Per originali trasparenti o 
traslucidi, posizionare un foglio di 
carta bianco dello stesso formato 
dell'originale sopra all'originale.

– Per originali rilegati e stampati su 
due pagine frontali, quali libri o 
riviste, posizionare l'estremità 
superiore dell'originale verso il 
retro della macchina ed allineare 
il documento con il simbolo  
nell'angolo in basso a sinistra 
delle guide di misurazione per 
originali, come mostrato.

4 Chiudere il copri-originali o, se installato, l'ADF.

Scale graduate originale

Foglio bianco 
di carta
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Scansione di originali in lotti separati (impostazione “Scansioni 
separate”)

Un grande documento può essere diviso e scansito in un numero 
determinato di lotti separati.

Un massimo di 100 pagine dell'originale può essere caricato nell'ADF in una 
volta. In ogni caso, utilizzando l'impostazione "Scansioni separate" per la 
copiatura, un originale di più di 100 pagine può essere scansito e trattato 
come se fosse un singolo lavoro di copiatura. Inoltre, la sorgente della 
scansione può essere scambiata tra il vetro di esposizione e l'ADF, durante 
le operazioni di scansione.

0 La capacità di carico dell'ADF è di 100 fogli di carta comune (80 g/m2) o 
38 fogli di cartoncino (210 g/m2).

0 Quando si esegue la scansione con l'impostazione "Scansioni separate", 
è possibile selezionare "Stampa Auto" o “Stampa Total” quale 
impostazione di stampa. L'impostazione predefinita è "Stampa Auto". 
Per informazioni dettagliate sulla selezione dell'impostazione di stampa 
per la scansione con "Scansioni separate", andare a “Impostazioni 
Copia” a pagina 13-56.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per informazioni dettagliate sul posizionamento dell'originale, 
andare a “Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Scansioni separate].
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– Per annullare l'impostazione "Scansioni separati", premere 
[Scansione separate] e questa verrà disattivata.

3 Premete il tasto [Avvio].
Una volta scansionato l'originale, viene visualizzato il seguente 
messaggio.

– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total", selezionare [Fine] nella schermata seguente 
visualizzata mentre l'originale viene digitalizzato con l'ADF, e 
andare al punto 5.

4 Caricare il lotto successivo dell'originale e premere il tasto [Avvio].

– Ripetere lo stesso passaggio, fino a che tutte le pagine del 
documento sono state scansite.

– Qualora l'originale non possa essere caricato nell'ADF, posizionarlo 
sulla lastra di esposizione. Per dettagli sulle tipologie di originali che 
possono essere caricati nell'ADF, fare riferimento a “Originali” a 
pagina 8-30.
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– Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Modif. imp.]. 
Per i dettagli sulla modifica delle impostazioni di scansione, fare 
riferimento a “Come modificare le impostazioni di scansione per 
ciascun originale” a pagina 4-37.

– I bottoni che appaiono nella schermata di Modifica Impostazioni, 
dipendono dalle impostazioni selezionate. Le impostazioni seguenti 
possono essere modificate. 
1lato/2lati, Rilega, Zoom, Canc. bordo, Cancella Centro, Form orig

– La quantità di memoria disponibile può essere verificata, accanto 
alla scritta "Memoria", nell'angolo in alto a destra della schermata 
di base.

– Per cancellare i dati dell'immagine, premere il tasto [Stop] e 
cancellare il lavoro. Per dettagli, fare riferimento a “Annullare 
Scansione/Stampa” a pagina 4-103.

5 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scansite, 
premere [Fine].
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– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total", selezionare [Sì] nella schermata visualizzata in 
cui si richiede conferma sul termine della scansione dell'originale. 
altrimenti, selezionare [No] per tornare al punto 3.

6 Premete il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total", selezionare [Stampa] o premere il tasto [Avvio].
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– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total" è possibile modificare le impostazioni di copia. 
Per farlo, selezionare [Modif. imp] e premere [OK] una volta effettua-
te le modifiche desiderate. Altrimenti, selezionare [Modifica Annulla] 
per annullare le modifiche.
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Scansione di un originale di più pagine dalla lastra di esposizione

Quando vengono effettuate copie fronte-retro o copie combinate, utilizzando 
la lastra di esposizione, posizionare ciascuna pagina, di un originale di più 
pagine, sulla lastra di esposizione per scansirlo. La procedura che segue 
spiega come posizionare un originale di più pagine, con stampa su di un solo 
lato, sulla lastra di esposizione, per effettuare copie fronte-retro.

0 Quando si esegue la scansione con l'impostazione "Scansioni separate", 
è possibile selezionare "Stampa Auto" o "Stampa Total" quale 
impostazione di stampa. L'impostazione predefinita è "Stampa Auto". 
Per informazioni dettagliate sulla selezione dell'impostazione di stampa 
per la scansione con "Scansioni separate", andare a “Impostazioni 
Copia” a pagina 13-56.

1 Sollevare e aprire il copri-originali o, se installato, l'ADF.

2 Posizionare la prima pagina, o il primo lato, dell'originale, rivolta verso 
il basso sulla lastra di esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a 
“Posizionare l'originale sul vetro di esposizione” a pagina 4-11.

3 Chiudere il copri-originali o, se installato, l'ADF.

Se caricato con orientamento w:Se caricato con orientamento v:

20° 20°
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4 Nella schermata di base, premere [1lato/2lati].

Appare la schermata 1 lato/2 lati.

5 Premere [1 2].
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6 Selezionare [Direzione Legatura], selezionare la posizione di rilegatura 
delle copie e premere [OK].

– Per informazioni dettagliate sulla specifica della posizione di 
rilegatura andare a “Per selezionare copie Fronte/Retro” a 
pagina 4-63.

7 Selezionare [Direzione originale], selezionare l'orientamento 
dell'originale caricato e premere [OK].

– Per informazioni dettagliate sull'orientamento dell'originale andare 
a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

8 Selezionare [OK].

9 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.
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10 Caricare il lotto successivo dell'originale e premere il tasto [Avvio].

– Ripetere lo stesso passaggio, fino a che tutte le pagine del 
documento sono state scansite.

– Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Modif. imp.]. 
Per i dettagli sulla modifica delle impostazioni di scansione, fare 
riferimento a “Come modificare le impostazioni di scansione per 
ciascun originale” a pagina 4-37.

– I bottoni che appaiono nella schermata di Modifica Impostazioni, 
dipendono dalle impostazioni selezionate. Le impostazioni seguenti 
possono essere modificate. 
1lato/2lati, Rilega, Zoom, Canc. bordo, Cancella Centro, Form orig

11 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scansite, 
premere [Fine].
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– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total", selezionare [Sì] nella schermata visualizzata in 
cui si richiede conferma sul termine della scansione dell'originale. 
altrimenti, selezionare [No] per tornare al punto 9.

12 Premete il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total", selezionare [Stampa] o premere il tasto [Avvio].
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– Se il parametro "Imp.Stampa per Scansioni Separate" è impostato 
su "Stampa Total" è possibile modificare le impostazioni di copia. 
Per farlo, selezionare [Modif. imp] e premere [OK] una volta 
effettuate le modifiche desiderate. Altrimenti, selezionare [Modifica 
Annulla] per annullare le modifiche.
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4.4 Specificazione delle impostazioni Originale
La seguente procedura descrive come specificare la tipologia di originale da 
copiare.

Copiare originali di formati differenti (Impostazione “Originale Misto”)

Originali di dimensioni differenti possono essere caricati 
contemporaneamente nell'ADF, perché vengano alimentati nella macchina e 
scansionati uno alla volta.
Le combinazioni di formati possibili sono diverse, a seconda della larghezza 
del documento più grande caricato (posizione delle guide laterali per le 
guide ADF).

0 Non caricare più di 100 fogli, o una quantità di fogli per cui l'ultimo foglio 
della risma di carta sia al di sopra del segno ,, altrimenti potrebbero 
verificarsi inceppamenti di carta o danneggiamenti dell'originale o della 
macchina. Ad ogni modo, un originale di più di 100 pagine può essere 
scansito in lotti separati. Per dettagli, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

0 Se l'originale non è caricato correttamente, il documento potrebbe non 
venire alimentato diritto e potrebbero verificarsi inceppamenti, o 
danneggiamenti, dell'originale.

1 Regolare le guide laterali in base al formato della pagina più grande.

– Per dettagli sui formati di carta che possono essere caricati 
nell'ADF, fare riferimento a “Originali che possono essere caricati 
nell'ADF” a pagina 8-30.

2 Inserire le pagine dell'originale, in 
maniera tale che il lato da copiare 
(prima pagina) sia rivolto verso l'alto, 
come mostrato dall'illustrazione.
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3 Caricare l'originale a faccia in su nel 
vassoio di alimentazione 
dell'originale.
Far scorrere le guide laterali della 
carta contro i bordi dell'originale.

– Caricare nell'ADF le pagine 
dell'originale in modo che 
l'estremità superiore delle pagine 
dell'originale siano rivolte verso 
il lato posteriore o sinistro della 
macchina.

4 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

Compare la schermata delle impostazioni Originali e Combinazione 
Originali.

5 Premere [Originale misto].

– Per annullare l'impostazione "Originale misto", premere 
[Originale misto] e questa verrà disattivata.

Guida laterale
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Posizionamento di originali piegati (piegatura a Z)

Se gli originali piegati sono caricati sull'ADF per la copia, il formato 
dell'originale viene rilevato correttamente.

0 Caricare i documenti posizionati sull'ADF.
0 Viene rilevata la lunghezza della prima pagina dell'originale, e tutte le 

pagine dell'originale vengono scansite con quel formato.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Distendere gli originali piegati 
prima di caricarli nell'ADF. 
Qualora l'originale venga copiato 
senza distenderlo, può verificarsi 
un inceppamento della carta.

– Per dettagli sul caricamento 
dell'originale, fare riferimento a 
“Per caricare gli originali posizionati sull'ADF” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

Appare la schermata Combina originali.
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3 Premere [Orig. con piega a Z].

– Per annullare l'impostazione "Orig con piega a Z", premere ancora 
[Orig con piega a Z] per deselezionarlo.
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Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni Direzione 
originale)

Quando vengono copiati documenti su due lati, effettuate copie fronte-retro, 
o utilizzata la funzione Combina originali, specificare l'orientamento 
dell'originale, altrimenti le copie potrebbero non venire stampate nel giusto 
ordine di pagine o fronte-retro.

2
Nota 
L'impostazione di default è la prima impostazione (con l'estremità 
superiore dell'originale verso l'alto (verso il retro della macchina)).

Orientamento di carico degli originali

Utilizzando l'ADF Utilizzando la la-
stra di esposizio-
ne

Icona Descrizione

Selezionare questa impostazione 
per un originale caricato con l'estre-
mità superiore verso il retro della 
macchina.

Selezionare questa impostazione 
per un originale caricato con l'estre-
mità superiore verso il fronte della 
macchina.

• Selezionare questa impostazione 
per un originale caricato nell'ADF 
con l'estremità superiore dell'ori-
ginale verso il lato sinistro della 
macchina.

• Selezionare questa impostazione 
per un originale posizionato sulla 
lastra di esposizione con l'estre-
mità superiore dell'originale ver-
so il lato destro della macchina.

1
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• Selezionare questa impostazione 
per un originale caricato nell'ADF 
con l'estremità superiore dell'ori-
ginale verso il lato destro della 
macchina.

• Selezionare questa impostazione 
per un originale posizionato sulla 
lastra di esposizione con l'estre-
mità superiore dell'originale ver-
so il lato sinistro della macchina.

Utilizzando l'ADF Utilizzando la la-
stra di esposizio-
ne

Icona Descrizione
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Per impostare l'orientamento di un originale

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

Compare la schermata delle impostazioni Originali e Combinazione 
Originali.

3 Premere [Direzione originale]. 

Compare la schermata Direzione originale.
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4 Premere il pulsante per l'orientamento dell'originale da caricare e 
premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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Selezionare la posizione del margine di rilegatura (Impostazioni 
Margine)

Se viene caricato un originale su due lati nel ADF, specificare la posizione 
dell'estremità superiore del retro dell'originale, specificandone la posizione 
del margine per la rilegatura.

2
Nota 
L'impostazione di default è "Auto".

Posizione margine di rilegatura originale

Impostazione Margine Icona Descrizione

Selezionare questa impostazione se l'origi-
nale viene caricato con il margine di rilega-
tura a sinistra.

Selezionare questa impostazione se l'origi-
nale viene caricato con il margine di rilega-
tura a destra.

Selezionare questa impostazione se l'origi-
nale viene caricato con il margine di rilega-
tura nella parte superiore.
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Quando la lunghezza dell'origi-
nale è pari, o inferiore, a 
297 mm:

Selezionare questa impostazione per sele-
zionare automaticamente la posizione del 
margine di rilegatura.
Se la lunghezza dell'originale è pari o infe-
riore a 297 mm, viene impostato un margi-
ne di rilegatura lungo il lato maggiore del 
foglio.
Se la lunghezza dell'originale è pari o supe-
riore a 297 mm, viene impostato un margi-
ne di rilegatura lungo il lato minore del 
foglio.

2
Nota 
Se è selezionato "Auto", il margi-
ne di rilegatura viene impostato in 
alto oppure a sinistra.Quando la lunghezza dell'origi-

nale è superiore a 297 mm:

Impostazione Margine Icona Descrizione
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Specificare le impostazioni per il margine

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Quando si carica un originale con un margine di rilegatura, 
posizionare la parte superiore dell'originale verso il retro della 
macchina.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

Compare la schermata delle impostazioni Originali e Combinazione 
Originali.

3 Toccare [Margine]. 

Appare la schermata Margine file.
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4 Premere il bottone relativo alla posizione del margine di rilegatura 
desiderata e premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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Rimozione delle macchie dalla lastra divisoria di sinistra (Antipolvere)

Se è selezionata l'impostazione "Antipolvere", vengono rimosse le macchie 
dalla lastra divisoria di sinistra quando inizia la scansione di un originale 
caricato nell'ADF.

1 Caricare i documenti posizionati sull'ADF.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Per caricare gli originali posizionati sull'ADF” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

3 Toccare [Antipolvere].

– Per annullare l'impostazione "Antipolvere", toccare nuovamente 
[Antipolvere] per deselezionarlo.

2
Nota 
La velocità di scansione verrà ridotta.
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Come modificare le impostazioni di scansione per ciascun originale

Quando si esegue la scansione di un originale utilizzando l'impostazione 
"Scansioni separate" oppure se si esegue la scansione di originali di più 
pagine dalla lastra di esposizione, le impostazioni di scansione possono 
essere modificate per ciascun originale. La procedura seguente descrive 
come modificare le impostazioni quando viene utilizzata l'impostazione 
"Scansioni separate".

1 Posizionare l'originale da copiare.

2 Nella schermata di base, premere [Scansioni separate].

3 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

4 Premere [Modif. imp.].

Viene visualizzata una schermata, che consente di modificare le 
impostazioni.
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5 Premere il tasto dell'impostazione da modificare, selezionare il 
parametro desiderato, quindi premere [OK]. 

– I bottoni che appaiono nella schermata di Modifica Impostazioni, 
dipendono dalle impostazioni selezionate. E' possibile modificare le 
impostazioni per le seguenti opzioni.
Singolo/Duplex, Rilega, Zoom, Canc. bordo, Canc. centro, Form. 
orig.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni di copiatura, 
premere [Modifica Annulla].

Schermata Singolo/Duplex

Schermata Posizione rilegatura originale
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– Per dettagli sulla selezione delle impostazioni di Zoom, fare 
riferimento a “Determinare un'impostazione zoom” a pagina 4-46. 
Per i dettagli sulla selezione del coefficiente di Zoom, fare 
riferimento a “Cancellazione di aree specifiche delle copie 
(Funzione “Canc. bordo”)” a pagina 9-75.

6 Premere [OK].

Schermata Cancella centro

Schermata Formato originale impostato
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4.5 Selezione di un'impostazione colore
Sono disponibili le 5 seguenti impostazioni Colore.

2
Nota 
L'impostazione di default è "Colore autom.".

Impostazione colore Descrizione

Colore autom. Selezionare questa impostazione per rilevare automaticamen-
te se l'originale scansito è a colori o in bianco e nero e quindi, 
selezionare l'impostazione del colore più appropriata 
("Colore" o "Nero").

Colore pieno Selezionare questa impostazione per stampare la copia a 
colori, indipendentemente dal colore, colore o bianco e nero, 
dell'originale.

2 colori Selezionare questa impostazione per stampare tutte le parti 
dell'originale, delle quali viene rilevato il colore, con il colore 
prescelto e le parti in nero utilizzando il colore nero. I colori 
utilizzabili per la stampa delle parti colorate sono: rosso, 
giallo, blu, magenta, verde o ciano. Fare riferimento a 
“Funzione “2 Colori”” a pagina 1-35.) 

Nero Selezionare questa impostazione per stampare la copia in 
bianco e nero, indipendentemente dal colore, colore o bianco 
e nero, dell'originale.

Monocromia Selezionare questa impostazione per stampare le copie utiliz-
zando un determinato colore, indipendentemente dal colore, 
colore o bianco e nero, dell' originale. (Il colore utilizzato per 
effettuare la stampa della copia può essere impostato, sce-
gliendo tra i 21 colori disponibili. Fare riferimento a “Funzione 
“Monocromia”” a pagina 1-34.)
Quando viene selezionata l'impostazione "Monocromia", 
sono disponibili i seguenti due metodi per riprodurre le grada-
zioni negli originali.
Luminosità relativa: L'originale verrà copiato utilizzando varia-
zioni di concentrazione monocolore per esprimere le differen-
ze di colore (sfondo di colore che può essere visto ad occhio) 
e livelli di gradazione. Ciò consente di riprodurre distintamen-
te nelle copie il colore di contrassegni, le linee blu nella carta 
grafica ed il rosso dei timbri.
Luminosità media: L'originale verrà copiato utilizzando varia-
zioni di concentrazione monocolore soltanto per esprimere li-
velli di gradazione, senza considerare le differenze di colore 
nel documento originale. Ciò è utile per la produzione di copie 
monocolore di originali contenenti differenze di gradazione, 
come riviste e giornali, e per la sfumatura della tinta gialla 
negli originali ingialliti. Per selezionare questo metodo, 
toccare [Uniforme].
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Per selezionare un'impostazione di colore

La seguente procedura descrive come selezionare un'impostazione per il 
colore. 

1 Nella schermata di base, premere [Colore].

Appare la schermata Colore.

2 Toccare il pulsante relativo all'impostazione colore desiderata.
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– Qualora sia stata selezionata l'impostazione "2 colori", premere il 
pulsante relativo al colore desiderato e premere [OK].
L'altro colore utilizzato per la stampa a "2 colori" è il colore nero e 
non può essere modificato. La scelta che effettuerete, imposterà, 
quindi il secondo colore che verrà utilizzato.

– Qualora sia stata selezionata l'impostazione "Monocromia", 
premere il pulsante relativo al colore desiderato e premere [OK].

– Premere [  Indiet.] o [Avanti ], quindi selezionare il colore 
desiderato. Qualora desiderato, premere [Uniforme].

– Per utilizzare il metodo di luminosità media per la riproduzione 
delle gradazioni, all'interno degli originali monocromi, 
premere [Uniforme].

– Qualora sia stata selezionata l'impostazione "Uniforme", viene 
utilizzato un metodo per la luminosità relativo.

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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4.6 Selezione di un'impostazione carta
Il formato della carta può essere automaticamente selezionato, in base al 
formato del documento originale, o può anche essere specificato 
manualmente. Specificare il formato della carta, utilizzando la procedura 
corrispondente, a seconda delle impostazioni di copiatura desiderate.

2
Nota 
Qualora venga selezionata un'impostazione per carta speciale, per un 
determinato cassetto per la carta, quest'ultimo viene escluso dalla 
funzione "Selez. auto carta". (Tuttavia, un cassetto per la carta impostato 
su "Solo 1lato" ha priorità di selezione con la stampa su un solo lato.) 
Questa impostazione è utile per i cassetti per la carta caricati con carta 
speciale. Per dettagli, fare riferimento a “Per specificare un'impostazione 
per carta speciale” a pagina 8-26.

L'impostazione di default è "Selez. auto carta".

Per dettagli sulle operazioni che non possono essere combinate, Fate 
riferimento a “Operazioni che non possono essere combinate” a 
pagina 4-6.

Le impostazioni "Zoom autom." e "Selez. auto carta" non possono 
essere utilizzate contemporaneamente. Qualora sia stata selezionata 
l'impostazione "Zoom autom.", appare la schermata Zoom. Nella 
schermata Zoom, impostare le impostazioni dello Zoom desiderate.
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Selezione automatica del formato carta (Impostazione “Selez. auto 
carta”)

Il formato dell'originale caricato viene rilevato e le copie vengono effettuate 
utilizzando carta dello stesso formato.
Qualora sia stata selezionata l'impostazione per lo Zoom e1,0, viene 
utilizzata carta dello stesso formato dell'originale.
Qualora il coefficiente di Zoom sia stato aumentato o diminuito, viene 
automaticamente utilizzato un formato di carta corrispondente al coefficiente 
di zoom prescelto.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere [Selez. auto carta].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Selezione automatica del formato carta

0 Selezionando contemporaneamente l'impostazione "Zoom autom.", 
viene utilizzato il coefficiente di ingrandimento più appropriato, in base 
alle dimensioni del documento originale caricato ed al formato di carta 
selezionato per la copiatura. Per dettagli sulla funzione di "Zoom autom.", 
fare riferimento a “Selezione automatica del formato carta (Impostazione 
“Selez. auto carta”)” a pagina 4-44.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Selezionare il vassoio per la carta caricato con i fogli desiderati.

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.



4 Operazioni di Copiatura di base

4-46 d-Color MF35 (Phase3)

4.7 Determinare un'impostazione zoom
Il rapporto zoom può essere impostato, al fine di eseguire una copia su carta 
di formato differente rispetto all'originale oppure per ingrandire o ridurre il 
formato delle immagini copiate.

La seguente procedura descrive come selezionare le impostazioni per lo 
Zoom.

Selezione automatica del rapporto di zoom (Impostazione “Zoom 
autom.”)

Il rapporto di zoom più appropriato viene automaticamente selezionato, in 
base alle dimensioni dell'originale caricato ed al formato di carta specificato.

0 L'impostazione di default è “e1,0”.
0 Le impostazioni "Zoom autom." e "Selez. auto carta" non possono 

essere utilizzate contemporaneamente. Qualora sia stata selezionata 
l'impostazione "Selez. auto carta", appare la schermata Carta. Nella 
schermata Carta, impostare le impostazioni per la Carta desiderate.

0 Se si seleziona "Zoom autom" e si deve copiare un ingrandimento su una 
carta più grande del documento, caricare quest' ultimo nella stessa 
direzione della carta da copia.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.
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2 Premere [Zoom autom.].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Specificare lo stesso coefficiente d'ingrandimento dell'originale 
(impostazione “e1,0”)

Viene prodotta una copia delle stesse dimensioni del documento 
originale (e1,000).

0 L'impostazione di default è “e1,0”. 
0 Premere [+] Per aumentare il coefficiente di ingrandimento e [–] per 

ridurlo, con intervalli pari a e0,001.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Toccare [e1,0].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Riduzione minima dell'originale (Impostazione “Minimo”)

È possibile stampare l'immagine di un documento leggermente più piccola 
(×0,930) del formato originale.

0 L'impostazione di default è “e1,0”. 
0 Toccare [+] Per aumentare il coefficiente di ingrandimento e [–] per 

ridurlo, con intervalli pari a e0,001.
0 Il coefficiente di zoom dell'impostazione "Minimo" può essere modificata 

(tra e0,900 e0,999). Per dettagli su come modificare il coefficiente di 
zoom per la funzione "Minimo", fare riferimento a “Salvataggio del 
coefficiente di zoom desiderato” a pagina 4-58.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere [Minimo].
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3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Selezionare un coefficiente di zoom preselezionato (Impostazioni di 
ingrandimento e riduzione)

E' possibile selezionare il coefficiente di zoom più appropriato, per la copia 
di un originale di formato standard su di un formato di carta standard.

0 L'impostazione di default è “e1,0”.
0 Toccare [+] Per aumentare il coefficiente di ingrandimento e [–] per 

ridurlo, con intervalli pari a e0,001.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Toccare il pulsante relativo al rapporto di zoom appropriato a fianco di 
"Ingr." e "Riduz.", a seconda dell'originale e dei formati dell carta.

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Inserimento del coefficiente di zoom (Impostazione Zoom XY)

Utilizzando la tastiera, è possibile inserire un coefficiente di zoom, compreso 
tra e0,250 e e4,000, senza che però venga modificato il rapporto tra altezza 
e larghezza dell'immagine.

0 Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio 
"Errore Inserimento". Inserire un valore corretto. Qualora sia stato 
inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancellare), per 
cancellare il dato ed inserire il valore corretto.

0 Il coefficiente di zoom inserito può essere salvato. Per dettagli sul 
salvataggio dei coefficienti di zoom, fare riferimento a “Salvataggio del 
coefficiente di zoom desiderato” a pagina 4-58.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Toccare [XY Zoom].
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3 Utilizzare la tastiera per inserire il coefficiente di zoom desiderato 
(compreso tra ×0,250 e ×4,000).

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.
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Inserimento di coefficienti di zoom diversi per X ed Y (Impostazioni 
zoom indipendenti)

Utilizzando la tastiera, è possibile inserire coefficienti di zoom diversi per 
l'asse orizzontale (tra e0,250 e e4,000) e l'asse verticale (tra e0,250 e 
e4,000).

Combinando coefficienti di zoom diversi per gli assi orizzontale e verticale, 
l'immagine da copiare può essere modificata come mostrato dalla seguente 
illustrazione.

0 Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio 
"Errore Inserimento". Inserire un valore corretto. Qualora sia stato 
inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancellare), per 
cancellare il dato ed inserire il valore corretto.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.
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2 Toccare [XY Zoom].

3 Premere [X] sotto a "Zoom personalizzato", ed utilizzare la tastiera per 
inserire il coefficiente di zoom desiderato (compreso tra e0,250 e 
e4,000) per l'asse delle X.
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4 Premere [Y] sotto a "Zoom personalizzato", ed utilizzare la tastiera per 
inserire il coefficiente di zoom desiderato (compreso tra e0,250 e 
e4,000) per l'asse delle Y.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.
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Impostazione di un coefficiente di zoom preimpostato

Coefficienti di zoom, impostati e salvati per la copiatura di documenti, 
possono essere richiamati ed utilizzati quando desiderato. Gli stessi 
possono, inoltre, essere modificati, se necessario.

0 L'impostazione di default è “e1,0”. 
0 Toccare [+] Per aumentare il coefficiente di ingrandimento e [–] per 

ridurlo, con intervalli pari a e0,001.
0 Coefficienti di zoom salvati possono essere modificati in caso di 

necessità. Per dettagli sul salvataggio dei coefficienti di zoom, fare 
riferimento a “Salvataggio del coefficiente di zoom desiderato” a 
pagina 4-58.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere il pulsante del rapporto zoom desiderato da "Imp. zoom".

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Salvataggio del coefficiente di zoom desiderato

Tre coefficienti di zoom frequentemente utilizzati per la funzione "Minimo", 
possono essere salvati.

0 Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio 
"Errore Inserimento". Inserire un valore corretto. Qualora sia stato 
inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancellare), per 
cancellare il dato ed inserire il valore corretto.

0 I rapporti di zoom predefiniti (e4,000, e2,000 e e0,500) sono memorizzati. 
Quando viene salvato un nuovo coefficiente di zoom, questa va a 
sovrascrivere il coefficiente di zoom salvato e corrispondente al pulsante 
selezionato.

0 Per impostare un coefficiente di zoom "Minimo", inserire il coefficiente di 
zoom desiderato e compreso tra e0,900 e e0,999.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Toccare [XY Zoom].
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3 Utilizzare la tastiera per inserire il coefficiente di zoom desiderato (com-
preso tra ×0,250 e ×4,000).

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Toccare [Zoom pers.].

5 Premere il pulsante o [Minimo], per il quale si desidera salvare il nuovo 
coefficiente di zoom.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

Viene salvato il coefficiente di zoom specificato.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate 
successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.
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4.8 Selezione delle impostazioni per l'originale e del tipo 
di copiatura (Impostazioni 1 lato/2 lati)
Può essere specificato il tipo di originale e di copia.

Sono disponibili le seguenti quattro impostazioni 1 lato/2 lati.

Le seguenti procedure descrivono come selezionare l'impostazione per la 
stampa su una o su due pagine.

1 lato/2 lati Descrizione

1 1 Selezionare questa impostazione per eseguire copie 
di originali di una pagina, su di una singola pagina.

1 2 Selezionare questa impostazione per eseguire copie 
di originali di due pagine singole, su di una singola 
pagina stampata fronte-retro.

2 1 Selezionare questa impostazione per eseguire copie 
di originali, stampati fronte-retro su di una singola 
pagina, su due singole pagine.

2 2 Selezionare questa impostazione per eseguire copie 
di originali, composti da due pagine, su due pagine 
singole.
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Per selezionare copie su di un solo lato

0 L'impostazione di default è “1 1”.
0 Per dettagli sull'utilizzo della lastra di esposizione per la copiatura di 

originali di più pagine, fare riferimento a “Scansione di un originale di più 
pagine dalla lastra di esposizione” a pagina 4-18.

1 Nella schermata di base, premere [1lato/2lati].

Appare la schermata 1 lato/2 lati.

2 Premere [1 1] o [2 1].

– Se si seleziona “2 1” specificare la direzione di rilegatura e 
dell'originale, altrimenti le copie non verranno stampate come de-
siderato.
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– Se la posizione di rilegatura dell'originale è impostata su “Auto”, la 
posizione del margine di rilegatura verrà selezionata 
automaticamente. Se la lunghezza dell'originale è pari o inferiore a 
297 mm, verrà impostato un margine di rilegatura lungo il lato 
maggiore del foglio. Se la lunghezza dell'originale è superiore a 
297 mm, verrà impostato un margine di rilegatura lungo il lato 
minore del foglio.

– Se la posizione di rilegatura dell'originale è impostata su “Auto”, il 
margine di rilegatura verrà impostato sul lato superiore o sinistro 
del foglio.

– In caso di originali fronte-retro, selezionare [Direzione Legatura], 
selezionare la posizione di rilegatura dell'originale e premere [OK].

3 Selezionare [Direzione Legatura], selezionare la posizione di rilegatura 
delle copie e premere [OK].

– Per informazioni dettagliate sull'orientamento dell'originale andare 
a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

4 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Per selezionare copie Fronte/Retro

0 L'impostazione di default è “1 1”.
0 Per dettagli sull'utilizzo della lastra di esposizione per la copiatura di 

originali di più pagine, fare riferimento a “Scansione di un originale di più 
pagine dalla lastra di esposizione” a pagina 4-18.

1 Nella schermata di base, premere [1lato/2lati].

Appare la schermata 1 lato/2 lati.

2 Premere [1 2] o [2 2].

– Specificare la direzione di rilegatura e dell'originale, altrimenti le 
copie non verranno stampate come desiderato.
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– Se la posizione di rilegatura dell'originale è impostata su “Auto”, la 
posizione del margine di rilegatura verrà selezionata 
automaticamente. Se la lunghezza dell'originale è pari o inferiore a 
297 mm, verrà impostato un margine di rilegatura lungo il lato 
maggiore del foglio. Se la lunghezza dell'originale è superiore a 
297 mm, verrà impostato un margine di rilegatura lungo il lato 
minore del foglio.

– Se la posizione di rilegatura dell'originale è impostata su “Auto”, il 
margine di rilegatura verrà impostato sul lato superiore o sinistro 
del foglio.

– Se la posizione di rilegatura è impostata su “Auto”, la posizione di 
rilegatura verrà determinata automaticamente a seconda 
dell'orientamento dell'originale caricato. Se la lunghezza 
dell'originale è pari o minore a 297 mm, viene impostato un margine 
di rilegatura lungo il lato maggiore del foglio. Se la lunghezza 
dell'originale è superiore a 297 mm, viene impostato un margine di 
rilegatura lungo il lato minore del foglio.

– Se la posizione di copia è impostata su “Auto”, la posizione di 
rilegatura verrà impostata sul lato superiore o sinistro del foglio.

3 Selezionare [Direzione Legatura].

– In caso di originali a una sola facciata, selezionare la posizione di 
rilegatura della copia e premere [OK].
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– In caso di originali a fronte-retro, selezionare le posizioni 
dell'originale e della copia e premere [OK].

4 Selezionare [Direzione originale], selezionare l'orientamento 
dell'originale caricato e premere [OK].

– Per informazioni dettagliate sull'orientamento dell'originale andare 
a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

5 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.



4 Operazioni di Copiatura di base

4-66 d-Color MF35 (Phase3)

4.9 Selezione della qualità dell'originale

Caricamento di originali con caratteri piccoli o foto (Impostazioni Tipo 
immagine Orig.)

Selezionare l'impostazione per il testo ed il tipo di immagine dell'originale, 
per regolare al meglio la qualità della copiatura.

Sono disponibili le impostazioni Tipo Immagine Originale.

2
Nota 
L'impostazione di default è "Foto stampata" nella categoria 
"Testo/Foto".

Icona Descrizione

Testo

Selezionare questa impostazione quando vengono copiati 
originali di solo testo.
Il bordi del testo copiato vengono riprodotti con nitidezza, 
creando un'immagine di semplice lettura.

Testo/foto Carta Foto

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati 
originali contenenti sia testo, che fotografie, su carta foto-
grafica.
Viene prodotta una copia fluida dell'immagine.

Foto Stampata

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati 
originali stampati e contenenti sia testo che immagini, 
come cataloghi o opuscoli.

Foto Carta Foto

Selezionare questa impostazione, quando vengono copia-
te fotografie da originali, su carta fotografica.
Selezionare questa impostazione per meglio riprodurre ori-
ginali d'immagine a colori (fotografie, ecc.) che non posso-
no essere riprodotte utilizzando le impostazioni normali.
Viene prodotta una copia fluida dell'immagine.

Foto Stampata

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati 
originali stampati, quali opuscoli o cataloghi.
Selezionare questa impostazione per meglio riprodurre ori-
ginali d'immagine a colori (fotografie, ecc.) che non posso-
no essere riprodotte utilizzando le impostazioni normali.
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La seguente procedura descrive come selezionare un'impostazione Tipo 
Immagine Originale.

Qualità 
Speciale

Mappa

Selezionare questa impostazione per copiare originali con 
uno sfondo a colori o documenti contenenti segni a matita 
o sottolineature a colori. Viene prodotta una copia nitida 
dell'immagine.

Matrice a punti 
orig.

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati 
originali che contengono solo testo che appare debole 
(come fosse scritto a matita).
il testo viene copiato e scurito, permettendo una più facile 
lettura.

Carta fotocopia

Selezionare questa impostazione, quando vengono copia-
te immagini (originali) stampati con questa macchina.

Icona Descrizione
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Per specificare le impostazioni del tipo di originale

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Nella schermata di base, premere [Qualità/Densità].

Appare la schermata Qualità/Densità.

3 Premere il pulsante relativo all'impostazione della qualità più 
appropriata per l'originale caricato.

– Per un originale che contiene solamente del testo, premere [Testo].
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– Per un originale che contiene sia testo che foto, premere 
[Testo/foto] per visualizzare la schermata Tipo Foto. Premere il 
bottone relativo all'impostazione appropriata e premere [OK].

– Per un originale che contiene foto, premere [Foto] per visualizzare 
la schermata Tipo Foto. Premere il bottone relativo all'impostazione 
appropriata e premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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– Per un originale che contiene mappe o testo molto chiaro, 
premere [Qual. spec.], per visualizzare la schermata Qualità 
Speciale. Premere il bottone relativo all'impostazione appropriata 
e premere [OK].

Riappare la schermata Qualità/Densità.
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4.10 Specificare le impostazioni di densità
La densità può essere regolata per stampare copie più scure o più chiare 
del loro originale.

Per la densità sono disponibili le tre seguenti regolazioni.

Le procedure che seguono descrivono come specificare le impostazioni 
della densità.

Impostazioni densità Descrizione

Densità La densità di un'immagine copiata, può essere regolata su 
nove livelli.
Ogni volta che vengono premuti [Chiaro] o [Scuro], la densità 
viene schiarita o scurita di un livello.
Premere [Std.] per selezionare l'impostazione centrale dei 
nove livelli.

Rimozione sfondo La densità del colore dello sfondo, può essere regolata ad uno 
dei nove livelli.
Ogni volta che vengono premuti [Chiaro] o [Scuro], la densità 
dello sfondo viene schiarita o scurita di un livello.
Premere [Std.] per selezionare il settimo livello, a partire 
dall'estremità "Chiaro".
Premere [Auto] per regolare automaticamente il livello della 
densità dello sfondo, in base all'originale che viene copiato.

Lucido Selezionare questa impostazione, quando vengono eseguite 
copie con finitura lucida.

Intensità testo Selezionare una delle nove impostazioni per la qualità della 
riproduzione del testo, quando vengono copiati originali costi-
tuiti da testo sovrapposto ad immagini, come nel caso 
di illustrazioni o grafici (testo con sfondo).
Ogni volta che vengono premuti [Testo + chiaro] o
[Testo + scuro], la densità del testo viene schiarita o scurita 
di un livello.
Per enfatizzare il testo rispetto allo sfondo, premere
[Testo + scuro] per regolare l'impostazione verso +.
Per enfatizzare meno il testo rispetto allo sfondo, premere 
[Testo + chiaro] per regolare l'impostazione verso –.
Premere [Std.] per selezionare l'impostazione centrale dei 
nove livelli.
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Regolazione della densità di stampa (Impostazioni densità)

1 Nella schermata di base, premere [Qualità/Densità].

Appare la schermata Qualità/Densità.

2 Premere [Modif.] sotto "Densità".

Appare la schermata Densità.
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3 Selezionate l'impostazione della densità desiderata.

– Ogni volta che vengono premuti [Chiaro] o [Scuro], la densità viene 
schiarita o scurita di un livello.

– Per selezionare l'impostazione centrale, (impostazione predefinita), 
premere [Std.].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].
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Regolazione della densità dello sfondo (Impostazioni Rimozione 
sfondo)

1 Nella schermata di base, premere [Qualità/Densità].

Appare la schermata Qualità/Densità.

2 Premere [Modif.] sotto "Rimozione sfondo".

Appare la schermata Rimozione sfondo.
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3 Selezionate l'impostazione della densità dello sfondo desiderata.

– Ogni volta che vengono premuti [Chiaro] o [Scuro], la densità viene 
schiarita o scurita di un livello.

– Per selezionare la terza impostazione partendo da destra 
(impostazione predefinita), premere [Std.].

– Premere [Auto] per regolare automaticamente il livello della densità 
dello sfondo, in base all'originale che viene copiato.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].
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Stampare utilizzando una finitura lucida (Impostazione “Lucido”)

1 Nella schermata di base, premere [Qualità/Densità].

Appare la schermata Qualità/Densità.

2 Toccare [Lucido].

– Per annullare l'impostazione "Lucido", premere nuovamente 
[Lucido] per deselezionarlo.
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Regolazione della qualità di riproduzione del testo

0 L'impostazione di default è "0".

1 Nella schermata di base, premere [Qualità/Densità].

Appare la schermata Qualità/Densità.

2 Premere [Intensità testo].

Appare la schermata Intensità testo.
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3 Selezionate l'impostazione della densità del testo desiderata.

– Ogni volta che vengono premuti [Testo + chiaro] o [Testo + scuro], 
la densità viene schiarita o scurita di un livello.

– Premere [Std.] per selezionare l'impostazione centrale ("0") dei 
nove livelli.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].
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4.11 Selezionare un'impostazione Combina Originali
Immagini di originali di più pagine (2, 4 o 8 pagine) possono essere 
combinate assieme e stampate su di una sola pagina, consentendo la 
riduzione del consumo di carta.

!
Dettagli
Quando viene selezionata l'impostazione Combina originali, viene 
impostato il coefficiente d'ingrandimento display auto e l'immagine 
dell'originale viene copiata in formato ridotto.

I coefficienti d'ingrandimento display auto sono elencati qui di seguito.
- 2 in 1: e0,707
- 4 in 1: e0,500
- 8 in 1: e0,353

2
Nota 
L'impostazione predefinita è Auto.

Utilizzando il parametro "Comb/ingr libretto" nel modo Utilità, la 
macchina può essere impostata in maniera tale che i coefficienti di 
ingrandimento display auto non vengano richiamati. Per dettagli, fare 
riferimento a “Impostazioni Copia” a pagina 13-34.
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Le tre seguenti impostazioni sono disponibili per Combina Originali.

La seguente procedura descrive come selezionare un'impostazione per la 
Combinazione di originali.

Impostazione Combina 
Originali

Descrizione

2 in 1 Selezionare questa impostazione per stampare due pagine di 
un originale su di una singola pagina.

4 in 1 Selezionare questa impostazione per stampare quattro pagi-
ne di un documento su di una singola pagina. La disposizione 
delle pagine (Impostazioni Orientamento Numerazione) può 
essere specificata.
<Orizzontale>

<Verticale>

8 in 1 Selezionare questa impostazione per stampare otto pagine di 
un originale su di una singola pagina. La disposizione delle pa-
gine (Impostazioni Orientamento Numerazione) può essere 
specificata.
<Orizzontale>

<Verticale>
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Copiare originali di più pagine su di una sola pagina (Combina originali)

Se è selezionata l'impostazione di combinazione degli originali, specificare la 
posizione del margine di rilegatura e dell'orientamento di carico 
dell'originale, altrimenti le copie potrebbero non essere stampate nella 
disposizione desiderata.

Per i dettagli su come specificare la posizione del margine di rilegatura, fare 
riferimento a “Selezionare la posizione del margine di rilegatura (Impostazioni 
Margine)” a pagina 4-32.

Per dettagli su come specificare l'orientamento del documento, fare 
riferimento a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

1 Nella schermata di base, premere [Comb. orig.].

Compare la schermata delle impostazioni Originali e Combinazione 
Originali.

2 Selezionare la combinazione di pagine desiderata.
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– Selezionare la disposizione della pagina, in base all'orientamento 
ed al numero di pagine. Se è stato selezionato "4 in 1" o "8 in 1", 
la disposizione della pagina per "Verticale" ed "Orizzontale" può 
essere vista nell'area del display secondario. Questa 
visualizzazione appare tuttavia solamente se il parametro "Mostra 
tipo subarea" nel modo Utilità è impostato su [Impost. val.].

– Se è stato selezionato "4 in 1" o "8 in 1", premere [Orizzont.] o 
[Verticale] per specificare la disposizione della pagina.

– Per annullare l'impostazione, premere nuovamente il pulsante per 
deselezionarlo.
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4.12 Selezione delle impostazioni di finitura
Diverse impostazioni sono disponibili per l'ordinamento e la finitura delle 
copie, prima che queste vengano espulse nel vassoio di finitura.

2
Nota 
L'impostazione di default del fabbricante è "Gruppo".

!
Dettagli
Qualora non sia installata nessuna unità di finitura e tutte le condizioni 
che seguono vengono rispettate, le copie stampate possono venire 
espulse ed ordinate incrociate.

Viene utilizzata carta di formato A4 o B5.

Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un 
vassoio e orientata v in un altro vassoio.

È stata selezionata l'impostazione "Selez. auto carta".

L'impostazione "Selez. auto carta" non è selezionata 
contemporaneamente all'impostazione "Originale misto".

2
Nota 
Nella modalità Amministratore, è possibile impostare la macchina in 
maniera tale che le copie escano senza essere sfalsate quando è 
installato il finisher. In base alle impostazioni predefinite, la voce “Offset 
per Ogni Imp. Lavoro” è impostata su “ON”. Per informazioni dettagliate 
sull'impostazione dell'alimentazione sfalsata quando è installato il 
finisher, andare a “Impostazioni sistema” a pagina 13-40.
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Sono disponibili le 5 seguenti impostazioni di finitura.

Impostazione Finitura Descrizione

Fascicola Selezionare questa impostazione per separare ogni set di un 
originale di più pagine (Fascicolato).

Gruppo Selezionare questa impostazione per separare le copie di ogni 
pagina in un originale di più pagine (Non Fascicolato).

Sfalsato <Se non è installata nessuna unità di finitura>
Se sono rispettate le condizioni per l'ordinamento, le copie 
stampate vengono espulse e ordinate alternate ed incrociate.

<Se è installata un'unità di finitura>
Le copie vengono espulse e pinzate, le une con le altre, 
all'estremità superiore ed i singoli set vengono sfalsati per 
separarli. 
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Le procedure che seguono descrivono come specificare le impostazioni di 
finitura.

2
Ricordate
Le impostazioni della pinzatura sono disponibili solamente quando è 
installata  l'unità di finitura opzionale.

La funzione di foratura è disponibile solamente quando è installato il 
finisher ed il kit di foratura opzionale.

Pinzatura Selezionare una di queste impostazioni per rilegare le copie 
con un punto metallico nell'angolo, o con due punti.

Foratura Selezionare questa impostazione per perforare la carta (4 fori) 
delle copie, per permetterne l'archiviazione.

Impostazione Finitura Descrizione
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Separazione delle copie in serie (Impostazione “Fascicola”)

0 L'impostazione di default del fabbricante è "Gruppo".
0 Qualora venga selezionato "Offset" e non è installata alcuna unità di 

finitura, le copie stampate verranno espulse ed ordinate secondo un 
modello incrociato ed alternato, se vengono rispettate le condizioni che 
seguono.

0 Viene utilizzata carta di formato A4 o B5.
0 Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un 

vassoio e orientata v in un altro vassoio.
0 È stata selezionata l'impostazione "Selez. auto carta".
0 L'impostazione "Selez. auto carta" non è selezionata 

contemporaneamente all'impostazione "Originale misto".
0 Qualora venga selezionato "Offset" ed è installata un'unità di finitura, 

le copie stampate vengono espulse e impilate, una sopra l'altra, con 
ciascun set spostato rispetto al precedente per separarlo dallo stesso.

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.
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2 Premere [Fascicola].

– Per separare ciascuna serie di copie, premere [Offset].
– Per specificare il vassoio di uscita, toccare il pulsante relativo al 

vassoio desiderato sotto a "VasUscita". 

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Separazione delle copie per pagina (Impostazione “Fascicola”)

0 L'impostazione di default è "Gruppo".
0 Qualora venga selezionato "Offset" e non è installata alcuna unità di 

finitura, le copie stampate verranno espulse ed ordinate secondo un 
modello incrociato ed alternato, se vengono rispettate le condizioni che 
seguono.

0 Viene utilizzata carta di formato A4 o B5.
0 Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un 

vassoio e orientata v in un altro vassoio.
0 È stata selezionata l'impostazione "Selez. auto carta".
0 L'impostazione "Selez. auto carta" non è selezionata 

contemporaneamente all'impostazione "Originale misto".
0 Qualora venga selezionato "Offset" ed è installata un'unità di finitura, 

le copie stampate vengono espulse e impilate, una sopra l'altra, con 
ciascun set spostato rispetto al precedente per separarlo dallo stesso.

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.
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2 Premere [Gruppo].

– Per separare ciascuna serie di pagine, premere [Offset].
– Per specificare il vassoio di uscita, toccare il pulsante relativo al 

vassoio desiderato sotto a "VasUscita". 

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Pinzatura copie (Impostazioni Pinzatrice)

!
Dettagli
Per potere ottenere la pinzatura delle copie, è necessario rispettare tutte 
le seguenti condizioni.
La larghezza della carta deve essere compresa tra 182 mm e 297 mm.
La lunghezza della carta deve essere compresa tra 148,5 mm e 
431,8 mm.

Qualora sia selezionata l'impostazione "Originale misto", i fogli di carta di 
tutte le copie devono avere la stessa larghezza.

Se viene impostata un'impostazione per la pinzatura, automaticamente 
viene selezionata l'impostazione "Ordina".

Una impostazione di pinzatura non può essere utilizzata assieme 
all'impostazione "Offset".

Se deve essere selezionata un'impostazione di pinzatura, selezionare 
l'orientamento del documento originale posizionato e l'orientamento 
della pagina da pinzare, altrimenti le pagine potrebbero non venire 
pinzate correttamente.

Per dettagli su come specificare l'orientamento del documento, fare 
riferimento a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

Le copie possono essere espulse con la pinzatura o nell'angolo e in due 
posizioni.

Vassoio Peso Carta Formato carta Capacità di caricamento

Vassoio di finitura 1 Da 50 g/m2 a 90 g/m2 Da A3 w a A5 v 32 mm

Da 91 g/m2 a 120 g/m2

Vassoio di finitura 2 Da 50 g/m2 a 90 g/m2 Da A3 w a A5 v A4 w o inferiore: 132 mm
B4 w o superiore: 64,5 mm

Da 91 g/m2 a 120 g/m2

Vassoio di finitura 
opzionale

Da 50 g/m2 a 90 g/m2 Da A3 w a A5 v 24 mm

Da 91 g/m2 a 120 g/m2
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Numero di pagine rilegate

Esempi del numero possibile di pagine rilegate sono elencati di seguito.
- 50 fogli di carta da 90 g/m2

- 2 fogli di carta da 209 g/m2 + 48 fogli di carta da 90 g/m2

- Massimo di 30 fogli di carta da 91 a 150 g/m2

2
Ricordate
Le copie possono essere espulse con la pinzatura nell'angolo oppure in 
due posizioni solamente quando il finisher è installato.
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Rilegare copie con punti metallici

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Sotto "Fora", premere o [Angolo] o [2 posizioni].

– Per annullare le impostazioni di pinzatura, premere nuovamente 
[Angolo] o [2 posizioni] per deselezionarli.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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3 Toccare [Imp. posiz.]. 

– Toccare il pulsante relativo alla posizione desiderata, quindi 
toccare [OK].

– Premere [Auto] per determinare automaticamente la posizione della 
pinzatura, in base all'orientamento dell'originale caricato. Se la 
lunghezza dell'originale è pari, o inferiore, a 297 mm, verrà pinzato 
il lato lungo del foglio. Se la lunghezza dell'originale è maggiore di 
297 mm, verrà pinzato il lato corto del foglio.

– Se è selezionato "Auto", la posizione della pinzatura viene 
impostata in alto oppure a sinistra.

– Per annullare le modifiche alla posizione della pinzatura, 
premere [Canc.].

– Per specificare il vassoio di uscita, toccare il pulsante relativo al 
vassoio desiderato sotto a "VasUscita". 

4 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Perforazione delle copie (Impostazioni foratura)

!
Dettagli
Per potere ottenere la foratura per l'archiviazione delle copie, è 
necessario rispettare tutte le seguenti condizioni.
La larghezza della carta deve essere compresa tra 182 mm e 297 mm.
La lunghezza della carta deve essere compresa tra 182 mm e 432 mm.

Se deve essere selezionata un'impostazione di foratura, selezionare 
l'orientamento dell'originale da copiare. Qualora non venisse indicato 
l'orientamento dei fogli da copiare, i fori potrebbero non venire effettuati 
come desiderato.

Per dettagli su come specificare l'orientamento del documento, fare 
riferimento a “Selezionare l'orientamento di un originale (Impostazioni 
Direzione originale)” a pagina 4-28.

2
Nota 
La funzione di foratura è disponibile solamente quando è installato il 
finisher ed il kit di foratura opzionale.

Peso Carta Formato carta

Da 50 g/m2 a 209 g/m2 A3 w, A4 v, B5 w
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Perforare le copie

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [4 fori].

– Per annullare l'impostazione per la foratura, premere nuovamente 
[4 fori] per deselezionarlo.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].



4 Operazioni di Copiatura di base

4-96 d-Color MF35 (Phase3)

3 Toccare [Imp. posiz.]. 

– Toccare il pulsante relativo alla posizione desiderata, quindi 
toccare [OK].

– Premere [Auto] per determinare automaticamente la posizione dei 
fori per l'archiviazione, in base all'orientamento dell'originale 
caricato. Se la lunghezza dell'originale è pari, o inferiore, a 297 mm, 
i buchi vengono eseguiti lungo il lato maggiore del foglio. Se la 
lunghezza dell'originale è maggiore di 297 mm, i buchi vengono 
eseguiti lungo il lato corto del foglio.

– Se è selezionato "Auto", la posizione della foratura viene impostata 
in alto oppure a sinistra.

– Per annullare le modifiche alla posizione della foratura, 
premere [Canc.].

– Per specificare il vassoio di uscita, toccare il pulsante relativo al 
vassoio desiderato sotto a "VasUscita".

4 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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4.13 Impostare la rilegatura centrale
La carta espulsa può essere piegata a metà e pinzata in due posizioni 
centrali, verticalmente.

Impostazioni “Pinzatura centrale” + 
“Piegatura” (piegate a metà 
e pinzate al centro in due posizioni)

Impostazioni “Pinzatura centrale” 
(pinzato al centro in 
due posizioni)

Impostazioni “Piegatura” 
(piegato a metà)

Originale 
(La funzione “Opuscolo” 
viene impostata 
automaticamente.)
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2
Nota 
Le impostazioni Piega e pinza sono disponibili solamente se il finisher 
opzionale e la cucitrice accavallatrice sono installati.

!
Dettagli
Per rilegare le copie al centro e piegarle a metà, si devono rispettare tutte 
le seguenti condizioni.
La larghezza della carta deve essere compresa tra 182 mm e 297 mm.
La lunghezza della carta deve essere compresa tra 257 mm e 431,8 mm.

Numero di pagine rilegate

Esempi del numero possibile di pagine rilegate sono elencati di seguito.
- da 2 a 15 fogli di carta da 90 g/m2 (massimo 60 pagine)
- 1 foglio di carta da 50 a 209 g/m2 + 14 fogli di carta da 50 a 90 g/m2

(massimo 60 pagine)
- Massimo di 13 fogli di carta da 91 a 120 g/m2

- Massimo di 10 fogli di carta da 121 a 150 g/m2

- Massimo di 8 fogli di carta da 151 a 209 g/m2

Peso Carta Formato carta Capacità di carico (rilevata in 
entrambe le misure)

Da 50 g/m2 a 90 g/m2 B5 w, A4 w, B4 w, o 
A3 w

200 fogli o 20 set

Da 91 g/m2 a 209 g/m2 —
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Per rilegare le copie al centro (“Piega & pinza”)

0 Quando è selezionata l'impostazione "Piega e pinza", le seguenti 
impostazioni di default vengono selezionate automaticamente.
"1 2", "Fascicola", "Libretto", 
Coefficiente Ingrandimento Display Auto quando è selezionata 
l'impostazione Libretto (×0,707)

1 Nella schermata di base, premere [Piega & pinza].

Appare la schermata Cancellazione Centro.

2 Specificare le impostazioni desiderate per la rilegatura e la piegatura 
centrale.

– Per pinzare le copia al centro in due posizioni, toccare 
[Pinzatura centrale].

– Per piegare le copie a metà, toccare [Piegatura].
– Per piegare le copie a metà e pinzarle al centro in due posizioni, 

toccare [Pinzatura centrale] e [Piegatura].
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– Per annullare l'impostazione "Piega & pinza", premere [OFF].
– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 

premere [Canc.].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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4.14 Scansire il successivo originale da copiare, mentre un 
lavoro è già in stampa (Prenotazione lavoro 
successivo)
Le impostazioni per il lavoro successivo possono essere specificate e 
l'originale può essere scansito, mentre un'operazione di copiatura è in fase 
di esecuzione, così da potere essere stampato, non appena terminato il 
lavoro in corso.

Per prenotare un lavoro di copiatura

0 Un massimo di 61 lavori di copiatura, incluso il lavoro di copiatura in 
corso, possono essere prenotati.

0 Un lavoro di copiatura può essere prenotato, una volta terminata la 
scansione dell'originale caricato. Nessun lavoro di copiatura può essere 
prenotato, durante la scansione di un originale.

0 Qualora il parametro delle Impostazioni Utilità "Schermata funz. copia" 
è impostato su "ON", appare [Prenotaz. lavoro succ.]. Premere 
[Prenotaz. lavoro succ.] e specificare le impostazioni desiderate per 
il successivo lavoro di copiatura.
Per dettagli su come specificare il parametro "Schermata funz. copia", 
fare riferimento a “Impostazioni Display” a pagina 13-31.

0 Per annullare un lavoro di copiatura prenotato, visualizzare la schermata 
di base del lavoro prenotato e premere il tasto [Stop]. Per dettagli, fare 
riferimento a “Eseguire operazioni sui lavori” a pagina 12-8.

1 Premere il tasto [Avvio] per cominciare la scansione e la produzione del 
lavoro di copiatura corrente.

– Appare la schermata di base per la prenotazione di un lavoro di 
copiatura. 
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2 Quando appare il messaggio "Pronto ad accettare altro lavoro", un 
originale può essere caricato, e le impostazioni di copiatura possono 
essere specificate per il lavoro di copia successivo.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

3 Premete il tasto [Avvio].

4 Una volta terminato il lavoro corrente, viene avviato il lavoro di 
copiatura seguente.
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4.15 Annullare Scansione/Stampa
La procedura che segue descrive come fermare la scansione di un originale 
e come interrompere un'operazione di stampa.

Per interrompere Scansione/Stampa

0 Se un originale viene scansito per un lavoro di copiatura, una pressione 
del tasto [Stop] ne interrompe la scansione.

0 Per dettagli sulla cancellazione di un lavoro annullato, fare riferimento a 
“Eliminazione di un lavoro annullato” a pagina 4-104.

1 Premere il tasto [Stop] mentre un 
originale viene scansito o un lavoro 
viene stampato.

La Scansione/Stampa si ferma.

Compare la schermata Lavori annullati.

2 Per continuare tutti i lavori annullati, premere il tasto [Avvio].
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4.16 Eliminazione di un lavoro annullato
La seguente procedura descrive come eliminare un lavoro annullato.

Per eliminare un lavoro

0 Per dettagli sull'interruzione di un lavoro in stampa, fare riferimento a 
“Annullare Scansione/Stampa” a pagina 4-103.

0 Selezionare un solo lavoro da cancellare alla volta.
0 Per continuare il lavoro annullato, premere il tasto [Avvio].

1 Premere il tasto [Stop] mentre un 
originale viene scansito o un lavoro 
viene stampato.

La Scansione/Stampa si ferma.

Compare la schermata Lavori annullati.

2 Selezionare il lavoro da eliminare e premere [Elim.].

Il lavoro selezionato viene eliminato.
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5 Azioni Copia Supplementari

5.1 Verifica delle impostazioni di copiatura (Verifica)
Dalle schermate della modalità Controllo dettagli lavoro, le impostazioni di 
copia correnti possono essere controllate e modificate, se desiderato.

Per verificare le impostazioni

1 Premere il tasto [Verifica].
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Viene visualizzata la schermata “Contr. dett. lavoro”.
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2 Dopo avere verificato le impostazioni, premete [Fine lav.] o premete il 
tasto [Verifica].

Ricompare la schermata di base.

!
Dettagli
Ci sono quattro schermate della modalità di Controllo Dettagli Lavoro. 
Il numero della schermata visualizzata appare a destra del titolo della 
schermata.

Per visualizzare la schermata precedente, premere [  Indietro]. Per 
visualizzare la schermata successiva, premete [  Avanti].

I pulsanti delle funzioni, le cui impostazioni sono state modificate rispetto 
al default, appaiono selezionati.
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Per modificare le impostazioni

1 Premere il tasto [Verifica].

2 Premere [  Indietro] o [Avanti ] fino a quando non appare il 
pulsante della funzione da modificare.

3 Premere il pulsante relativo all'impostazione che volete modificare.

Appare la schermata per la selezione delle impostazioni.

4 Seguire la procedura appropriata per modificare l'impostazione.
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5.2 Stampare una pagina di campione per il controllo 
(Copia Prova)
Prima di stampare un gran numero di copie, è possibile stampare una singola 
pagina campione per effettuare un controllo. Questo aiuta a prevenire 
eventuali errori di copiatura.

Effettuare stampe di prova

1 Posizionare l'originale da copiare. (Fare riferimento a pagina 4-9 per 
dettagli.)

2 Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

– Quando si stampa una copia di prova, specificare le copie multiple.

3 Premere il tasto [Copia Prova].
Viene stampata una singola copia di 
prova.

4 Controllare la copia di prova.

– Qualora la prova di copia è stata stampata come desiderata, saltare 
al punto 7.

– Per modificare le impostazioni di copiatura, procedere con il 
punto 5.

5 Premere [Cambia impostazioni] nella schermata che appare, una volta 
terminata la stampa della copia di prova.

– Per fermare le operazioni di copia mentre è visualizzata la 
schermata della copia di prova, premere il tasto [Reset]. In caso 
contrario, dalla lista dei lavori presente sul lato sinistro del pannello 
a sfioramento, selezionare il lavoro relativo alla copia di prova da 
bloccare e premere [Elim.]. Nella schermata che appare, chiedendo 
conferma della cancellazione del lavoro, premere [Sì].

– Se viene eseguita una operazione di Reset Pannello automatica, 
mentre la copia di prova di un lavoro viene verificata, il lavoro viene 
aggiunto alla lista “Lav sospes”. Per dettagli sui lavori memorizzati, 
fare riferimento al capitolo pagina 12-15.
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– Se il parametro "Reset autom." è impostato su "OFF", il lavoro è 
aggiunto all'elenco Lavori sospesi dopo che, per un minuto, non 
viene eseguita alcuna operazione.

– Il numero riportato sotto a "Insiemi stampe RX" nella schermata che 
appare quando viene stampata un pagina di prova, indica il numero 
di copie che sono copie di prova/numero di copie, specificate.

– Il numero riportato sotto a "Totale pagine stampate" nella 
schermata che appare quando viene stampata un pagina di prova, 
indica il numero di copie che sono copie di prova/il numero di 
pagine nella copia di prova.

6 Nella schermata Cambia Impostazioni Lavoro, cambiare le 
impostazioni di copiatura come desiderato e premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni di copiatura, 
premere [Modifica Annulla].

– Per fermare la copiatura mentre è visualizzata la schermata 
Cambia impostazioni, selezionare il lavoro della copia di prova 
da fermare nella lista a sinistra del pannello a sfioramento, quindi 
toccare [Elim]. Nella schermata che appare, chiedendo conferma 
della cancellazione della copiatura, premere [Sì].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni nella schermata 
Cambia impostazioni, premere il tasto [Reset], quando è 
visualizzata la schermata Cambia impostazioni, per ripristinare le 
impostazioni a quelle specificate nel passaggio 2.
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– Il numero relativo a "N° set" nella schermata Modifica Impostazioni, 
indica il numero di copie che verranno stampate, quando verrà 
premuto il tasto [Stampa].

? Perché il pulsante dell'impostazione che desidero modificare non 
è visualizzato?
L'impostazione di copiatura non può essere modificata.

% Qualora le impostazioni di copiatura non possano essere 
modificate, fermare la stampa della pagina di prova. In seguito, 
premere il tasto [Reset] per azzerare le impostazioni di copiatura e 
quindi, specificare la nuove impostazioni desiderate.

7 Premere il tasto [Copia Prova] per stampare un'altra copia campione.

– Per interrompere la copia di prova, durante una scansione o una 
stampa, eseguire l'operazione descritta in “Annullare 
Scansione/Stampa” a pagina 4-103.

8 Premere [Stampa].

Le copie rimanenti, vengono messe in coda come lavori di copiatura.
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5.3 Interrompere un lavoro di copiatura (Modalità 
Interruzione)
I lavori correnti possono essere temporaneamente interrotti, così da 
permettere di copiare un originale, utilizzando impostazioni differenti.

Questo è utile per fare una copia veloce.

!
Dettagli
Per dettagli su come fare copie, una volta terminato il lavoro corrente, 
fare riferimento a “Per aumentare la priorità di stampa” a pagina 12-19.

Per interrompere un lavoro di copiatura

1 Posizionare l'originale da copiare. (Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 4-9.)

2 Premere il tasto [Interruzione].

– Qualora un lavoro sia in stampa, 
appare il messaggio "Arresto del 
lavoro in corso.".

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

? Quali impostazioni sono selezionate, quando viene premuto il tasto 
[Interruzione]?

% Quando viene premuto il tasto [Interruzione], tutte le funzioni ed 
impostazione vengono risettate e vengono ripristinati i loro default.

? Perché non è presente il tasto [Interruzione]?
% Il tasto [Interruzione] non può essere premuto durante la scansione 

di un originale.

3 Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

4 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la stampa del documento, per la quale la stampa del 
documento precedente è stata interrotta. 
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5 Una volta terminata la stampa del lavoro per il quale è stato interrotto 
il lavoro in corso, premere il tasto [Interruzione].

L'indicatore sul tasto [Interruzione] si spegne e viene annullata la 
modalità Interruzione.
Le impostazioni attive, prima che la stampa venisse interrotta, vengono 
ripristinate.

2
Nota 
Qualora il documento per il quale è stato interrotto il lavoro in corso viene 
eliminato, riprende automaticamente la stampa del documento interrotto.
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5.4 Registro Programmi di copia (Memorie)
Possono essere registrati fino a 15 programmi di copiatura.

Un nome di massimo 16 caratteri può essere attribuito ad ogni programma 
di copiatura.

Per salvare un programma di copiatura

1 Utilizzando il pannello a sfioramento ed i tasti del pannello di controllo, 
specificare le impostazioni di copiatura da registrare nel programma di 
copia. Per informazioni dettagliate, andare a “Verifica delle 
impostazioni di copiatura (Verifica)” a pagina 5-3.

? E' possibile controllare le impostazioni correnti?
% Per verificare le impostazioni correnti, premere il tasto [Verifica].

2 Premere il tasto [Memorie].

Riappare la schermata dei 
Programmi di copiatura.

3 Premere [Registr. progr.].

Appare la schermata Nome Programma.

? Perché non è presente [Registr. progr.]?
% Se sono già stati registrati 15 programmi di copiatura, cancellarne 

uno non utilizzato. Per dettagli sulla cancellazione dei programmi di 
copiatura, fare riferimento a “Per cancellare un programma di 
copiatura” a pagina 5-15.
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4 Usare il tastierino numerico del pannello di controllo e la tastiera che 
appare nel pannello a sfioramento per immettere il nome del 
programma di copia.

– Un nome di massimo 16 caratteri può essere attribuito ad ogni 
programma di copiatura. (Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 14-3.)

5 Dopo avere inserito il nome, premere [OK].

– Al nuovo programma di copiatura può essere attribuito il nome di 
un programma di copiatura già esistente.

Riappare la schermata per Richiamare Programma Copia. Il 
programma di copiatura viene registrato ed appare un nuovo pulsante 
con il nome che gli è stato attribuito.

? E' possibile correggere il nome del programma di copiatura?
% Per modificare il nome attribuito ad un programma di copiatura, 

premere il pulsante relativo al nome da modificare e premere 
[Mod. nome]. Appare la schermata Modifica Nome. Tornare la 
passaggio 4 e ripetere la procedura per modificare il nome del 
programma di copia.



5 Azioni Copia Supplementari

5-14 d-Color MF35 (Phase3)

? E' possibile controllare le impostazioni specificate per un 
programma di copiatura?

% Per verificare le impostazioni di copiatura programmate, premere il 
pulsante relativo al programma di copiatura desiderato e premere 
[Contr. lavoro]. Per dettagli, fare riferimento a “Copiare con 
impostazioni di copiatura programmate (Fase Memorie)” a 
pagina 5-16.

? Come si cancella un lavoro?
% Premere il pulsante relativo al programma di copiatura desiderato 

e premere [Elim.]. Nella schermata che appare, con la richiesta 
di conferma della cancellazione del programma di copiatura, 
premere [Sì] per cancellare il programma di copiatura selezionato.

6 Premere [OK] o [Canc.].

– La schermata di base può essere visualizzata nuovamente 
premendo il tasto [Impostaz Memoria].

!
Dettagli
L'impostazione del programma di copiatura non può essere modificata.

Se il programma di copia selezionato è stato bloccato, [Mod nome] e 
[Elim.] non sono visualizzati. Per dettagli, fare riferimento a “Impostazioni 
sistema” a pagina 13-40.

Per interrompere la registrazione del programma, premere il tasto [Reset] 
o il tasto [Memorie].
Indipendentemente dalla schermata visualizzata, la registrazione viene 
annullata.
in caso contrario, premere il tasto [Canc.] fino a che non viene 
visualizzata la schermata di base.
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Per cancellare un programma di copiatura

1 Sulla schermata Richiamare Programma Copia, premere il pulsante 
relativo al programma di copiatura da cancellare.

2 Premere [Elim.].

Appare un messaggio per la conferma della cancellazione del 
programma di copiatura.

3 Premere [Sì].

Riappare la schermata per Richiamare copia programma. Le 
impostazioni di copiatura, presenti nel programma salvato, vengono 
cancellate.
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5.5 Copiare con impostazioni di copiatura programmate 
(Fase Memorie)

Per richiamare un lavoro salvato

Impostazioni di copiatura programmate, possono essere richiamate per 
essere riutilizzate per nuove copie.

1 Posizionare l'originale da copiare. (Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 4-9.)

2 Premere il tasto [Memorie].

Riappare la schermata dei 
Programmi di copiatura.

3 Premere il pulsante relativo al programma di copiatura registrato e 
contenente le impostazioni di copiatura desiderate.

– Se le impostazioni di copiatura del programma prescelto non 
devono essere controllate, passare al punto 8.



Azioni Copia Supplementari 5

d-Color MF35 (Phase3) 5-17

4 Premere [Contr. lavoro].

Vengono visualizzate le schermate di Controllo Dettagli Lavoro per il 
lavoro di copia. Esistono cinque schermate di Controllo Dettagli 
Lavoro. Il numero della schermata visualizzata attualmente appare a 
destra del titolo della schermata.
I pulsanti delle funzioni le cui impostazioni sono state modificate, 
rispetto a quelle predefinite, appaiono selezionati.

5 Controllare le impostazioni di copiatura salvate con il programma 
selezionato.

6 Premere [Fine lav.].

Riappare la schermata per Richiamare Programma Copia.

? E' possibile visualizzare delle impostazioni diverse?
% Per visualizzare la schermata precedente, premere. Per visualizzare 

la schermata successiva, premete [  Avanti].
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7 Premere nuovamente il pulsante relativo al programma di copiatura 
registrato e contenente le impostazioni di copiatura desiderate.

– Qualora venga premuto [OK], senza che sia stato selezionato alcun 
programma di copiatura, riappare la schermata di base, senza che 
alcun programma venga aperto.

8 Premere [OK].

Le impostazioni di copia salvate vengono richiamate e riappare la 
schermata di base.

9 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la copiatura con le impostazioni richiamate.

2
Nota 
Per abbandonare il richiamo delle impostazioni di copiatura, premere il 
tasto [Reset] o il tasto [Memorie], o premere [Canc.].

Le impostazioni di copiatura non possono essere modificate nelle 
schermate della modalità Controllo dettagli lavoro.
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5.6 Visualizzare le descrizioni delle funzioni (Guida)
È possibile visualizzare la descrizione delle varie funzioni ed i dettagli delle 
operazioni.

Esistono due metodi per visualizzare le schermate di aiuto.
- Schermata Menù di Guida principale (dalla schermata di base)
- Schermate Guida Impostazioni (da schermate diverse dalla schermata 

di base)

Vista d'insieme delle schermate di aiuto

La funzione di aiuto fornisce i seguenti menù.

Menù schermata di aiuto principale (1. livello)

Punto Descrizione

[Copia], [Scansione], [Fax], 
[Casella], [Elenco lavori], 
[Gestione carta lunga]

Visualizza il menù di aiuto della modalità corrispondente.

[Nome e funzionamento di ogni 
parte]

Visualizza il menù di aiuto per il nome ed il funzionamento di 
ogni parte.
Da utilizzare per vedere la descrizione dell'unità principale e le 
opzioni disponibili.

[Info servizio/ammi.] Visualizza il nome, il Numero Estensione e l'indirizzo e-mail 
dell'amministratore.



5 Azioni Copia Supplementari

5-20 d-Color MF35 (Phase3)

!
Dettagli
Le opzioni del Menù Guida principale e delle schermate del Menù di 
aiuto, possono essere selezionate premendo il pulsante, o il numero sulla 
tastiera, relativi all'opzione desiderata.

Per visualizzare la schermata superiore, della struttura del menù, 
premere [ ].

Premere [Uscita] per uscire dalla Modalità Guida per ritornare alla 
schermata che era visualizzata prima che venisse premuto il tasto 
[Guida].

Le opzioni visualizzate nel menù di aiuto, per lo stesso nome e la stessa 
funzione di ogni parte della macchina, dipendono dai componenti 
opzionali installati.

Schermata menù Guida (2. livello) (Esempio: [Copia])

Punto Descrizione

[Base], [Comb. orig.],
[Qualità/Densità], [Applicaz.]

Visualizza il primo Menù di aiuto per ogni descrizione.

[Mappa funzionalità] Visualizza la schermata della mappa delle funzionalità, conte-
nente un diagramma delle funzioni disponibili e relative impo-
stazioni.
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Schermate d'Aiuto (3. livello) (Esempio: [Copia], poi [Base])

!
Dettagli
I titoli posti a destra del titolo della schermata ("1/4" nella schermata di 
prima) indica non il numero della schermata attualmente 
visualizzata/numero totale delle schermate d'aiuto disponibili per 
l'opzione selezionata.

Per visualizzare la schermata precedente, premere [  Indietro]. Per 
visualizzare la schermata successiva, premete [  Avanti].

Per vedere descrizioni dettagliate (al 4. livello delle schermate di aiuto), 
premere [Dett.], se appare sullo schermo.
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Mappe Funzioni (Esempio: [Copia])

Un diagramma delle funzioni ed impostazioni disponibili viene visualizzato 
nelle mappe funzioni. Selezionare un'opzione dal diagramma per aprire la 
schermata di aiuto dell'opzione che desiderate consultare.

!
Dettagli
Per la Modalità Copia sono disponibili 7 schermate di mappe funzioni. Il 
numero posto in cima a ciascuna di queste, indica il numero di schermata 
attualmente visualizzata.

Per visualizzare la schermata precedente, premere [ ]. Per visualizzare 
la schermata successiva, premere [ ].

Premere sulla tastiera il tasto corrispondente all'opzione desiderata nella 
schermata della Mappa Funzioni.

Per ritornare alla schermata di aiuto principale, premere [ ] nella 
schermata di aiuto visualizzata, selezionando un soggetto in una 
schermata Mappa Funzioni.
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Per visualizzare la schermata di Guida principale

Quando una schermata di aiuto può essere visualizzata, 
appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

0 Le schermate di aiuto non possono essere visualizzate, quando vengono 
eseguite le eseguite le operazioni
Durante la scansione, la stampa, la stampa di pagine di prova, o durante 
l'utilizzo della Modalità Ingrandimento e durante l'utilizzo della Modalità 
Accessibilità

0 Mentre sono visualizzate le schermate di aiuto, i seguenti tasti non sono 
disponibili.
[Avvio], [Stop], [C] (cancella), [Interruzione], [Copia Prova], [Accessibilità], 
[Memorie], [Ingrandimento], [Verifica]

1 Una volta visualizzata la schermata 
di base, premere il tasto [Guida].

Riappare la schermata di Guida 
principale.

2 Premere [Copia] o premere il tasto [1] sulla tastiera.

Appare la schermata [Copia] del 
Menu Guida.

? Esistono ulteriori informazioni sui 
pulsanti delle schermate Guida?

% Fare riferimento a “Vista 
d'insieme delle schermate di 
aiuto” a pagina 5-19.
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3 Premere il pulsante relativo all'informazione desiderata o premere il 
tasto numerico della tastiera, corrispondente al numero a sinistra 
dell'informazione desiderata, per visualizzare la schermata di aiuto 
corrispondente.

4 Una volta controllate e informazioni contenute nell'aiuto, 
premere [Uscita] o premere il tasto [Guida].

Ricompare la schermata di base.
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Per visualizzare la schermata di aiuto mentre viene specificata 
un'impostazione

L'aiuto può essere visualizzato per le impostazioni di copiatura che si stanno 
impostando.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni per l'impostazione di 
copiatura desiderata e premere il 
tasto [Guida].

Appare una schermata contenente i 
dettagli delle funzioni e delle 
operazioni.

? Perché per alcune funzioni non ci 
sono informazioni d'aiuto, nella 
schermata Menù d'aiuto?

% A seconda della schermata visualizzata, potrebbero non esserci 
informazioni di aiuto per alcune funzioni.

? Esistono ulteriori informazioni sui pulsanti delle schermate Guida?
% Fare riferimento a “Vista d'insieme delle schermate di aiuto” a 

pagina 5-19.

2 Una volta controllate e informazioni contenute nell'aiuto, 
premere [Uscita] o premere il tasto [Guida].

– Per visualizzare la schermata successiva e superiore nella struttura, 
rispetto al Menù di aiuto visualizzato, premere [ ].

La schermata visualizzata prima che venisse premuto il tasto [Guida] 
viene nuovamente visualizzata.
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5.7 Specificare le impostazioni del pannello di controllo 
(Modalità Accessibilità)
Questa sezione contiene dettagli su come specificare le impostazioni per il 
pannello di controllo e come regolare il pannello a sfioramento.

Visualizzazione dello schermo per le impostazioni dell'accessibilità

% Premete il tasto [Accessibilità].
Appare la schermata delle 
impostazioni di Accessibilità.

!
Dettagli
Per uscire dalla schermata Impostazioni accesso e tornare alla 
schermata di Base, premere il tasto [Accessibilità] oppure il tasto 
[Resetta].



Azioni Copia Supplementari 5

d-Color MF35 (Phase3) 5-27

Per impostare la funzione “Tempo Ripetizione Start/Tempo Ripetizione”

La durata del tempo da fare trascorrere, prima che il valore cominci a 
cambiare una volta premuto il relativo tasto sul pannello di controllo, e la 
durata dell'intervallo necessario, prima che il valore passi al numero 
successivo, possono essere specificate. L'impostazione di default è "Tempo 
d'avvio" 0,8 secondi e per l'intervallo "Intervallo" 0,3 secondi. 

0 Le impostazioni specificate per la funzione "Tempo reazione 
tasto/Tempo intervallo", vengono solamente utilizzate in Modalità 
Ingrandimento.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Tasto rip. start/tempo ripetiz.] o premere il tasto [1] della 
tastiera. 

Appare la schermata Tempo 
Reazione Tasto/Tempo Intervallo.
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3 Premere [+] e [–] per specificare il momento d'avvio e l'intervallo di 
tempo necessario per la funzione di ripeti tasto.

– Ambedue le impostazioni possono essere comprese tra 0,1 e 
3,0 secondi, con intervalli di 0,1-secondo.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.

2
Nota 
La modalità Ingrandimento Display è compatibile con le funzioni base di 
copia, fax e scansione. Mediante la modalità Ingrandimento Display, il 
testo e le illustrazioni vengono visualizzati con dimensioni maggiori, così 
da permetterne una più facile lettura. Per dettagli, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni di Ingrandimento] sul manuale di istruzioni.
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Per impostare la funzione “Impostazione Timer Schermata Larga”

Quando viene eseguita un'operazione di reset automatico del pannello, può 
essere visualizzato un messaggio per la richiesta della conferma della 
cancellazione della Modalità Ingrandimento.

Inoltre, è possibile specificare la durata del messaggio da visualizzare. 

L'impostazione predefinita di fabbrica è "OFF".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Imp. timer scherm. larga] o il tasto [2] della tastiera.
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Appare la schermata di Impostazione 
Timer Schermata Larga.

3 Selezionare l'impostazione desiderata.

– Per non visualizzare la schermata di conferma della cancellazione 
della Modalità Ingrandimento, premere [OFF].

– Per visualizzare il messaggio di richiesta della conferma per la 
cancellazione della Modalità Ingrandimento, premere il pulsante 
([30 sec.], [60 sec.], [90 sec.] o [120 sec.]) per indicare la durata 
della visualizzazione del messaggio.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.
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2
Nota 
La modalità Ingrandimento Display è compatibile con le funzioni base di 
copia, fax e scansione. Mediante la modalità Ingrandimento Display, il 
testo e le illustrazioni vengono visualizzati con dimensioni maggiori, così 
da permetterne una più facile lettura. Per dettagli, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni per l'allargamento del display] sul manuale di 
istruzioni.
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Per impostare la funzione “Imp. timer scherm. larga”

È possibile specificare la durata della visualizzazione dei messaggi di 
avvertimento che appaiono, ad esempio, quando viene eseguita una 
operazione non corretta.

L'impostazione di default è "3 sec.".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Tempo visualizzaz. mess.] o il tasto [3] della tastiera.

Appare la schermata Tempo 
Visualizzazione Messaggi.
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3 Selezionare l'impostazione relativa alla durata desiderata per la 
visualizzazione dei messaggi.

– Selezionare se visualizzare i messaggi per 3 o 5 secondi.
– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 

premere [Canc.].

4 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.
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Per impostare la funzione “Impostazioni suono”

Specificare il suono da produrre ad ogni pressione di tasto.

Inoltre, è possibile impostare se un suono debba, o non debba, essere 
prodotto, quando viene premuto un tasto del pannello di controllo o del 
pannello a sfioramento.

L'impostazione di default per "Accetta Impostazioni Suono" è "ON".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Impostazioni suono] o premere il tasto [4] sulla tastiera.

Appare la schermata delle 
impostazioni dei suoni.
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3 Premere [Tasto suono accett./rif.], o premere il tasto [1] sulla tastiera.

Appare la schermata Tasto Suono 
Accettato/Rifiutato.

4 Specificare l'impostazione per "Accetta impostazioni suono".

– Perché venga prodotto un suono, premere [ON]. Perché non venga 
prodotto un suono, premere [OFF].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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5 Premere [OK].

La schermata delle Impostazioni suono appare nuovamente.

6 Premere [Chiudi].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

7 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.
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Per impostare la funzione “Regolazione Pannello Manuale”

Se i pulsanti del pannello a sfioramento non rispondono correttamente, la 
posizione dei pulsanti sul pannello a sfioramento potrebbe non essere 
correttamente allineata con la posizione del relativo sensore di sfioramento 
e deve, perciò, essere regolata.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Regolaz. pannello manuale] o il tasto [5] della tastiera.

Compare la schermata della 
Regolazione Pannello Manuale.

? Perché la macchina non 
risponde, quando viene premuto 
[Regolaz. panello manuale]?
I sensori del pannello a 
sfioramento non sono allineati.

% Premere il tasto [5] della tastiera.
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3 Premere i quattro punti di calibrazione ( ), facendo attenzione che 
ognuno di questi produca un suono.

– I punti di calibrazione ( ) possono essere premuti in qualsiasi 
ordine. 

– Per resettare la regolazione, premere il tasto [C] (cancella) e 
ripremere i quattro punti di calibrazione ( ).

Qualora i punti di calibrazione non siano stati premuti correttamente, 
l'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina in verde.

4 Premete il tasto [Avvio].

Il pannello a sfioramento è regolato e ricompare la schermata 
dell'impostazione Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.

2
Nota 
Se non è possibile regolare il pannello a sfioramento, contattare il Centro 
Assistenza.

!
Dettagli
Per annullare la regolazione del pannello a sfioramento, premere il 
tasto [Stop], o il tasto [Reset].
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Impostazione della funzione “Imp. Timer per Reset Display Grande”

Quando viene eseguita un'operazione di reset automatico del pannello, può 
essere visualizzato un messaggio che richiede la conferma per il reset delle 
impostazioni della Modalità Ingrandimento Display.

Inoltre, è possibile specificare quando visualizzare il messaggio che richiede 
la conferma per il reset delle impostazioni della Modalità Ingrandimento 
Display. 

L'impostazione di default del fabbricante è "OFF".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Impostare Timer per Reset Display Grande] oppure premere 
il tasto [6] sulla tastiera.
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Viene visualizzata la schermata 
“Impostazione tempo di Reset 
Display Ingrandito”.

3 Premere il pulsante relativo alla durata della visualizzazione desiderato.

– Per non visualizzare la schermata di conferma per il reset delle 
impostazioni nella Modalità Ingrandimento Display, premere [OFF].

– Per visualizzare il messaggio di richiesta della conferma il reset 
delle impostazioni nella Modalità Ingrandimento Display, premere il 
pulsante ([30 sec.], [60 sec.], [90 sec.] o [120 sec.]) per indicare la 
durata della visualizzazione del messaggio.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.
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2
Nota 
La modalità Ingrandimento Display è compatibile con le funzioni base di 
copia, fax e scansione. Mediante la modalità Ingrandimento Display, il 
testo e le illustrazioni vengono visualizzati con dimensioni maggiori, così 
da permetterne una più facile lettura. Per dettagli sulla modalità 
Ingrandimento, fare riferimento alle [Operazioni di Ingrandimento] nel 
manuale dell'utente.

Se l'impostazione della durata è la stessa per le operazioni di reset 
automatico del pannello e per le operazioni di reset automatico del 
sistema, la visualizzazione del messaggio, che richiede conferma per 
annullare la modalità Ingrandimento Display, avrà priorità, ed il 
messaggio di richiesta conferma per il reset delle impostazioni della 
modalità Ingrandimento Display non sarà visualizzato.
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Per impostare la funzione “Conferma Cambiamento Display”

Quando viene premuto il tasto [Allarga Display] per modificare la 
visualizzazione della schermata, può essere visualizzato un messaggio, che 
richiede conferma per il reset delle impostazioni ai loro valori di default.

L'impostazione di default del fabbricante è "No".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Accessibilità. (Per 
visualizzare la schermata, fare riferimento a pagina 5-26)

2 Premere [Conferma Cambiamento Display] o il tasto [7] della tastiera.

Appare la schermata di Conferma 
Cambiamento Display.
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3 Selezionare se visualizzare o non visualizzare il messaggio.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

4 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di Accessibilità.

5 Premere [Chiudi] o il tasto [Accessibilità].

Ricompare la schermata di base.

2
Nota 
La modalità Ingrandimento Display è compatibile con le funzioni base di 
copia, fax e scansione. Mediante la modalità Ingrandimento Display, il 
testo e le illustrazioni vengono visualizzati con dimensioni maggiori, così 
da permetterne una più facile lettura. Per dettagli sulla modalità 
Ingrandimento, fare riferimento alle [Operazioni di Ingrandimento] nel 
manuale dell'utente.

Se [No] viene selezionato nel messaggio che richiede conferma per 
entrare nella modalità di ingrandimento Display, le schermate non 
saranno modificate.
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6 Localizzazione guasti

6.1 Quando appare il messaggio “Rilevato 
Malfunzionamento.” (Chiamare Centro Assistenza)
Qualora si verifichi un malfunzionamento che non può essere riparato 
dall'utente, appare il messaggio "Rilevato malfunzionamento. Chiamare 
assistenza e riferire al vostro tecnico personale il codice di servizio.". 
(schermata di chiamata del Centro d'Assistenza)

Il nome ed il numero di telefono del Centro di Assistenza utilizzato appaiono 
al centro della schermata di chiamata del Centro d'Assistenza.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

Qualora si verifichi un malfunzionamento, appare la schermata di seguito 
mostrata.
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Premere per visualizzare il messaggio mostrato nelle seguente 
illustrazione. 
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Per chiamare il Centro Assistenza

1 Annotare il codice d'errore (ad esempio, C-0001) riportato nella 
schermata della chiamata al Centro d'Assistenza.

2 Premere l'interruttore 
dell'alimentazione secondaria per 
spegnere il pannello di controllo.

3 Premere l'interruttore di 
alimentazione principale per 
spegnere la macchina.

4 Disinserire la spina della macchina.

5 Contattare il Centro d'Assistenza e riferire il codice d'errore annotato.

2
Ricordate
Dal momento che la macchina potrebbe essere danneggiata, contattare 
il Centro d'Assistenza attenendosi alla procedura descritta, non appena 
compare la schermata di chiamata del Centro Assistenza.
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6.2 Quando appare il messaggio “Rilevato foglio 
inceppato.”
Qualora si verifichi un malfunzionamento durante l'esecuzione di copie o 
stampe, appare il messaggio "Rilevato foglio inceppato." e viene visualizzato 
sullo schermo il luogo dove l'inceppamento è stato rilevato. (schermata 
inceppamento)

A questo punto, la copia o la stampa non possono continuare, fino a che 
l'inceppamento non viene adeguatamente rimosso.

Posizione dell'inceppamento di carta

Il simbolo “o” lampeggiante indica la posizione della carta inceppata. 
Inoltre, un simbolo “o” illuminato, indica le zone dove la carta potrebbe 
essersi inceppata e che sono, quindi, da verificare.
Esempio: Schermata di inceppamento di carta nella sezione di alimentazione

2
Nota 
La procedura di rimozione della carta inceppata varia a seconda del 
luogo in cui si verifica l'inceppamento. Determinate la posizione di 
inceppamento facendo riferimento all'illustrazione visualizzata con il 
messaggio di errore, dopodiché rimuovete la carta inceppata seguendo 
la procedura appropriata.
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Visualizzazione in modalità Ingrandimento

Qualora si verifichi un inceppamento di carta, appare la schermata di seguito 
mostrata.

Premere per visualizzare il messaggio mostrato nella seguente 
illustrazione.
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Indicazioni Carta inceppata
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5
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N. Descrizione

1 Inceppamento della carta nell'ADF (sezione di trasporto) (p. 6-33)

2 Inceppamento della carta nell'ADF (sezione di scansione) (p. 6-36)

3 Inceppamento della carta nell'ADF (sezione di alimentazione) (p. 6-30)

4 Inceppamento della carta nell'ADF (sezione di uscita) (p. 6-40)

5 Inceppamento della carta nell'ADF (sezione di capovolgimento) (p. 6-43)

6 Inceppamento nell'unità di fusione (p. 6-21)

7 Inceppamento nell'unità principale(p. 6-18)

8 Inceppamento di carta nel vassoio bypass (p. 6-10)

9 Inceppamento nel LCT (p. 6-17)

10 Inceppamento di carta nella cucitrice accavallatrice (p. 6-51)

11 Inceppamento nel ADU (p. 6-12)

12 Inceppamento di carta nel vassoio 1 (p. 6-13)

13 Inceppamento di carta nel vassoio 2 (p. 6-15)

14 Inceppamento di carta nel vassoio 3 o 4 (p. 6-16)

15 Inceppamento nel vassoio distributore (p. 6-49)

16 Un foglio inceppato nel finisher FS-(p. 6-46)
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Per rimuovere un foglio inceppato nel vassoio bypass 

1 Rimuovere tutta la carta dal vassoio 
bypass.

2 Se l'inceppamento della carta non 
può essere rimosso, aprire lo 
sportello superiore a destra.

3 Aprire il coperchio interno M1.

4 Estrarre lentamente il cassetto carta.

5 Chiudere lo sportello destro superiore.

M1
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7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.

%Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle 
manopole indicate può provocare ustioni. In caso di 
ustione, raffreddate immediatamente la pelle sotto acqua 
fredda e rivolgetevi a un medico.

2
Ricordate
È possibile una riduzione della qualità 
delle copie/immagini stampate nel 
caso in cui venga toccata la superficie 
del nastro di trasferimento immagine o 
quella del rullo di trasferimento 
immagine. Prestate attenzione a non 
toccare la superficie del nastro di 
trasferimento immagine o quella del 
rullo di trasferimento immagine.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli 
inceppamenti di carta, fare riferimento 
a “Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.

Unità di fusione

Nastro di trasferimento immagine

Rullo di trasferimento
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Rimozione di un inceppamento nel ADU 

1 Aprire lo sportello del ADU.

2 Estrarre con cura tutta la carta 
inceppata.

3 Chiudere lo sportello del ADU.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Per eliminare un inceppamento di carta nel vassoio 1

1 Tirare verso l'alto la leva di rilascio 
dello sportello destro superiore, 
quindi aprire lo sportello destro 
superiore. 

2 Aprire il coperchio interno M1.

3 Estrarre lentamente il cassetto carta.

4 Chiudere lo sportello destro superiore.

5 Tirare fuori il vassoio carta 1 e rimuovere ogni foglio inceppato.

6 Chiudere il vassoio 1.

M1
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7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.

%Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle 
manopole indicate può provocare ustioni. In caso di 
ustione, raffreddate immediatamente la pelle sotto acqua 
fredda e rivolgetevi a un medico.

2
Ricordate
Fate attenzione a non toccare con le 
mani la superficie del rullo di 
alimentazione carta.

È possibile una riduzione della qualità 
delle copie/immagini stampate nel 
caso in cui venga toccata la superficie 
del nastro di trasferimento immagine o 
quella del rullo di trasferimento imma-
gine. Prestate attenzione a non toccare 
la superficie del nastro di trasferimento 
immagine o quella del rullo di trasferi-
mento immagine.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.

Unità di fusione

Nastro di trasferimento immagine

Rullo di trasferimento
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Per eliminare un inceppamento di carta nel vassoio 2

1 Tirare in su la leva di rilascio sportello 
destro centrale, quindi aprire lo 
sportello.

2 Estrarre con cura tutta la carta 
inceppata.

3 Chiudere lo sportello destro centrale.

4 Tirare fuori il vassoio 2 e rimuovere ogni foglio inceppato.

5 Chiudere il vassoio 2.

2
Ricordate
Fare attenzione a non toccare la pellicola con le mani.
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Per rimuovere un inceppamento di carta in un vassoio per la carta 
(vassoio 3 o 4)

1 Tirare in su la leva di rilascio sportello 
destro inferiore, quindi aprire lo 
sportello destro inferiore.

2 Estrarre con cura tutta la carta 
inceppata.

3 Chiudere lo sportello destro inferiore.

4 Tirare fuori il vassoio carta e rimuovere quindi ogni foglio inceppato.

5 Chiudere il vassoio per la carta.

2
Ricordate
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimuovere un inceppamento nel LCT 

1 Tirare in su la leva di rilascio sportello 
destro inferiore, quindi aprire lo 
sportello destro inferiore.

2 Estrarre con cura tutta la carta 
inceppata.

3 Chiudere lo sportello destro inferiore.

4 Premere il pulsante di rilascio del vassoio, estrarre il cassetto LCT e 
rimuovere, quindi, la carta inceppata.

5 Chiudere il cassetto del LCT.

2
Ricordate
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un foglio inceppato nello sportello a destra

1 Tirare verso l'alto la leva di rilascio 
dello sportello destro superiore, 
quindi aprire lo sportello destro 
superiore. 

2 Estrarre lentamente il cassetto carta.

3 Se l'estremità della carta è bloccata 
nella sezione del rullo di 
sincronizzazione, aprire il coperchio 
interno M1.

4 Estrarre lentamente qualsiasi foglio 
inceppato nella sezione del rullo di 
sincronizzazione.

M1

Sincronizza-
zione rullo di
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5 Estrarre il vassoio carta in uso, quindi 
rimuovere la carta rimasta in esso.

6 Ricaricare la carta nel vassoio e chiuderlo.

7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.

%Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle 
manopole indicate può provocare ustioni. In caso di 
ustione, raffreddate immediatamente la pelle sotto acqua 
fredda e rivolgetevi a un medico.

Carta rullo di 
alimentazione

Unità di fusione
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2
Ricordate
Se la carta è inceppata come descritto sotto, contattare la Vostra 
assistenza tecnica.

La carta è accartocciata attorno al rullo di distribuzione.

La carta è piegata o spezzata dal rullo di distribuzione.

Prestare attenzione a non toccare la superficie del rullo di alimentazione 
carta (nel vassoio 1) o la pellicola (nel vassoio 2, 3 e 4 e nel LCT) con le 
mani. 

È possibile una riduzione della qualità 
delle copie/immagini stampate nel 
caso in cui venga toccata la superficie 
del nastro di trasferimento immagine o 
quella del rullo di trasferimento 
immagine. Prestate attenzione a non 
toccare la superficie del nastro di 
trasferimento immagine o quella del 
rullo di trasferimento immagine.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli 
inceppamenti di carta, fare riferimento 
a “Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.

Nastro di trasferimento immagine

Rullo di trasferimento
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Per rimuovere un inceppamento di carta nell'unità di fusione

1 Tirare verso l'alto la leva di rilascio 
dello sportello destro superiore, 
quindi aprire lo sportello destro 
superiore. 

2 Spingere verso l'alto il coperchio 
dell'unità di fusione e lentamente 
estrarre tutta la carta inceppata.

3 Premere il pulsante M2 di rilascio del 
coperchio dell'unità di fusione, 
quindi aprire il coperchio dell'unità di 
fusione.
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4 Estrarre lentamente tutta la carta 
inceppata. 

5 Sollevare la leva M3 del coperchio 
dell'unità di fusione, quindi chiudere 
il coperchio dell'unità di fusione.

6 Chiudere il coperchio dell'unità di 
fusione.  
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7 Chiudere lo sportello destro 
superiore.

7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.

%Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle 
manopole indicate può provocare ustioni. In caso di 
ustione, raffreddate immediatamente la pelle sotto acqua 
fredda e rivolgetevi a un medico.

Unità di fusione
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2
Ricordate
Se la carta è inceppata come descritto sotto, contattare la Vostra 
assistenza tecnica.

La carta è accartocciata attorno al rullo nell'unità di fusione.

La carta è piegata o spezzata dal rullo dell'unità di fusione.

La carta si è strappata e rimasta parzialmente all'interno dell'unità di 
fusione. 

È possibile una riduzione della qualità 
delle copie nel caso in cui venga 
toccata la superficie del nastro di 
trasferimento immagine o quella del 
rullo di trasferimento. Prestate 
attenzione a non toccare la superficie 
del nastro di trasferimento immagine o 
quella del rullo di trasferimento.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli 
inceppamenti di carta, fare riferimento 
a
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.

Nastro di trasferimento immagine

Rullo di trasferimento
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Per rimuovere un inceppamento di carta lunga

1 Tirare verso l'alto la leva di rilascio 
dello sportello destro superiore, 
quindi aprire lo sportello destro 
superiore. 

– Se l'estremità della carta non è 
visibile o non la si può sbloccare, 
tirare in fuori la carta nella 
direzione della freccia.

2 Aprire il coperchio interno M1.

3 Estrarre qualsiasi foglio inceppato 
nella sezione del rullo di 
sincronizzazione.

M1

Rullo di distribuzione
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4 Spingere verso l'alto il coperchio 
dell'unità di fusione ed estrarre tutta 
la carta inceppata.

5 Premere il pulsante M2 di rilascio del 
coperchio dell'unità di fusione, 
quindi aprire il coperchio dell'unità di 
fusione. 

– Non riportare manualmente le 
leve di rilascio M2 nelle rispettive 
posizioni originali. Esse 
torneranno nelle rispettive 
posizioni originali una volta 
chiuso il coperchio dell'unità di 
fusione.

6 Estrarre tutta la carta inceppata.

7 Estraete qualsiasi foglio inceppato 
dall'unità di fusione.

M2
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8 Sollevare la leva M3 del coperchio 
dell'unità di fusione, quindi chiudere 
il coperchio dell'unità di fusione.

9 Chiudere il coperchio dell'unità di 
fusione.  

10 Chiudere lo sportello destro 
superiore. 
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7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.

%Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle 
manopole indicate può provocare ustioni. In caso di 
ustione, raffreddate immediatamente la pelle sotto acqua 
fredda e rivolgetevi a un medico.

Unità di fusione
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2
Ricordate
Se la carta è inceppata come descritto sotto, contattare la Vostra 
assistenza tecnica.

La carta è accartocciata attorno al rullo di distribuzione.

La carta è piegata o spezzata dal rullo di distribuzione.

2
Ricordate
È possibile una riduzione della qualità 
delle copie nel caso in cui venga 
toccata la superficie del nastro di 
trasferimento immagine o quella del 
rullo di trasferimento immagine. 
Prestate attenzione a non toccare la 
superficie del nastro di trasferimento 
immagine o quella del rullo di 
trasferimento immagine.

Nastro di trasferimento immagine

Rullo di trasferimento
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Rimozione di un inceppamento della carta nell'ADF (sezione di 
alimentazione)

1 Rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di 
alimentazione dell'originale.

2 Aprire il coperchio sul lato sinistro.

3 Sollevare il più possibile il vassoio di 
alimentazione dell'originale.



Localizzazione guasti 6

d-Color MF35 (Phase3) 6-31

4 Estrarre lentamente tutte le pagine dell'originale inceppate.

– Poiché le pagine dell'originale 
potrebbero essere danneggiate, 
sollevare il vassoio di 
alimentazione dell'originale prima 
di estrarre qualsiasi pagina 
inceppata.

– Quando si estrae la carta 
inceppata, accertarsi di tirarla 
nella direzione di alimentazione.

5 Riportare il vassoio di alimentazione 
del documento originale nella sua 
posizione originale.
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6 Chiudere il coperchio sul lato 
sinistro.

7 Caricare l'originale nel vassoio di alimentazione degli originali 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un inceppamento della carta nell'ADF (sezione di 
trasporto)

1 Rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di 
alimentazione dell'originale.

2 Aprire il coperchio sul lato sinistro.

3 Sollevare il più possibile il vassoio di 
alimentazione dell'originale.



6 Localizzazione guasti

6-34 d-Color MF35 (Phase3)

4 Estrarre lentamente tutte le pagine 
dell'originale inceppate.

– Poiché le pagine dell'originale 
potrebbero essere danneggiate, 
sollevare il vassoio di 
alimentazione dell'originale prima 
di estrarre qualsiasi pagina 
inceppata.

– Se l'inceppamento si è verificato 
con la seconda facciata di un 
originale su due lati, aprire la 
guida trasparente nel coperchio 
sul lato sinistro, quindi ruotare la 
manopola 2 di rimozione 
dell'inceppamento nella 
direzione della freccia per 
espellere la pagina.

Manopola per rimuovere la carta 
inceppata 2
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5 Riportare il vassoio di alimentazione 
del documento originale nella sua 
posizione originale.

6 Chiudere il coperchio sul lato 
sinistro.

7 Caricare l'originale nel vassoio di alimentazione degli originali 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un inceppamento della carta nell'ADF (sezione di 
scansione)

1 Rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di 
alimentazione dell'originale.

2 Aprire il coperchio sul lato sinistro.

3 Sollevare il più possibile il vassoio di 
alimentazione dell'originale.
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4 Sollevare ed aprire l'ADF.

5 Ruotare la manopola 1 di rimozione 
dell'inceppamento nella direzione 
della freccia per espellere la pagina 
originale.

– Se il bordo della carta non è 
visibile nel vassoio di uscita 
originale, aprire la guida e tirare in 
fuori il bordo della carta, quindi 
ruotare la manopola 1 di 
rimozione dell'inceppamento 
nella direzione della freccia per 
espellere la pagina dell'originale.

Manopola per rimuovere la carta
inceppata 1
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6 Chiudere l'ADF.

7 Riportare il vassoio di alimentazione 
del documento originale nella sua 
posizione originale.

8 Chiudere il coperchio sul lato 
sinistro.

9 Caricare l'originale nel vassoio di alimentazione degli originali 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.
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!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un inceppamento della carta nell'ADF (sezione di uscita)

1 Rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di 
alimentazione dell'originale.

2 Sollevare il più possibile il vassoio di 
alimentazione degli originali, quindi 
lentamente estrarre tutte le pagine 
originali inceppate.
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3 Se non è stato possibile rimuovere 
l'inceppamento della carta, aprire 
l'ADF.

4 Ruotare la manopola 1 di rimozione 
dell'inceppamento nella direzione 
della freccia per alimentare la pagina 
originale nel vassoio di uscita degli 
originali.

5 Chiudere l'ADF.

Manopola per rimuovere la carta
inceppata 1
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6 Riportare il vassoio di alimentazione 
del documento originale nella sua 
posizione originale.

7 Caricare l'originale nel vassoio di alimentazione degli originali 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un inceppamento della carta nell'ADF (sezione di 
capovolgimento)

1 Rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di 
alimentazione dell'originale.

2 Sollevare il vassoio di alimentazione 
dell'originale il più possibile, quindi 
rimuovere tutte le pagine 
dell'originale dal vassoio di uscita 
dell'originale.
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3 Sollevare il più possibile il vassoio di 
uscita dell'originale, quindi 
rimuovere tutte le pagine 
dell'originale inceppate.

– Sollevare il più possibile il vassoio 
di alimentazione dell'originale, 
quindi sollevare il vassoio di 
uscita dell'originale il più 
possibile. Non sollevare il vassoio 
di uscita dell'originale con il 
vassoio di uscita degli originali.

– Ruotare la manopola 2 di 
rimozione dell'inceppamento 
nella direzione della freccia per 
alimentare la pagina originale nel 
vassoio di uscita degli originali.

Manopola per rimuovere la 
carta inceppata 2
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4 Riportare il vassoio di uscita degli 
originali nella sua posizione originale.

5 Riportare il vassoio di alimentazione 
del documento originale nella sua 
posizione originale.

6 Caricare l'originale nel vassoio di alimentazione degli originali 
seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimuovere un inceppamento nel finisher

1 Tirare la leva 1 di rilascio del finisher 
per sbloccare il finisher.

2 Afferrare il finisher nel punto "2", 
quindi, facendolo scorrere, 
allontanare il finisher dall'unità 
principale.

– Per allontanare il finisher 
dall'unità principale, assicurarsi 
di afferrarlo nel punto "2". Non 
afferrare i vassoi distributori o la 
cucitrice accavallatrice per 
spostare il finisher, altrimenti 
potrebbero venirne danneggiati.

3 Aprire lo sportello anteriore.
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4 Sollevare la leva FN1, ruotare la leva 
FN2, quindi estrarre tutta la carta.

5 Abbassare la guida FN3, quindi 
estrarre tutta la carta.

– Se è installato il kit di foratura, 
estrarre il contenitore degli scarti 
della perforazione FN3.1.

6 Riportare la guida FN3 nella sua posizione originale.

– Se è installato il kit di foratura, inserire il contenitore degli scarti 
della perforazione FN3.1 nella sua posizione originale.

7 Ruotare la manopola FN4 per 
alimentare la carta, aprire il 
coperchio dell'unità di trasporto, 
quindi estrarre tutta la carta.

FN3.1



6 Localizzazione guasti

6-48 d-Color MF35 (Phase3)

8 Ruotare la manopola FN5 o FN6, 
quindi estrarre tutta la carta.

9 Riportare il finisher nella sua posizione originale.

– Quando si riporta il finisher nella 
sua posizione originale, non 
afferrare la maniglia sullo 
sportello anteriore, il pannello di 
controllo, i vassoi di 
distribuzione, o la cucitrice 
accavallatrice.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimuovere un inceppamento nel vassoio di distribuzione

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Ruotare la manopola FN5 o FN6 per 
estrarre la carta.

3 Premendo verso il basso la leva FN7, 
estrarre tutta la carta.

4 Tirare la maniglia FN8 per aprire lo 
sportello per la rimozione degli 
inceppamenti.

FN7
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5 Estrarre tutta la carta presente nel 
vassoio di distribuzione.

6 Chiudere lo sportello per la rimozione degli inceppamenti.

7 Chiudere lo sportello frontale.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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Rimozione di un inceppamento di carta nella cucitrice accavallatrice

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Ruotare la manopola FN5 o FN6 per 
estrarre la carta.

3 Rimuovere tutta la carta dal vassoio 
di finitura.

4 Aprire sportello per la rimozione degli 
inceppamenti, ed estrarre tutta la 
carta.
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5 Chiudere lo sportello per la rimozione degli inceppamenti.

6 Chiudere lo sportello frontale.

!
Dettagli
Per dettagli sulle posizioni degli inceppamenti di carta, fare riferimento a 
“Indicazioni Carta inceppata” a pagina 6-8.
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6.3 Quando appare il messaggio “Ricaricare carta”
Qualora un vassoio sia rimasto senza carta durante la copiatura o al termine 
di una stampa, appare il messaggio "Inserire carta.".

Per ricaricare la carta

% Verificare quale vassoio risulti evidenziato sul pannello a sfioramento e 
caricarlo con della nuova carta.

!
Dettagli
Per dettagli sul caricamento della carta nei vassoi, fare riferimento a 
“Caricamento della carta nel vassoio 1” a pagina 3-48, “Caricamento 
della carta nel vassoio 2, 3 o 4” a pagina 3-52, “Caricamento della carta 
nel LCT” a pagina 3-54, e“Caricamento della carta nel vassoio bypass” a 
pagina 3-56.
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6.4 Quando appare il messaggio “... Memoria 
insufficiente.”
Questa macchina utilizza la memoria per produrre le copie.

Qualora la memoria disponibile sia limitata, la stessa potrebbe esaurirsi 
durante lo svolgimento di un lavoro di copiatura e potrebbero, quindi, 
apparire i messaggi "La scansione non può proseguire. Memoria 
insufficiente." o "Lavoro annullato per memoria insufficiente. Memoria 
rimanente insufficiente.".

Procedere, quindi, in base alle istruzioni di seguito fornite.

Memoria piena durante la scansione

Questo messaggio appare quando la memoria si riempie e la scansione 
viene interrotta, durante la scansione di un documento in Modalità Copia.

Per stampare tutte le pagine che sono state scansite, premere [Stampa].

Per annullare il lavoro delle pagine scansite, premere [Elim.].

Visualizzazione in modalità Ingrandimento
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Memoria piena mentre un lavoro viene inserito nella coda di stampa

Questo messaggio appare quando la memoria viene riempita oltre il suo 
limite, ed il lavoro già scansionato è stato cancellato durante la scansione 
dell' originale di un lavoro da accodare per la stampa.

Controllare il numero di pagine dell'originale che sono state contate e 
regolare, di conseguenza, il numero di pagine da accodare per la stampa.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento
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6.5 Quando appare “Sostituire la seguente unità” 
Quando si sta avvicinando l'esigenza di sostituire i materiali consumabili o 
delle parti di questa copiatrice, appare un messaggio simile a quello 
mostrato sotto, che avvisa relativamente al tempo di sostituzione.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

!
Dettagli
Quando appare il messaggio, sostituire i materiali di consumo o le parti 
indicate, in conformità all'accordo di manutenzione.

Dopo l'apparizione del messaggio "Sostituire la seguente unità", appare 
il messaggio "Sostituire XXXX." e la macchina smette di funzionare.

Il numero massimo di pagine che possono essere stampate, fino a che la 
macchina smette di funzionare, a seguito dell'apparizione del messaggio 
"Sostituire la seguente unità", cioè fino a che non compare il messaggio 
"Sostituire XXXX.", il messaggio visualizzato dipende dalle condizioni di 
stampa impostate e da altri fattori quali i materiali di consumo o le parti 
esistenti.
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6.6 Quando appare il messaggio “Sostituire XXXX.”
Quando è il momento di sostituire materiali di consumo o un componente 
all'interno di questa macchina, appare un messaggio simile a quello 
mostrato sotto, che indica che il componente o i materiali di consumo 
devono essere sostituiti, ed il funzionamento della macchina si arresta.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

Premere per visualizzare il messaggio mostrato nella seguente 
illustrazione. 
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2
Nota 
Quando appare il messaggio, sostituire i materiali di consumo o le parti 
indicate, in conformità all'accordo di manutenzione.

2
Ricordate
Non gettare alcun materiale di consumo o ricambio usati. Conservatele 
piuttosto nelle loro scatole, affinché possano essere raccolte dal Vostro 
tecnico dell'assistenza.
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6.7 Risoluzione piccoli problemi

Unità principale

Sintomo Causa Rimedio

La macchina non si ac-
cende quando viene 
azionato l'interruttore di 
alimentazione principale.

La macchina non è alimenta-
ta con corrente dalla rete 
elettrica?

Inserire correttamente la spina del 
cavo di alimentazione in una presa 
elettrica.

È stato azionato l'interruttore 
dell'alimentazione seconda-
ria?

Posizionare su ON l'interruttore di 
alimentazione secondaria.

La macchina non avvia 
l'operazione di copiatu-
ra.

La densità della copia è im-
postata su un valore troppo 
chiaro?

Premere [Scuro] nella schermata 
della Densità per copiare alla densi-
tà desiderata. (Vedere p. 4-72.)

La carta è umida? Sostituire la carta presente con del-
la carta nuova. (Vedere p. 3-48, 
p. 3-52, p. 3-54 e p. 3-56.)

La stampa è troppo 
scura. 

La densità della copia è im-
postata su un valore troppo 
scuro?

Premere [Chiaro] nella schermata 
della Densità per copiare alla densi-
tà desiderata. (Vedere p. 4-72.)

L'originale non è sufficiente-
mente premuto contro il vetro 
originali?

Posizionare l'originale strettamente 
a contatto con il vetro originali. 
(Vedere p. 4-11.)

La stampa è troppo 
sfocata. 

La carta è umida? Sostituire la carta presente con del-
la carta nuova. (Vedere p. 3-48, 
p. 3-52, p. 3-54 e p. 3-56.)

L'originale non è sufficiente-
mente premuto contro il vetro 
originali?

Posizionare l'originale strettamente 
a contatto con il vetro originali. 
(Vedere p. 4-11.)
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Puntini o macchie scure 
sulla stampa.
Sulla stampa ci sono del-
le striature.

La lastra di esposizione è 
sporca?

Pulite la lastra con un panno morbi-
do e asciutto. (Vedere p. 11-3.)

Il vetro divisorio posto a sini-
stra è sporco?

Pulire il vetro divisorio posto a sini-
stra con il relativo detergente. 
(Vedere p. 11-4.)

Il tappetino copri-originali è 
sporco?

Pulire il tappetino copri-originali con 
un panno morbido imbevuto con un 
detergente neutro. (Vedere p. 11-5.)

L'originale è stato stampato 
su materiale altamente traslu-
cido, come carta fotosensibi-
le o lucidi?

Posizionare un foglio di carta 
bianco sopra l'originale. 
(Vedere p. 4-11.)

Si sta copiando un originale 
fronte-retro?

Se si sta copiando un originale sot-
tile fronte-retro, sulla copia possono 
essere riprodotte le informazioni sul 
retro. Premere [Chiaro] sulla scher-
mata Rimozione Sfondo per sele-
zionare una densità dello sfondo più 
chiara. (Vedere p. 4-74.)

Il cavo del conduttore elettro-
statico è sporco?

Utilizzare il pulitore per pulire il con-
duttore elettrostatico. 
(Vedere p. 11-6.)

Immagine non corretta-
mente allineata sulla 
carta. 

L'originale è posizionato in 
modo scorretto?

Posizionare correttamente il docu-
mento contro le scale dell'originale. 
(Vedere p. 4-11.)
Caricare l'originale nell'ADF e fare 
scivolare le guide laterali, in maniera 
da adattarle al formato dell'origina-
le. (Vedere p. 4-9.)

L'originale è posizionato in 
modo scorretto nell'ADF?

Se l'originale non può essere ali-
mentato correttamente utilizzando 
l'ADF, eseguire le copie posizionan-
do l'originale sulla lastra di esposi-
zione. (Vedere p. 4-11.)

Il vetro divisorio di sinistra è 
sporco (durante l'uso 
dell'ADF)?

Pulire il vetro divisorio di sinistra 
con il relativo detergente. 
(Vedere p. 11-4.)

Le guide laterali sono impro-
priamente appoggiate contro 
al bordo del documento origi-
nale?

Fare scorrere le guide laterali contro 
i bordi dell'originale.

È stata caricata della carta 
accartocciata nel vassoio per 
la carta?

Appiattite la carta prima di caricarla.

La pagina stampata è
arricciata.

È stata inserita carta che si 
accartoccia facilmente (come 
la carta riciclata)?

Rimuovere la carta dal vassoio car-
ta, capovolgerla e quindi ricaricarla.

Sostituire la carta con carta che non 
sia umida.

Sintomo Causa Rimedio
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Bordo stampa sporco. Il tappetino copri-originali è 
sporco?

Pulire il tappetino copri-originali con 
un panno morbido imbevuto con un 
detergente neutro. (Vedere p. 11-5.)

Il formato carta selezionato è 
più grande dell'originale (con 
Zoom impostato a “e1,000”)?

Selezionare un formato carta identi-
co a quello dell'originale.
Altrimenti, selezionare l'impostazio-
ne "Zoom automatico" per ingrandi-
re la copia fino al formato di carta 
selezionato. (Vedere p. 4-46.)

L'orientamento dell'originale 
è diverso da quello della carta 
(con Zoom impostato a 
“e1,000”)?

Selezionare un formato carta identi-
co a quello dell'originale. Altrimenti 
selezionare per la carta lo stesso 
orientamento dell'originale.

La copia è stata ridotta ad un 
formato più piccolo della car-
ta (è stato selezionato un rap-
porto di zoom di riduzione)?

Selezionare un rapporto di zoom 
che faccia corrispondere il formato 
dell'originale al formato carta sele-
zionato. (Vedere p. 4-46.)
Altrimenti, selezionare l'impostazio-
ne "Zoom automatico" per ridurre la 
copia fino al formato di carta sele-
zionato. (Vedere p. 4-46.)

Anche dopo avere ri-
mosso la carta inceppa-
ta, non è possibile 
copiare.

Sono presenti altri inceppa-
menti di carta?

Controllare sul pannello a sfiora-
mento se sono presenti altri incep-
pamenti e rimuovere tutta la carta 
inceppata presente nella macchina. 
(Vedere “Indicazioni Carta inceppa-
ta” a pagina 6-8.)

Non è possibile stampa-
re usando le impostazio-
ni “2 1” o “2 2” 
1lato/2lati.

Sono state selezionate impo-
stazioni che non possono es-
sere combinate?

Verificare le combinazioni delle im-
postazioni selezionate.

Non è possibile copiare 
nonostante sia stata ef-
fettuata un'autenticazio-
ne utente/account 
tramite password.

È apparso il messaggio 
"Il Vostro account ha rag-
giunto il numero massimo di 
copie a colori (bianco e nero) 
concesso."?

Contattare il Vostro amministratore.

Sintomo Causa Rimedio
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ADF

Unità di finitura

Se appare qualsiasi messaggio diverso da quelli elencati sopra, eseguire 
l'operazione descritta nel messaggio.

Qualora il problema non venga risolto, una volta eseguita l'operazione 
descritta, contattare il centro assistenza.

Sintomo Causa Rimedio

L'originale non viene ali-
mentato.

L'ADF è chiuso correttamen-
te?

Chiudere correttamente l'ADF.

Il documento originale rispet-
ta i requisiti necessari per 
l'utilizzo dell'ADF?

Verificare che l'originale sia stato 
posizionato correttamente sulla 
lastra di esposizione.

L'originale è caricato corret-
tamente?

Posizionare correttamente l'origina-
le. (Vedere p. 4-9.)

Sintomo Causa Rimedio

L'unità di finitura non 
può essere utilizzata.

La macchina è correttamente 
alimentata?

Verificare che il cavo di alimentazio-
ne sia stato inserito correttamente 
nel connettore.

Le pagine non vengono 
pinzate.

Le graffette sono finite? Sostituite la cartuccia punti. 
(Vedere p. 10-9.)

Il punto metallico della 
pinzatura viene posizio-
nato scorrettamente di 
90 gradi.

Le graffette sono posizionate 
come indicato?

Selezionare la posizione desiderata 
per le graffette. (Vedere p. 4-90.)

Le pagine che sono state 
prodotte non sono state 
caricate uniformemente 
e la perforatura, o la pin-
zatura, non è stata ese-
guita correttamente.

La carta è accartocciata? Rimuovere la carta dal vassoio car-
ta, capovolgerla e quindi ricaricarla.

C'è troppo spazio tra le guide 
laterali nel vassoio della carta 
ed i bordi della carta carica-
ta?

Fare scivolare le guide laterali del 
vassoio della carta contro ai bordi 
della carta caricata, in maniera che 
non vi sia spazio tra guide e bordi.

Nonostante sia stata se-
lezionata un'impostazio-
ne per la Foratura, non 
viene eseguito alcun fo-
ro. (quando il kit di fora-
tura è installato sul 
finisher)

È apparso il messaggio 
"Rimuovere i residui della 
perforatrice."?

Svuotamento del contenitore per gli 
scarti di bucatura.
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6.8 Messaggi principali e loro rimedi

Messaggio Causa Rimedio

Originale su vetro di 
esposizione.

L'originale è stato lasciato sul 
vetro originali.

Rimuovete l'originale dal vetro origi-
nali.

Il formato di carta corri-
spondente non è dispo-
nibile.
Selezionare altro forma-
to.

Non è presente la carta di un 
formato idoneo in un vassoio 
della carta.

Selezionare un formato di copie di-
verso, oppure caricare della carta di 
un formato diverso.

Caricare carta nel vasso-
io bypass.

Non è presente la carta di un 
formato idoneo nel vassoio 
bypass.

Caricare fogli di carta, del formato 
adeguato, nel vassoio bypass.

Formato originale non 
rilevato. 
Selezionare altro forma-
to.

1) L'originale non è posizio-
nato correttamente.
2) Viene caricato un originale 
con un formato non standard, 
oppure con un formato trop-
po piccolo per essere rileva-
to.

1) Posizionare correttamente l'origi-
nale.
2) Selezionare il formato di carta 
corretto.

Immagine troppo grande 
per la carta selezionata. 
Disporre originali diver-
samente.

L'immagine non rientra nella 
carta.

Caricare il documento ruotandolo di 
90°.

Questa modalità non è 
disponibile con XXX.

Sono state selezionate delle 
funzioni non utilizzabili insie-
me.

Fotocopiate utilizzando soltanto 
una di tali funzioni.

Vassoio raccolta copie 
pieno.
Rimuovere tutti i fogli 
dal % vassoio sezione.

Poiché la massima quantità 
di copie per il vassoio di fini-
tura indicato è stata superata, 
la macchina non è in grado di 
eseguire copie.

Rimuovete tutte le copie dal vassoio 
indicato.

Inserire Nome Utente e 
Password per il login e 
premere Accesso.

Le impostazioni per l'Autenti-
cazione dell'Utente sono sta-
te specificate. Non è 
possibile eseguire copie, a 
meno che non vengano inse-
riti nome utente e password.

Inserire il nome utente e la pas-
sword. (Vedere “Controllo dell'utiliz-
zo della macchina da parte di ogni 
utente (Autenticazione utente)” a 
pagina 3-40.)

Inserire Nome Account e 
Password per il login e 
premere Accesso.

Le impostazioni per l'Autenti-
cazione dell'Account sono 
state specificate. Non è pos-
sibile eseguire copie, a meno 
che non vengano inseriti 
nome account e password.

Inserire il nome account e la pas-
sword. (Vedere “Controllo dell'utiliz-
zo della macchina da parte di ogni 
utente (Traccia account)” a 
pagina 3-45.)

L'account dell'utente ha 
raggiunto il numero mas-
simo consentito di copie 
a colori (in bianco e 
nero). 

È stato raggiunto il limite del 
numero di copie eseguibili.

Contattare il Vostro amministratore.
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Chiudere la Sezione %
adeguatamente.

Poiché uno sportello o un co-
perchio della macchina è 
aperto oppure un'opzione 
non è installata correttamen-
te, la macchina non è in grado 
di eseguire copie.

Accertatevi che tutti gli sportelli e 
i pannelli siano chiusi e che tutti gli 
accessori siano installati corretta-
mente.

Inserire l'unità di fusione 
e chiudere tutti gli spor-
telli.

L'unità di fusione indicata 
non è installata correttamen-
te.

Installate nuovamente i materiali di 
consumo o le parti, oppure contat-
tate l'assistenza tecnica.

Installare la cartuccia di 
toner e chiudere tutti gli 
sportelli.

La cartuccia di toner indicata 
non è installata correttamen-
te.

Inserire il Contenitore 
Toner Esausto e chiude-
re tutti gli sportelli.

Il contenitore del toner esau-
sto non è installato corretta-
mente.

Inserire la cinghia trasfe-
rimento immagine e 
chiudere tutti gli sportelli.

L'unità nastro di trasferimen-
to immagine non è installata 
correttamente.

Rilevato foglio inceppa-
to.

Il cassetto indicato ha esauri-
to la carta.

Caricare della carta nel cassetto in-
dicato. (Vedi “Caricamento della 
carta nel vassoio 1” a pagina 3-48, 
“Caricamento della carta nel vasso-
io 2, 3 o 4” a pagina 3-52, “Carica-
mento della carta nel LCT” a 
pagina 3-54, e “Caricamento della 
carta nel vassoio bypass” a 
pagina 3-56.)

Sost. toner a breve Il toner del colore indicato sta 
per esaurirsi.

Prepararsi a sostituire la cartuccia di 
toner secondo il Vostro contratto di 
manutenzione.

Il toner è esaurito. Poiché il toner per il colore in-
dicato si è esaurito, la mac-
china non è in grado di 
eseguire copie.

Sostituite la cartuccia di toner in 
base all'accordo di manutenzione.

Pinz. vuota. Sost. cart. o 
annulla mod. pinzatura.

Le graffette sono finite. Sostituite la cartuccia punti. Con-
sultare “Sostituzione dei 
punti metallici” a pagina 10-9.

Rilevato foglio inceppa-
to.

Poiché si è manifestato un in-
ceppamento di carta, la mac-
china non è in grado di 
eseguire copie.

Rimuovete la carta inceppata. 
(Vedere “Quando appare il messag-
gio “Rilevato foglio inceppato.”” a 
pagina 6-6.)

Reinserire il seguente 
N° di originali.

Dopo avere rimosso un in-
ceppamento di carta, è ne-
cessario ricaricare alcune 
pagine dell'originale che era-
no già state alimentate attra-
verso l'alimentatore originali 
automatico.

Caricare le pagine originali indicate 
nell'ADF.

Messaggio Causa Rimedio



Localizzazione guasti 6

d-Color MF35 (Phase3) 6-65

Se appare qualsiasi messaggio diverso da quelli elencati sopra, eseguire 
l'operazione descritta nel messaggio.

Rilevato malfunziona-
mento.
Chiamare assistenza e 
riferire al vostro tecnico 
personale il codice di 
servizio.

La macchina manifestava 
malfunzionamento e non era 
in grado di eseguire copie.

Rivolgetevi al Centro di A.T. e co-
municate il codice visualizzato sul 
pannello a sfioramento.

Scaricamento in corso 
dei dati del programma 
dal server firmware.

• CS L'assistenza a distanza 
CS è stata attivata dal sup-
porto tecnico.

• E' in corso lo scaricamento 
di Internet ISW.

Non spegnere la macchina median-
te il tasto di [Alimentazione] secon-
daria mentre questo messaggio è 
visualizzato. 
Dopo avere spento la macchina 
macchina mediante il tasto di 
[Alimentazione] secondaria, spe-
gnere l'interruttore dell'alimentazio-
ne principale, quindi rivolgersi al 
supporto tecnico.

Accesso non consentito 
perché non autorizzato. 
Rivolgetevi all'Ammini-
stratore.

Le informazioni di autentica-
zione non sono più valide in 
quanto il numero di tentativi 
di autenticazione ammessi 
sono falliti.

Rivolgetevi all'amministratore della 
macchina.

La password dell'ammi-
nistratore non è valida 
causa accesso non 
autorizzato. 

La password dell'amministra-
tore non è più valida in quan-
to il numero di tentativi di 
autenticazione ammessi 
sono falliti.

Spegnere e riaccendere la macchi-
na.
Spegnere l'interruttore di alimenta-
zione principale, quindi attendere 
circa 10 secondi prima di accender-
lo nuovamente.

Messaggio Causa Rimedio
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7 Specifiche

7.1 Specifiche

MF35

Specifiche

Tipo Desktop/Scanner autonomo/Stampante

Porta originali Stazionario (scansione con specchio)

Fotoconduttore Tamburo OPC

Sorgente luminosa Lampada fluorescente a gas bianco inerte

Sistema di copiatura Metodo di copiatura elettrostatica laser

Sistema di sviluppo Metodo di sviluppo HMT a doppio componente di tipo a 
secco 

Sistema di fusione Fissaggio a nastro

Risoluzione Scansione: 600 dpi e 600 dpi; 
Stampa: 1800 dpi e equivalente 600 dpi

Originale Tipi: Fogli, libri (distesi) e altri oggetti tridimensionali
Formato: Massimo A3 w (11 e 17 w)
Peso: 2 kg (Oggetti tridimensionali)

Carta Carta comune (da 60 a 90 g/m2),
cartoncino 1 (da 91 a 150 g/m2),
cartoncino 2 (da 151 a 209 g/m2), 
cartoncino 3 (da 210 a 256 g/m2),lucidi*, 
carta intestata, carta colorata, buste*, etichette*, carta lunga 
(da 127 a 160 g/m2)**.
* Può essere alimentata soltanto attraverso il vassoio 1 oppure 
il vassoio bypass.
** Può essere alimentato solamente dal vassoio bypass.

Formato copie Vassoio 1:
Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12 e 18 w),
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1

Larghezza: da 90 a 311,1 mm; 
Lunghezza: da 139,7 a 457,2 mm
Vassoio 2:
Da A3 w a A5 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1

Vassoio bypass
Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12 e 18 w),
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1, carta lunga
Larghezza: da 90 a 311,1 mm; 
Lunghezza: da 139,7 a 1200 mm
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*1 Esistono cinque formati Foolscap: 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w,
8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w e 8 e 13 w. Ciascuno di questi formati può 
essere selezionato. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.
*2 I requisiti di spazio indicati rappresentano lo spazio necessario per 
spostare il finisher e aprire lo sportello superiore a destra, lo sportello frontale 
e i cassetti della carta.

Al fine di potere effettuare eventuali migliorie, le presente specifiche del 
prodotto sono soggette a variazioni, senza alcun preavviso.

Capacità vassoio della carta Vassoio 1:
Carta normale: 250 fogli; cartoncino 1/2/3, lucidi, etichette, 
buste: fino a 20 fogli
Vassoio 2:
Carta comune: 500 fogli
Vassoio bypass
Carta comune: 100 fogli; cartoncino 1/2/3, Lucidi, etichette: 
fino a 20 fogli; buste: fino a 10 fogli; carta lunga: 1 foglio

Capacità vassoio di finitura Carta comune: 350 fogli

Tempo di riscaldamento Inferiore a 72 secondi (a temperatura ambiente (23°C)) 
(dopo avere acceso l'interruttore di alimentazione principale, 
accendere l'interruttore di alimentazione secondaria)

Ampiezza della perdita di 
immagine 

Bordo di entrata: 4,2 mm; Bordo di uscita: 3 mm; 
Bordo destro: 3 mm; Bordo sinistro: 3 mm

Prima copia Colore: 8,5 secondi o meno
Nero: 6,5 secondi o meno
(quando si stampa su carta di formato A4 v)

Velocità di copiatura Colore/Nero: 35 fogli/minuto (1 lato), 32 lati/min. (2 lati)
Con carta speciale o con l'impostazione "Lucido": 
12 fogli/minuto (1 lato), 11 lati/min. (2 lati)
(quando si stampa su carta di formato A4 v)

Rapporti zoom e1,0 (formato pieno): e1,000 ±1,0% o inferiore
Ingrandimento: e1,154, e1,224, e1,414, e2,000
Riduzione: e0,866, e0,816, e0,707, e0,500
Minimo (e0,930)*
Zoom: da e0,250 a e4,000 (con incremento 0,001)
Rapporti Zoom programmati: 3
* Rapporto zoom "minimo" (da e0,900 a e0,999)

Copiatura multipla Da 1 a 999 fogli

Controllo densità Densità di copia: Manuale (9 livelli); Densità sfondo: Automa-
tica e manuale (9 livelli)

Alimentazione elettrica Da 220 a 240 V, 8,0 A, 50 Hz

Potenza consumata Meno di 1.500 W

Dimensioni 650 mm (larghezza) e 748 mm (profondità) e 771 mm (altezza)

Ingombro*2 1743 mm (larghezza) e 1149 mm (profondità)

Memoria (Spazio disponibile 
su Hard disk)

512 MB (40 GB)

Peso Circa 103 kg

Specifiche
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ADU

* Esistono cinque formati Foolscap: 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-
1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w e 8 e 13 w. Ciascuno di questi formati può 
essere selezionato. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.

Specifiche accessori

Alimentatore originali automatico con fronte/retro DF-608

Tabella 1: Combinazioni possibili per formati di originali misti

Specifiche

Tipi di carta Carta comune (da 64 a 90 g/m2), cartoncino 1 (da 91 a 
150 g/m2), cartoncino 2 (da 151 a 209 g/m2),
cartoncino 3 (da 210 a 256 g/m2)

Formati carta Da A3 w a A5 w/v, A3 Wide (12 e 18 w),
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13 w
Larghezza: da 139,7 a 311,1 mm; 
Lunghezza: da 148 a 457,2 mm

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 17 W

Dimensioni 110 mm (larghezza) e 440 mm (profondità) e 345 mm (altezza)

Peso Circa 3 kg

Specifiche

Metodi di alimentazione degli 
originali

Carta normale: Originali di un lato e di due lati
Funzione "Originale misto": Combinazione di originali di un 
lato e di due lati

Tipi di originali Un lato: Carta comune (da 35 a 210 g/m2)
Due lati o misti: Carta comune (da 50 a 128 g/m2)

Formati originali Originali su di un lato/su due lati: 
Da A3 w a B6 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 w/v, 11 e 15 w,
8 e 13 w
Formati originali misti: fare riferimento alla tabella 1.

Capienza dell'alimentatore ori-
ginali

Originali un lato/due lati: Massimo 100 fogli (80 g/m2)

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 60 W

Dimensioni 592 mm (larghezza) e 585 mm (profondità) e 130 mm (altezza)

Peso Circa 16 kg
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o: Possibile

—: Non possibile

Larghezza massima 
originale/
Formato originale

A3 w A4 v B4 w B5 v A4 w A5 v B5 w A5 w

A3 w o o — — — — — —

A4 v o o — — — — — —

B4 w o o o o — — — —

B5 v o o o o — — — —

A4 w o o o o o o — —

A5 v — — o o o o — —

B5 w — — o o o o o —

A5 w — — — — — — o o
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Cassetto di alimentazione carta PC-103

Cassetto di alimentazione carta PC-203

Cassetto di alimentazione carta PC-403

Specifiche

Tipi di carta Carta normale (da 60 a 90 g/m2)

Formati carta Da A3 w a A5 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v

Capacità del vassoio Vassoio 3: 500 fogli (80 g/m2)

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 15 W

Dimensioni 570 mm (larghezza) e 548 mm (profondità) e 263 mm (altezza)

Peso Circa 24 kg

Struttura unità 1° vassoio carta

Specifiche

Tipi di carta Carta normale (da 60 a 90 g/m2)

Formati carta Da A3 w a A5 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v

Capacità del vassoio Vassoio superiore (vassoio 3): 500 fogli (80 g/m2)
Vassoio inferiore (vassoio 4): 500 fogli (80 g/m2)

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 15 W

Dimensioni 570 mm (larghezza) e 548 mm (profondità) e 263 mm (altezza)

Peso Circa 28 kg

Struttura unità 2 cassetti carta

Specifiche

Tipi di carta Carta normale (da 60 a 90 g/m2)

Formati carta A4 v

Capacità del vassoio 2.500 fogli (80 g/m2)

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 45 W

Dimensioni 570 mm (larghezza) e 548 mm (profondità) e 263 mm (altezza)

Peso Circa 28 kg
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Finisher FS-514

Specifiche

Vassoi di finitura Vassoio di finitura 1, Vassoio di finitura 2

Impostazioni dell'alimentazione "Fascicola", "Gruppo", "Fascicola"/"Offset", "Grup-
po"/"Offset", e "Fascicola" e Pinza

Tipi di carta Vassoio di finitura 1, Vassoio di finitura 2:
Carta comune (da 50 a 90 g/m2)
Cartoncino (da 91 a 256 g/m2), lucidi, cartoline, buste, eti-
chette, carta intestata
Impostazione Foratura: 
Carta comune (da 50 a 209 g/m2)
Impostazione Pinzatura: carta normale 
(da 50 a 90 g/m2), cartoncino (da 91 a 120 g/m2)
* Funzione “Modalità Copertina”: Cartoncino (da 91 a 
209 g/m2)

Formati carta Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide w (12-1/4 e 18 w)

Capacità carta Vassoio di uscita 1:
Carta comune (da 50 a 90 g/m2): 200 fogli
Cartoncino (da 91 a 256 g/m2), lucidi, cartoline, buste o 
etichette, carta intestata: 20 fogli
Vassoio di uscita 2:
Carta comune (da 50 a 90 g/m2):
1.000 fogli A4 w o inferiori, o 500 fogli B4 w o inferiori
Cartoncino (da 91 a 256 g/m2), lucidi, cartoline, buste o 
etichette, carta intestata: 20 fogli

Dimensioni spostamento 30 mm

Impostazioni pinzatura Formati carta (n. di pagine rilegate): 
A3 w a A5 v (da 2 a 50 fogli)

Impostazioni foratura Formati carta: A3 w, A4 v, B5 w
numero di buchi perforati: 4

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità principale

Potenza consumata Meno di 66 W

Dimensioni 352 mm (W) e 471 mm (D) e 573 mm (H)
Quando si estrae il vassoio: 435 mm (W)

Peso 33,2 kg 

Materiali di consumo Punti SK-602 (contiene 5.000 punti) e 1
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Kit di foratura PK-510

Cucitrice accavallatrice SD-503

Vassoio di uscita OT-601

Specifiche

Buchi perforati 4

Tipi di carta Carta normale (da 50 a 209 g/m2)

Formati carta A3 w, A4 v, B5 w

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità di finitura

Dimensioni 114 mm (larghezza) e 461 mm (profondità) e 106 mm (al-
tezza)

Peso circa 1,9 kg

Specifiche

Numero di contenitori 1 contenitore

Tipi di carta Carta normale (da 50 a 90 g/m2),
Cartoncino (da 91 a 209 g/m2)

Formati carta A3 w, B4 w, A4 w, B5 w

Capacità carta Carta comune (da 50 a 90 g/m2): 
fino a 200 fogli o 20 insiemi

Impostazioni pinzatura Numero di pagine rilegate: da 2 a 15 fogli

Dimensioni 445 mm (larghezza) e 203 mm (profondità) e 478 mm (al-
tezza)
Con il vassoio estratto: 576 mm (W) e 281 mm (D)

Peso 7,4 kg

Materiali di consumo Cartuccia MS-2C (per 2.000) e 1

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità di finitura

Specifiche

Numero di contenitori 1 contenitore

Capacità carta Carta comune (da 50 a 90 g/m2): massimo 200 fogli
Cartoncino (da 91 a 256 g/m2), cartoline, buste, lucidi, o 
etichette, carta intestata: massimo 20 fogli

Dimensioni 282 mm (larghezza) e 368 mm (profondità) e 57 mm (al-
tezza)

Peso 0,7 kg
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Kit vassoio distributore MT-501

Specifiche

Numero di contenitori 4 contenitori

Tipi di carta Carta normale (da 50 a 90 g/m2)

Formati carta A4 v, B5 v, A5 w

Capacità carta Massimo 125 fogli per contenitore

Dimensioni 340 mm (larghezza) e 509 mm (profondità) e 387 mm (al-
tezza)

Peso Appross. 8 kg (peso unitario)

Alimentazione elettrica Fornita dall'unità di finitura
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d-Color MF35 (Phase3) 8-3

8 Carta per copie/originali

8.1 Carta per copie
Usate soltanto carta avente le caratteristiche sotto indicate.

Formati carta utilizzabili

Carta di formato non standard:

* Carta lunga
Larghezza carta: da 210 mm a 297 mm
Lunghezza carta: da 457,3 mm a 1200 mm

Alimentazione Larghezza foglio Lunghezza foglio

Vassio bypass * Da 90,0 mm a 311,1 mm Da 139,7 mm a 1200 mm

Vassoio 1 Da 90,0 mm a 311,1 mm Da 139,7 mm a 457,2 mm

Vassoio 2 — —

Cassetti di alimentazione car-
ta singolo/doppio

LCT

Copie fronte-retro Da 139,7 mm a 311,1 mm Da 148 mm a 457,2 mm
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Carta di formato standard:

*1 Esistono cinque formati Foolscap: 220 emm  330 mm w, 8-1/2 e 13 w,
8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w e 8 e 13 w. Ciascuno di questi formati può 
essere selezionato. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.
*2 Può essere utilizzato quando il kit di foratura opzionale è installato 
sull'unità di finitura.

Alimentazione Formato carta

Vassoio bypass Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12 e 18 w), 
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1

Vassoio 1 Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12 e 18 w),
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1

Vassoio 2 Da A3 w a A5 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1

Cassetti di alimentazione 
carta singolo/doppio

LCT A4 v

Copie fronte-retro Da A3 w a A5 w/v, A3 Wide (12 e 18 w),
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13 w*1

Unità caricata Formati carta caricabili

Finisher (FS-514) Vassoio di finitura 1, 2 e vassoio di uscita opzionale
Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12-1/4 e 18 w)
Impostazioni "Gruppo"/"Fascicola": da A3 w a A5 v
Impostazioni Pinzatura: da A3 w a A5 v
Impostazioni pinzatura: A3 w, A4 v, B5 w*2

Vassoio di uscita (OT-601)

Cucitrice accavallatrice 
(SD-503)

Piega e pinza: A3 w, B4 w, A4 w, B5 w

Kit vassoio di distribuzione 
(MT-501)

A4 v, B5 v, A5 w

Vassoio di finitura 
(standard) 

Da A3 w a B6 w, A6 w, A3 Wide (12 e 18 w), 
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v
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Tipi di Carta e capacità

Tipo di carta Carta nor-
male

Cartoncino 
1

Cartoncino 
2

Cartoncino 
3

Peso (g/m2) Da 
60 g/m2

a
90 g/m2

Da 
91 g/m2

a
150 g/m2

Da 
151 g/m2 a
209 g/m2

Da 
210 g/m2 a
256 g/m2

Alimentazione, ecc.

Vassoio bypass 100 fogli 20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

Vassoio 1 250 fogli 20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

Vassoio 2 500 fogli — — —

Cassetti di alimentazione carta 
singolo/doppio

500 fogli/
1.000 fogli

— — —

LCT 2.500 fogli — — —

Copie fronte-retro o o o o

Tipo di carta Lucidi 
(OHP)

Cartoline Buste Etichette Carta 
lunga

da 127 a 
160 g/m2

Alimentazione, ecc.

Vassoio bypass 20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

10 buste o 
meno

20 fogli o 
meno

1 foglio

Vassoio 1 20 fogli o 
meno

20 fogli o 
meno

10 buste o 
meno

20 fogli o 
meno

—

Vassoio 2 — — — — —

Cassetti di alimentazione 
carta singolo/doppio

— — — — —

LCT — — — — —

Copie fronte-retro — — — — —
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Carta speciale

Tipologie di carta, diverse dalla carta normale, quali lucidi e carta colorata, 
vengono chiamate carta speciale. Accertarsi di scegliere un'impostazione 
adatta al tipo di carta speciale caricato, per i vassoi caricati con supporti 
diversi dalla carta comune, come i lucidi e la carta colorata, in maniera da 
evitare errori di funzionamento.

Tipo di carta Icona Descrizione

Carta 
normale

Solo un 
lato

Selezionare questa impostazione se la carta che non 
deve essere usata per la copiatura fronte-retro (ad 
esempio se un lato è già stato stampato) viene cari-
cata come carta comune con un peso da 60 g/m2 a 
90 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione vie-
ne reso prioritario, se è stata selezionata l'imposta-
zione "Selez. auto carta".
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente, in caso di stam-
pe fronte-retro.

Carta 
speciale

Selezionare questa impostazione se la carta specia-
le, ad esempio la carta di alta qualità, è caricata 
come carta comune con un peso da 60 g/m2 a 
90 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Carta
Intestata

Selezionare questa impostazione se la carta già 
stampata con l'intestazione della società, o con un 
testo preimpostato, è caricata come carta comune 
con un peso da 60 g/m2 a 90 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Carta 
colorata

Selezionare questa impostazione quando la carta 
colorata è caricata come carta comune con un peso 
da 60 g/m2 a 90 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Lucidi (OHP) Selezionare questa impostazione, quando sono cari-
cati i lucidi.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.
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Spesso 1 Selezionare questa impostazione quando il cartonci-
no caricato ha un peso compreso tra 91 g/m2 e 
150 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Spesso 2 Selezionare questa impostazione quando il cartonci-
no caricato ha un peso compreso tra 151 g/m2 e 
209 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Spesso 3 Selezionare questa impostazione quando il cartonci-
no caricato ha un peso compreso tra 210 g/m2 e 
256 g/m2.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Busta Selezionare questa impostazione, quando sono cari-
cate buste.
Un vassoio per la carta con questa impostazione non 
viene selezionato automaticamente se è stata impo-
stata la funzione "Selez. auto carta", o quando viene 
eseguito un cambio automatico di vassoio per l'ali-
mentazione della carta.

Fronte-
retro 
2° lato

Normale Selezionare queste impostazioni nel momento in cui 
vengono caricati dei fogli che sono già stati stampati 
su un lato.
"Fronte-retro 2° lato" può essere selezionato 
in modo Normale, Spessore 1, Spessore 2 o 
Spessore 3 e la carta viene caricata nel vassoio 1 
o nel vassoio di bypass. 

Spesso 1

Spesso 2

Spesso 3

Tipo di carta Icona Descrizione
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Precauzioni per la carta

I seguenti tipi di carta non devono essere usati, altrimenti possono 
manifestarsi riduzione della qualità della stampa, carta inceppata o danni alla 
macchina:
- Lucidi che sono già stati alimentati attraverso la macchina (anche se il 

lucido è ancora bianco)
- Carta già stampata da una stampante termica o a getto d'inchiostro
- Carta molto spessa o molto sottile
- Carta piegata, arricciata, raggrinzita o strappata
- Carta che è stata lasciata confezionata per molto tempo.
- Carta umida, carta perforata, o carta con fori per l'archiviazione
- Carta molto liscia o molto grezza, oppure con superficie irregolare
- Carta trattata, come carta carbone, oppure carta sensibile al calore o 

alla pressione
- Carta metallizzata o goffrata
- Carta di forma non standard (non rettangolare)
- Carta incollata, pinzata o fermata con clip
- Carta con etichette
- Carta non nastri, ganci, bottoni, ecc. attaccati.

Conservazione della carta

Per la conservazione della carta osservate le seguenti precauzioni:
- Conservare la carta in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.
- Qualora la carta diventi umida, potrebbero verificarsi degli inceppamenti.

La carta non caricata dovrebbe essere conservata imballata, o 
posizionata all'interno di borse di plastica, ed immagazzinata in un luogo 
fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.

- Immagazzinare la carta sdraiata e non in piedi su uno dei suoi bordi. 
Carta accartocciata potrebbe causare inceppamenti.

- Tenete la carta fuori dalla portata dei bambini.
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Funzione di cambio automatico del vassoio

Qualora la carta all'interno del vassoio selezionato dovesse esaurirsi durante 
la stampa di un documento e se è presente un altro cassetto per la carta, 
caricato con carta che rispetti le seguenti condizioni, quest'ultimo viene 
automaticamente selezionato, in maniera da consentire la continuazione 
della stampa. Se il cassetto di alimentazione carta ad alta capacità (LCT) 
opzionale è installato, possono essere eseguite un massimo di 3.400 copie 
(con carta A4 v) in modo continuo. (Il vassoio per la carta viene selezionato 
automaticamente soltanto se il parametro "Cambio automatico vassoio 
ON/OFF" nel Modo Utilità, è impostato su "Permetti".)

Condizioni operative
- La carta è dello stesso formato.
- La carta è caricata orientata nello stesso modo.
- La carta è dello stesso tipo.
- Vassoi per la carta che vengono automaticamente selezionati, quando 

avviene il cambio automatico del cassetto.

!
Dettagli
Per dettagli sull'impostazione dei vassoi per la carta da selezionare 
quando viene automaticamente cambiato il vassoio, fare riferimento a 
“Impostazioni sistema” a pagina 13-28.

Ordine di selezione dei vassoi per la carta

Come default di fabbrica, quando viene automaticamente selezionato un 
vassoio per la carta, la selezione automatica cade sul vassoio che si trova in 
posizione successiva all'interno della lista seguente.

Vassoio 2 % Vassoio 3 % Vassoio 4 % Vassoio 1

!
Dettagli
Per modificare l'ordine di selezione dei vassoi, fare riferimento a 
“Impostazioni sistema” a pagina 13-28.
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8.2 Selezione delle impostazioni per la carta
Questo capitolo descrive le procedure per specificare il formato ed il tipo di 
carta caricato in ciascun vassoio.

!
Dettagli
Per dettagli sul caricamento della carta nel vassoio 1, fare riferimento a 
“Caricamento della carta nel vassoio 1” a pagina 3-48.

Per informazioni dettagliate sul caricamento della carta nel vassoio 
bypass, andare a “Caricamento della carta nel vassoio bypass” a 
pagina 3-56.

Per rilevare automaticamente il formato della carta (Impostazione 
“Selezione Auto Carta”)

Il formato della carta caricata nel vassoio 1 e nel vassoio bypass può essere 
rilevato automaticamente.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la 
rilevazione automatica della carta caricata nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.
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2 Premere il pulsante per il vassoio 1.

– Per specificare il rilevamento automatico della carta speciale nel 
vassoio bypass, premere il pulsante relativo ad esso.

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].

4 Premere [Rileva. autom.].

Come default, "Rilevamento Automatico" è selezionato.

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.
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Per specificare un formato di carta (Impostazioni Formato)

Il formato della carta del vassoio 1 e del vassoio bypass può essere 
impostato in modo che il vassoio per la carta possa essere utilizzato con la 
carta delle dimensioni specificate.

Questo è utile, ad esempio, quando il formato della carta caricata non può 
essere automaticamente rilevato (come nel caso di cartoline e carta con 
dimensioni in pollici).

La procedura che segue descrive come specificare l'impostazione per le 
cartoline nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio 1.

– Per impostare il formato della carta nel vassoio bypass, premere il 
pulsante per il vassoio bypass.

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].
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4 Premete [Imposta formato].

Compare la schermata Dimensioni Standard.

5 Premere due volte [ ] e di seguito, premere [A6 Card w].

– Premere [ ] e [ ] fino a che non viene visualizzato il pulsante 
relativo al formato di carta desiderato. 

– Se è stato selezionato “A6 Card w”, "Spessore 2" viene selezionato 
automaticamente. Qualora si carichi della carta diversa dalle 
cartoline, cambiare le impostazioni per il tipo di carta. Per dettagli 
sulle impostazioni del tipo di carta, fare riferimento a “Per 
specificare un'impostazione per carta speciale” a pagina 8-26.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate 
successive che appaiono.

Riappare la schermata di base.
Viene impostato il formato di carta per il vassoio 1.
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2
Ricordate
Se viene caricata della carta di formato diverso da quello specificato, po-
trebbero verificarsi degli inceppamenti, in quanto il formato della carta 
non verrebbe rilevato.
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Per impostare un formato di carta non standard (Impostazione Formato 
personalizzato)

Formati di carta non standard possono essere caricati nel vassoio 1 o nel 
vassoio bypass.

Se viene caricato un formato carta non standard, sarà necessario inserire il 
formato carta.

La seguente procedura descrive come specificare il formato della carta non 
standard caricata nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio 1. 

– Per impostare il formato della carta nel vassoio bypass, premere il 
pulsante per il vassoio bypass.

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].
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4 Premere [Dim. pers.]. 

Compare la schermata Formato personalizzato.

5 Inserire la lunghezza (X) e la larghezza (Y) della carta.

– Assicurarsi che sia selezionato [X] ed utilizzare la tastiera per 
inserire la lunghezza del lato X. (da 139,7 mm a 457,2 mm)

– Premere [Y] per selezionarlo ed utilizzare la tastiera per inserire la 
lunghezza del lato Y. (da 90,0 mm a 311,1 mm)

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il 
messaggio "Errore Inserimento". Inserire un valore corretto.

– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] 
(cancellare) sulla tastiera, per cancellare il dato ed inserire il valore 
corretto.
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? E' possibile memorizzare i formati della carta?
%  Possono essere memorizzati cinque formati carta non standard.

% Per richiamare un formato memorizzato, premere il tasto memoria 
pertinente.

% È possibile modificare i nomi compresi tra “memory1” e 
“memory5”. Per dettagli sulla modifica dei nomi, fare riferimento a 
“Per memorizzare un formato di carta non standard (Impostazione 
Formato personalizzato)” a pagina 8-18.

% Per dettagli sul salvataggio delle dimensioni della carta, fare 
riferimento a “Per memorizzare un formato di carta non standard 
(Impostazione Formato personalizzato)” a pagina 8-18.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate 
successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.
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Per memorizzare un formato di carta non standard (Impostazione 
Formato personalizzato)

Possono essere memorizzati cinque formati carta non standard.

Memorizzare i formati carta usati più spesso permette la rapida selezione del 
formato carta, senza dover inserire nuovamente l'impostazione.

La procedura che segue descrive come salvare un formato di carta non 
standard per il vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio 1. 

– Per specificare un'impostazione per della carta speciale nel vassoio 
bypass, premere il pulsante del vassoio bypass.

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].
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4 Premere [Dim. pers.]. 

Compare la schermata Formato personalizzato.

5 Specificare le misure dei lati X ed Y della carta e premere [Salva].

– Assicurarsi che sia selezionato [X] ed utilizzare la tastiera per 
inserire la lunghezza del lato X. (da 139,7 mm a 457,2 mm)

– Premere [Y] per selezionarlo ed utilizzare la tastiera per inserire la 
lunghezza del lato Y. (da 90,0 mm a 311,1 mm)

– Controllare l'illustrazione sullo schermo per verificare quali lati 
vengano considerati X ed Y.

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il 
messaggio "Errore Inserimento". Inserire un valore corretto.

– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] 
(cancellare) sulla tastiera, per cancellare il dato ed inserire il valore 
corretto.
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6 Selezionare il tasto in cui memorizzare il formato carta.

– Per modificare il nome di un tasto memoria, selezionare [Nome 
pers.], quindi premere il tasto da rinominare. 

Inserire il nome del tasto tramite la tastiera visualizzata, quindi pre-
mere [OK] e di nuovo [OK]. 

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a “Inserire 
testo” a pagina 14-3.
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7 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle quattro schermate 
successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.
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Per specificare un'impostazione per carta sovradimensionata 
(Impostazioni carta larga)

Formati di carta sovradimensionati possono essere caricati nel vassoio 1 o 
nel vassoio bypass.

La carta sovradimensionata è la carta di dimensioni maggiori rispetto ai 
formati standard e consente di eseguire copie di originali di formato 
standard, senza perdita di contenuto lungo i bordi. Ad esempio, se viene 
usata carta di formato A3 Wide, può essere stampata un'area di dimensioni 
massime pari a 311,1 mm e 457 mm, permettendo, così, di copiare un intero 
originale di formato A3.

Se viene caricato un formato carta sovradimensionato, sarà necessario 
inserirne le dimensioni dei fogli.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la carta 
sovradimensionata caricata nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.
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2 Premere il pulsante per il vassoio 1.

– Per impostare il formato della carta nel vassoio bypass, premere il 
pulsante per il vassoio bypass.

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].

4 Premete [Carta larga].

Compare la schermata Carta larga.
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5 Selezionare il formato della carta da caricare.

– Per selezionare un formato di carta in pollici, premere [Pollici]. 
Appare la lista dei formati di carta in pollici.

6 Per cambiare il formato, premere [Selez. form.].

Appare la schermata Modifica Formato per carta sovradimensionata.

7 Specificare le misure dei lati X ed Y della carta e premere [OK].

– Premere [X] o [Y], premere il tasto [C] (cancella) per cancellare il 
valore corrente ed utilizzare la tastiera per inserire il nuovo valore.

– Per specificare un formato di carta di 12e18 w, toccare [12e18 w]. 
Vengono inseriti i valori di "X" e "Y".

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il 
messaggio "Errore Inserimento". Inserire un valore corretto. Il range 
ammissibile dipende dalle dimensioni della carta.

– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] 
(cancellare) sulla tastiera, per cancellare il dato ed inserire il valore 
corretto.
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8 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate 
successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.

2
Nota 
Il pulsante del formato selezionato viene programmato con il formato 
della carta inserito, in modo che quel formato sia nuovamente disponibile 
senza doverlo inserire. Il formato può inoltre essere modificato.



8 Carta per copie/originali

8-26 d-Color MF35 (Phase3)

Per specificare un'impostazione per carta speciale

Se viene selezionata un'impostazione per carta speciale, quale carta da 
lucidi o altre tipologie di carta per un vassoio specifico, quest'ultimo non 
viene automaticamente selezionato con l'impostazione "Selez. auto carta" o 
la funzione di cambio automatico del cassetto per la carta. Ad ogni modo, un 
vassoio per la carta "Solo un lato" viene reso prioritario se è specificata 
l'impostazione "Selez. auto carta", o se i cassetti vengono cambiati 
automaticamente.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la carta 
sovradimensionata caricata nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio 1.

– Per impostare il formato della carta nel vassoio bypass, premere il 
pulsante per il vassoio bypass.
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3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].

4 Specificare l'impostazione adeguata al tipo di carta speciale caricato.

– Premere il pulsante relativo alla carta speciale desiderata.

? Quali tipologie di carta possono essere inserite nel vassoio per la 
carta?

% Vi sono alcune limitazioni alle tipologie di carta che possono essere 
inserite nel vassoio per la carta. Per dettagli sulle tipologie di carta 
che possono essere caricate, fare riferimento a “Specifiche” a 
pagina 7-3, “Cassetto di alimentazione carta PC-103” a 
pagina 7-7.

% Qualora si siano caricate delle cartoline, selezionare "Spessore 2".

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.

2
Ricordate
Qualora nel cassetto per la carta vengano caricati lucidi o cartoncino, 
assicurarsi di selezionare il tipo di carta corrispondente, altrimenti 
potrebbero verificarsi inceppamenti.
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Per stampare manualmente le copie fronte-retro

Se il documento da copiare non può essere alimentato tramite l'ADU, 
toccare [Fronte-retro 2° lato] per stampare le copie su due lati.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la carta 
già stampata da un lato e caricata nel vassoio 1.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio 1.

– Per specificare un'impostazione per della carta speciale nel vassoio 
bypass, premere il pulsante del vassoio bypass. 

3 Premere [Modifica impostaz. vassoio].
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4 Premere [Duplex 2 lato].

5 Selezionare l'impostazione corrispondente al tipo di carta usata 
caricato. 

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate 
successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.
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8.3 Originali
Quando vengono eseguite copie, caricare gli originali nell'ADF o posizionarli 
sulla lastra di esposizione.

Per copiare originali che non possono essere caricati nell'ADF, posizionarli 
sulla lastra di esposizione.

Originali che possono essere caricati nell'ADF

Esistono tre metodi per utilizzare l'ADF.
- Metodo normale
- Per documenti di formati misti
- Per documenti piegati a Z

Non ci sono limitazioni sulle tipologie di originali che possono essere caricati 
con ciascun metodo.

Metodo normale

Per documenti di formati misti

Originali su un lato Originali su due lati

Tipo/peso carta 
dell'originale

Carta normale: 
da 35 g/m2 a 210 g/m2

Carta normale: 
da 50 g/m2 a 128 g/m2

Formato originale da A3 w a B6 w

Capacità carta 100 fogli (carta 80 g/m2)

Originali su un lato Originali su due lati

Tipo/peso carta 
dell'originale

Carta normale: da 50 g/m2 a 128 g/m2

Formato originale Fare riferimento a "Formati carta Originali Misti".

Capacità carta 100 fogli (carta 80 g/m2)
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Formati carta originali misti

La seguente tabella mostra le possibili combinazioni di carta di formati 
non standard, che possono essere utilizzate con l'impostazione 
"Originale Misto".

o Possibile

— Non possibile

!
Dettagli
*1 Indica la larghezza del formato di originale più largo, all'interno del 
gruppo di originali misti (larghezza delle guide laterali dell'ADF)

*2Indica i formati di originale che possono essere specificati unitamente 
alla massima larghezza dell'originale.

Massima larghezza 
originale*/

A3
w

A4 
v

B4
w

B5 
v

A4
w

A5 
v

B5 
w

A5 
w

Formato originale*2

A3 w o o — — — — — —

A4 v o o — — — — — —

B4 w o o o o — — — —

B5 v o o o o — — — —

A4 w o o o o o o — —

A5 v — — o o o o o —

B5 w — — o o o o o o

A5 w — — — — — — — o



8 Carta per copie/originali

8-32 d-Color MF35 (Phase3)

Precauzioni per il caricamento di originali nell'ADF

I seguenti tipi di originale non devono essere caricati nell'ADF, altrimenti 
possono manifestarsi inceppamenti di carta o danni all'originale. 
- Originali piegate, arricciate, raggrinzite o strappate
- Originali molto trasparenti o traslucidi, come lucidi o carta diazo 

fotosensibile
- Originali ricoperti, quali carta carbone
- Originali stampati su carta più spessa di 211 g/m2

- Originali stampati su carta più spessa di 111 g/m2 nella copia su due lati
- Originali che sono rilegati, per esempio, con punti o fermagli per carta
- Originali che sono rilegati in un libro o un opuscolo
- Originali che sono rilegati insieme con colla
- Pagine di originale che sono state tagliate o contengono ritagli
- Etichette
- Master di stampa offset
- Originali con buchi di rilegatura
- Originali che sono già stati stampati con questa macchina

2
Ricordate
Prima di caricare originali piegati, come quelli piegati a metà o in tre, 
nell'ADF, assicurarsi di appiattire le pagine.
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Originali che possono essere posizionati sulla lastra di esposizione

Per copiare originali che non possono essere caricati nell'ADF, posizionarli 
sulla lastra di esposizione.

*1 Esistono cinque formati Foolscap: 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w,
8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w e 8 e 13 w. Ciascuno di questi formati può 
essere selezionato. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.

Originali sul vetro di esposizione

Tipo originale Fogli, libri (distesi) e altri oggetti tridimensionali

Formato originale Da A3 w a A5 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v,
5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13 w*1

Peso massimo 2 kg
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Precauzioni da osservare nel posizionare originali sulla lastra di 
esposizione

Quando si posiziona l'originale sulla lastra di esposizione, osservare le 
seguenti precauzioni.
- Le dimensioni degli originali stampati su carta con dimensioni espresse 

in pollici (quali 11 e 17, 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 11) non vengono rilevate 
automaticamente. L'impostazione deve essere selezionata dal Vostro 
Tecnico dell'Assistenza. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di 
Assistenza. 

- Qualora venga caricato un originale di dimensioni non standard, le 
impostazioni "Selez. auto carta" e "Zoom autom." non possono essere 
utilizzate, dal momento che il formato del documento non può essere 
rilevato automaticamente. Qualora venga caricato un originali di 
dimensioni non standard, selezionare il formato della carta sulla quale 
eseguire la copia.

- Qualora vengano caricati originali molto lucidi o trasparenti, come lucidi 
o carta fotosensibile diazo, il formato dell'originale non può essere 
identificato automaticamente. Posizionare un foglio di carta bianco dello 
stesso formato sopra l'originale.

- Non posizionare oggetti di peso superiore ai 2 kg sulla lastra di 
esposizione, in caso contrario la lastra potrebbe venirne danneggiata.

- Nel caso in cui un libro fosse sistemato sulla lastra di esposizione, non 
premerlo troppo, per evitare eventuali danni al vetro stesso.
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9 Funzioni Applicazione

9.1 Inserimento di fogli tra i lucidi (funzione “Interfoglio 
lucidi”)
Al fine di evitare che le copie eseguite su fogli per lucidi si attacchino tra di 
loro, a causa del calore generato durante la copiatura, è possibile inserire un 
foglio di carta (interfoglio) tra i fogli per lucidi

!
Dettagli
Per dettagli sul caricamento dei lucidi, fare riferimento a “Tipi di Carta e 
capacità” a pagina 8-5, “Caricamento della carta nel vassoio bypass” a 
pagina 3-56.
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Copiare utilizzando la funzione “Sovrapponi lucidi”

0 L'impostazione di finitura non può essere modificata.
0 Il numero di copie è impostato su "1" e non può essere modificato.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Caricare i lucidi nel vassoio bypass o nel vassoio 1. Caricare la carta 
dell'interfoglio nel vassoio della carta desiderato.

– Utilizzare interfogli dello stesso formato dei fogli per lucidi da 
stampare e caricarli orientati v.

3 Premere [Lucidi] e di seguito [OK].

– Se i fogli per lucidi sono caricati nel vassoio 1, premere [Carta], 
selezionare il 1° vassoio e premere [Modifica impostaz. vassoio].

Appare la schermata Carta.
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4 Premere [Applicaz.] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

5 Premere [Sovrapponi lucidi].

Appare la schermata Sovrapponi lucidi.
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6 Selezionare il vassoio per la carta caricato con gli interfogli.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Interfoglio lucidi", premere [OFF].

7 Premere [OK].

8 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

9 Premete il tasto [Avvio].
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9.2 Aggiunta di pagine di copertina (Funzione “Modalità 
Copertina”)
Le copie possono essere effettuate utilizzando carta diversa per le pagine di 
copertina ed il corpo principale della copia (ciò che resta della copia senza 
le copertine) ed è altresì possibile aggiungere delle copertine ad una copia, 
utilizzando della carta differente.

Le seguenti tipologie di copertina ed impostazioni per le pagine di copertina 
frontale e dorsale, sono disponibili.

Impostazione Descrizione

Fronte (copia) La prima pagina di ogni originale viene copiata su di un foglio di carta 
per copertine.
Con copiatura fronte-retro, la seconda pagina dell'originale viene 
stampata sul retro della pagina di copertina.

Fronte (bianco) Un foglio di carta per copertine viene aggiunto come prima pagina 
della copia del documento originale.
La stessa operazione viene eseguita per le copie fronte-retro.

Retro (copia) L'ultima pagina di ogni originale viene copiata su di un foglio di carta 
per copertina dorsale.
In caso di copiatura fronte-retro, una copia delle ultime due pagine 
dell'originale viene stampata sulla carta per copertina dorsale, nel 
caso il numero delle pagine dell'originale sia pari.

Retro (bianco) Un foglio di carta per la copertina dorsale viene aggiunto dopo l'ulti-
ma pagina della copia.
La stessa operazione viene eseguita per le copie fronte-retro.
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Copiare utilizzando la funzione “Modalità Copertina”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Per originali di più di 100 pagine, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

2 Caricare la carta per le pagine di copertina e la carta per il corpo 
principale dell'originale in vassoi separati.

– Utilizzare carta dello stesso formato per le pagine di copertina e le 
pagine del corpo dell'originale e caricarle orientate nella stessa 
direzione.

3 Premere [Applicaz.] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per dettagli sul caricamento della carta quando viene utilizzato 
cartoncino per le pagine di copertina, fare riferimento a “Tipi di 
Carta e capacità” a pagina 8-5, “Caricamento della carta nel 
vassoio bypass” a pagina 3-56.

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.
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4 Premere [Copertina].

Viene visualizzata la schermata Modalità Copertina.

5 Selezionare il formato di copertina desiderato.

– L'impostazione di default per il vassoio caricato con la carta per 
copertine può essere specificato nel modo Utilità. Per dettagli, fare 
riferimento a “Impostazioni Copia” a pagina 13-34.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni di copiatura, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Copertina", premere [OFF].

6 A seconda dell'impostazione desiderata, premere [Copertina Anteriore] 
o [Carta copert. posteriore].

Compare la schermata Pagina di Copertina corrispondente.
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7 Selezionare il vassoio caricato con la carta per le copertine.

8 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

9 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

10 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

11 Premete il tasto [Avvio].
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9.3 Inserimento di carta diversa nelle copie (Funzione 
“Inserisci foglio”)
E' possibile inserire nelle copie della carta diversa (ad esempio della carta 
colorata) per le pagine specificate.

Esistono delle impostazioni ("Copia" e "Bianco") per selezionare se le pagine 
inserite debbano essere o non essere stampate. Qualora le impostazioni 
sono combinate con la copiatura su un solo lato o su due lati, le copie 
vengono stampate come illustrato qui sotto.

Se è impostato il parametro "Copia", l'originale viene copiato come illustrato 
sotto se la carta specificata viene inserita per la pagina specificata.

Se è specificata la pagina 6

Qualora sia stato impostato "Bianco", la carta specificata viene inserita dopo 
la pagina specificata.

Se è specificata la pagina 5

Finitura Descrizione

Copie solo fronte La carta specificata viene inserita come 6a pagina della co-
pia, e la 6a pagina dell'originale viene copiata su di essa.

Copie fronte-retro Il lato posteriore della 3a pagina della copia viene lasciato 
bianco, la carta specificata è inserita come 4a pagina della 
copia, ed una copia fronte-retro della 6a e della 7a pagina 
dell'originale viene stampata su di essa.

Finitura Descrizione

Copie solo fronte La carta specificata viene inserita come 6a pagina della 
copia. 

Copie fronte-retro Il lato posteriore della 3a pagina della copia viene lasciato 
bianco, e la carta specificata è inserita come 4a pagina del-
la copia.
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!
Dettagli
La carta specificata può essere inserita in un massimo di 15 posizioni, 
all'interno di un originale composto di un massimo di 999 pagine.

Negli originali fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come 
due pagine (una anteriore ed una posteriore).
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Copiare utilizzando la funzione “Inserisci foglio”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Per originali di più di 100 pagine, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

2 Caricare la carta da inserire e la carta per il corpo principale della copia 
in vassoi separati.

– Assicurarsi che la carta caricata per gli inserti e per la copia abbiano 
le stesse dimensioni e orientamento.

3 Premere [Applicaz.] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per dettagli sul caricamento della carta, quando viene utilizzato 
cartoncino per gli inserti, fare riferimento a “Tipi di Carta e capacità” 
a pagina 8-5 e “Caricamento della carta nel vassoio bypass” a 
pagina 3-56.

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.
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4 Premere [Inserisci foglio].

Appare la schermata “Inserisci foglio”.

5 Utilizzando la tastiera, specificare le pagine ove la carta deve essere 
inserita.

– Premendo [Impost.], viene specificata la pagina inserita.
– Dopo aver specificato il numero di pagina, i numeri delle pagine 

sono disposti in ordine, iniziando dal numero più basso.
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere [Modifica], 

premere il pulsante della pagina da rimuovere, quindi premere il 
tasto [C] (cancella).

– Se lo stesso numero di pagina viene inserito due volte, viene 
specificato lo stesso numero di pagina, e non vi saranno variazioni 
nei risultati di stampa.

– Se il numero di pagina inserito è maggiore del numero di pagine del 
documento, la carta non viene inserita.

6 Premere [Ins. contapag.].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere 
[Canc.].
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– Per disattivare la funzione "Inserisci foglio", premere [OFF].

Viene visualizzata la schermata “Ins. contapag.”.

7 Selezionare il cassetto della carta caricato con la carta per i fogli 
inserto, quindi premere [OK].

8 Premere [Copia] o [Bianco] sotto a "Inserire Tipo".

– Qualora sia impostato "Copia", il documento viene copiato con la 
carta specificata, inserita per la pagina definita.
Se è impostato "Bianco", la carta specificata viene inserita dopo la 
pagina specificata.

9 Premere [OK].

10 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

11 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

12 Premete il tasto [Avvio].
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9.4 Inserimento di copie di un originale diverso per una 
pagina specificata (Funzione “Inserisci immagine”)
Un originale multipagina, scansionato in un momento successivo dalla lastra 
di esposizione, può essere inserito nella posizione specificata di un originale 
precedentemente scansito mediante l'ADF. L'originale inserito viene 
aggiunto dopo le pagine specificate.

!
Dettagli
Un originale separato può essere inserito in un massimo di 15 posizioni, 
all'interno di un originale composto di un massimo di 999 pagine.

Negli originali fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come 
due pagine (una anteriore ed una posteriore).



Funzioni Applicazione 9

d-Color MF35 (Phase3) 9-17

Copiare utilizzando la funzione “Inserisci immagine”

1 Caricare i documenti posizionati sull'ADF.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Per originali di più di 100 pagine, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

3 Premere [Inserisci immagine].

Appare la schermata Inserisci Immagine.
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4 Utilizzando la tastiera, specificare le pagine su cui l'immagine deve 
essere inserita.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Inserisci Immagine", premere [OFF].
– L'originale inserito viene aggiunto dopo la pagina specificata.

– Premendo [Impost.], viene specificata la pagina inserita.
– Dopo aver specificato il numero di pagina, i numeri delle pagine 

sono disposti in ordine, iniziando dal numero più basso.
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere [Modifica], 

premere il pulsante della pagina da rimuovere, quindi premere il 
tasto [C] (cancella).

– Se il numero totale di pagine dell'originale da inserire è maggiore 
del numero di pagine specificate, le restanti pagine dell'originale 
inserito vengono aggiunte alla fine dell'originale.

– Se il numero totale di pagine dell'originale da inserire è inferiore al 
numero di pagine specificate, nulla sarà inserito nelle posizioni 
specificate che eccedono il numero totale di pagine dell'originale.

– Se lo stesso numero di pagine viene specificato due volte, due 
originali inserto vengono aggiunti nella posizione specificata.
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– Se il numero di pagine specificato è maggiore del numero totale di 
pagine dell'originale principale, la corrispondente pagina 
dell'originale inserto viene aggiunta alla fine della copia 
dell'originale.

5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

9 Posizionare l'originale da inserire sulla lastra di esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.
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10 Premete il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

11 Premere [Fine].

– Per inserire un originale con più pagine, ripetere i passi 9 e 10 fino 
a che tutte le pagine dell'originale inserto siano state scansite 
nell'ordine in cui devono essere inserite.

12 Premete il tasto [Avvio].
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9.5 Specificare le pagine da stampare sul lato anteriore 
(Funzione “Capitolo”)
Quando si eseguono delle copie fronte-retro, le pagine specificate come 
prima pagina di un capitolo possono essere stampate sul lato anteriore del 
foglio. Se l'originale è stato disposto in modo che la pagina specificata sia 
stampata sul lato posteriore della pagina, la pagina viene lasciata bianca, e 
la pagina specificata è stampata sul lato anteriore della pagina successiva. 
Inoltre, la pagina specificata può essere stampata su carta diversa.

!
Dettagli
Può essere specificato un numero massimo di 15 pagine da stampare sul 
lato anteriore della carta all'interno di un originale composto non più di 
999 pagine.

Negli originali fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come 
due pagine (una anteriore ed una posteriore).
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Copiare utilizzando la funzione “Capitolo”

Assicurarsi che la carta caricata per la prima pagina del capitolo e per la 
copia abbiano le stesse dimensioni e orientamento.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Per originali di più di 100 pagine, fare riferimento a “Scansione di 
originali in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a 
pagina 4-13.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

3 Premere [Capitolo].

Viene visualizzata la schermata Capitolo (modifica).
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4 Utilizzando la tastiera, specificare la prima pagina dei capitoli.

– Premendo [Impost.], viene specificata la pagina inserita.
– Dopo aver specificato il numero di pagina, i numeri delle pagine 

sono disposti in ordine, iniziando dal numero più basso.
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere [Modifica], 

premere il pulsante della pagina da rimuovere, quindi premere il 
tasto [C] (cancella).

– Impostare "1 lato/2 lati" su “1 % 2”.
– Se lo stesso numero di pagina viene inserito due volte, viene 

specificato lo stesso numero di pagina, e non vi saranno variazioni 
nei risultati di stampa.

– Se il numero di pagina specificato è maggiore del numero di pagine 
del documento, quel numero di pagina sarà ignorato.

5 Premere [Copiata] o [Nessuno] sotto a "Carta capitolo".

– Se è selezionato "Nessuno", tutte le pagine della copia sono 
stampate sulla stessa pagina.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere 
[Canc.].

– Per annullare la funzione "Capitolo", premere [OFF].
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– Se è selezionato "Copiata", viene visualizzato [Carta capitolo]. 
Premere [Carta capitolo], selezionare la carta da utilizzare per la 
prima pagina del capitolo, quindi premere [OK].

6 Premere [OK].

7 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

8 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

9 Premete il tasto [Avvio].
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9.6 Scansione di documenti con impostazioni diverse e 
stampa collettiva delle copie (Funzione “Programma 
Lavoro")
È possibile eseguire la scansione di documenti caricati con impostazioni 
differenti ed eseguire la stampa collettiva delle copie. È possibile specificare 
impostazioni Zoom o Carta differenti per parte di un documento, oppure si 
possono specificare le impostazioni di Finitura o la funzione "Imposta 
numeraz." una volta eseguita la scansione, per poi stampare tutte le copie.

2
Nota 
È possibile impostare fino a 10 gruppi di documenti.
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Copiare utilizzando la funzione “Programma Lavoro”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, andare a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Quando si salvano i dati di scansione in una casella, alcuni dati 
potrebbero andare persi se si salvano più di 9.000 pagine nella 
stessa casella.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser.Foglio/Capit/Copert.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

3 Selezionare [Programma Lavoro] e premere [OK].
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4 Selezionare le impostazioni di copia desiderate e premere [Avvio].

– Per stampare una sola copia da controllare, premere il tasto [Copia 
prova].

Comincia la Scansione.

5 Selezionare [Mantieni] e premere [OK].

– Per modificare le impostazioni di copiatura selezionare [Riprova], 
quindi [Modif. imp].

– Se il documento è sistemato sul vetro di esposizione, selezionare 
[Fine] nella schermata visualizzata in cui si chiede conferma della 
conclusione della scansione del documento.

6 Sistemare il gruppo di documenti successivo e premere [Modif. imp].
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7 Selezionare le impostazioni di copia desiderate e premere [Avvio].

– Per stampare una sola copia da controllare, premere il tasto [Copia 
prova].

– Ripetere i punti 6 e 7 fino a quando non si avrà eseguito la 
scansione di tutti i gruppi di documenti. La quantità di memoria 
disponibile può essere verificata, accanto alla scritta "Memoria", 
nell'angolo in alto a destra della schermata. Inoltre, è possibile 
verificare il numero dei gruppi di documenti accanto alla scritta 
“Numero di Sep. Scans”.

– Se non vi è spazio sufficiente disponibile in memoria, verrà 
visualizzato un messaggio. Selezionare se eliminare l'ultima parte 
dei dati ed eseguire nuovamente la scansione, eliminare l'ultima 
parte dei dati e stampare o eliminare tutti i dati del documento.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni di copiatura, 
premere [Modifica Annulla].

Comincia la scansione. Una volta terminata la scansione, selezionare 
[Mantieni], quindi [OK].

? Esistono ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni?
% Fare riferimento al relativo capitolo.
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8 Quando tutte le pagine del documento sono state scansite, premere 
[Fine].

Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede conferma della conclu-
sione della scansione.

9 Selezionare [Sì] e premere [OK].

– Per modificare le impostazioni di copiatura selezionare [No], quindi 
premere [Modif. imp].

10 Specificare le altre impostazioni di copia desiderate.
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– Selezionare [Stampa] e specificare il metodo di stampa del docu-
mento digitalizzato.

? Esistono ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni?
% Fare riferimento al relativo capitolo.

11 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

12 Selezionare [Esegui] o premere il tasto [Avvio].

– Se si seleziona [Annulla] verrà visualizzato un messaggio in cui si 
chiede conferma dell'eliminazione dei dati. Per interrompere la 
stampa selezionare [Sì], quindi premere [OK].
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9.7 Produrre copie separate di ogni pagina di un libro 
(Funzione “Copia Libro”)
Un libro o un catalogo aperti possono essere copiati con le pagine di destra 
e di sinistra su fogli separati.

I seguenti metodi di copiatura sono disponibili per l'aggiunta o della sola 
pagina di copertina anteriore, o delle copertine anteriori e posteriori.

Impostazione Descrizione

Aperto Le copie delle pagine, destra e sinistra, vengono stampate sulla 
stessa pagina, senza essere separate.

Separazione Vengono stampate copie separate di ogni pagina, nello stesso ordi-
ne di impaginazione dell'originale.
L'originale viene scansito ed adattato, in maniera che tutta la pagina 
sulla quale viene copiato, venga utilizzata.

Copertina anteriore La copertina anteriore e le copie separate di ogni pagina vengono 
stampate nello stesso ordine di impaginazione dell'originale.

Copertina F/R Le copertine anteriore e posteriore e le copie separate di ogni pagi-
na, vengono stampate nello stesso ordine di impaginazione dell'ori-
ginale.
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Copiare utilizzando la funzione “Copia Libro”

0 Posizionare un originale sulla lastra di esposizione.

1 Posizionare le pagine sulla lastra di esposizione, cominciando con la 
prima pagina.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Per aggiungere copie delle copertine, caricarle per prime.

? Come copiare le copertine anteriore e posteriore?
% Scansire prima la copertina anteriore e di seguito la copertina 

posteriore ed infine, scansire tutto il resto dell'originale.

2 Caricare i fogli da utilizzare nel vassoio desiderato.

3 Premere [Applicaz.], quindi premere [Copia libro/Poster/Ripetiz.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.
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4 Premere [Copia Libro].

Appare la schermata Scansione Libro.
[Libretto Originali] non è disponibile, se non è installata la cucitrice 
accavallatrice. 

5 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

– Qualora sia selezionato "Separazion", "Copertina anteriore" o 
"Copertina F/R", viene visualizzato [Posizione]. Selezionare la 
posizione di rilegatura dell'originale.

– Qualora necessario, premere [Canc. bordo] o [Cancella centro] 
sotto a "Canc. libro". Selezionare l'area che si desidera cancellare, 
premere [–] e [+] per specificare la larghezza della cancellazione 
e premere [OK].

– Qualora sia stata impostata la funzione Cancella Libro, premere 
[Regol. imm.] nella schermata Applicazione, premere [Formato 
Standard] e di seguito, specificare il formato dell'originale.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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– Quando viene utilizzata la tastiera per specificare le impostazioni 
nella schermata Canc. centro, premere il tasto [C] (cancellare) ed 
inserire le impostazioni.

– Per annullare la funzione "Copia Libro", premere [OFF].

? A cosa serve la funzione di cancellazione del centro?
% L'ombra data dalla rilegatura di un libro e l'ombra data dai bordi 

delle pagine dello stesso, possono essere cancellate dalle copie. 
Le funzioni "Cancella bordo" e "Cancella centro" possono essere 
utilizzate contemporaneamente.

? Come si specificano le impostazioni per la funzione “Cancella”?
% Fare riferimento a “Cancellazione di aree specifiche delle copie 

(Funzione “Canc. bordo”)” a pagina 9-75. Inoltre, se è stata 
specificata la funzione "Cancella", all'interno della schermata 
Applicazione, [Cancella bordo], sotto a "Canc. libro", viene anche 
questa selezionata.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se la larghezza della cancellazione inserita 
non è corretta, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera e 
specificare il valore corretto.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Schermata Cancella centro
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7 Nella schermata di base, premere [Carta] e selezionare il vassoio 
caricato con la carta desiderata.

8 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

9 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

10 Premete il tasto [Avvio].

– Per dettagli sulla scansione dell'originale, fare riferimento a 
“Scansione di un originale di più pagine dalla lastra di esposizione” 
a pagina 4-18.

Inizia la scansione.
Se è stato selezionato "Aperto" o "Separazion", inizia la stampa delle 
copie.
Se è stato selezionato "Copertina anteriore" o "Copertina F/R", 
proseguire al punto 11.

? Come vengono scansiti gli originali con pagine multiple?
% Posizionare la pagina seguente e ripetere il punto 10, fino a che 

tutte le pagine dell'originale sono state scansite. 
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11 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scansite, 
premere [Fine].

– Se è stato selezionato "Copertina F/R", vanno scansite le due 
copertine per prime e dopo il resto del documento, nell'ordine di 
impaginazione.

– Se è stato selezionato "Copertina anteriore", tutte le pagine del 
documento sono da scansire, nell'ordine di impaginazione, a 
seguito della scansione della copertina.

12 Premete il tasto [Avvio].



Funzioni Applicazione 9

d-Color MF35 (Phase3) 9-37

9.8 Copia di depliant (Funzione “Libretto originali”)
Questa funzione è disponibile solo con la cucitrice accavallatrice installata. 
Un depliant a cui siano state rimosse le graffette può essere copiato e 
rilegato con la pinzatura al centro per creare delle copie del depliant 
originale.

!
Dettagli
Per dettagli sulla rilegatura, fare riferimento al capitolo “Per rilegare le 
copie al centro (“Piega & pinza”)” a pagina 4-99.

Il numero massimo di fogli che possono essere pinzati assieme è 15 e 
comunque dipendente dalla tipologia di carta utilizzata. Per dettagli, fare 
riferimento a “Impostare la rilegatura centrale” a pagina 4-97.

Impostazione Descrizione

Cancella centro ON 
(stampa ril.)

Le pagine dell'originale vengono copiate con un margine di 10 mm 
al centro dell'originale (laddove verranno inseriti i punti metallici di 
rilegatura). 

Cancella centro OFF 
(stampa nor.)

Le pagine vengono copiate interamente, incluso il centro dell'origi-
nale (laddove verranno inseriti i punti metallici di rilegatura).

Graffette
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Copiare utilizzando la funzione “Libretto originali”

0 Questa funzione è disponibile solamente se sono installati il finisher e la 
cucitrice accavallatrice opzionali.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Caricare un opuscolo, dopo averne rimosso le graffette.
– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 

“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.
– Quando viene utilizzata la lastra di esposizione, posizionare le 

pagine nello stesso ordine di impaginazione, iniziando con la prima 
pagina, poi la seconda e la terza.

– Quando viene utilizzato l'ADF, caricare le pagine con la prima in 
cima.
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2 Premere [Applicaz.], quindi premere [Copia libro/Poster/Ripetiz.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

3 Premete [Libretto originali].

Compare la schermata Libretti originali. 
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4 Premere [stampa nor.] o [stampa ril.].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Libretti originali", premere [OFF].

5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].

– Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, inizia la 
scansione. Premere [Fine] e premere il tasto [Avvio] per cominciare 
la stampa.

– Per dettagli sulla scansione di originali dalla lastra di esposizione, 
fare riferimento a “Scansione di un originale di più pagine dalla 
lastra di esposizione” a pagina 4-18.
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9.9 Ripetizione ed affiancamento dell'immagine copiata 
(Funzione “Ripeti”)
Un singolo originale d'immagine può essere copiato più volte su di uno 
stesso foglio di carta. Le copie sono prodotte con il numero di ripetizioni 
automaticamente regolato a seconda dei formati dell'originale e della carta, 
nonché del coefficiente di zoom.

Sono disponibili i seguenti formati di Ripeti e relative impostazioni.

Impostazione Descrizione

Con margine Più copie dell'immagine intera vengono copiate all'interno dell'area 
specificata. L'area attorno appare come margine.

Senza margine Più copie dell'area dell'immagine specificata vengono copiate fino a 
riempire completamente il foglio; in tal caso, parte dell'immagine po-
trebbe risultare tagliata.

Impostazione “Senza margine”

Impostazione “Con margine”

Originale
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Copiare utilizzando la funzione “Ripeti”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Caricare i fogli da utilizzare nel vassoio desiderato.

3 Premere [Applicaz.], quindi premere [Copia libro/Poster/Ripetiz.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

4 Premere [Ripeti].

Appare la schermata Ripetizione immagine.
[Libretto Originali] non è disponibile, se non è installata la cucitrice 
accavallatrice. 
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5 Selezionare il layout desiderato.

6 Controllare le dimensioni dell'area scansita "Campo scan.", 
premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella seguente schermata 
che appare.

– Se le dimensioni del documento non appaiono sotto a "Scan 
Range", o per specificare l'area da scansire, premere [Imp. range] 
e specificare, a partire da qualsiasi schermata, l'area da scansire.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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– Per annullare la funzione "Ripeti", premere [OFF].

Schermo formato standard

Schermo formato personalizzato

Schermo formato foto
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? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere [ ] o [ ] per visualizzare una lista di dimensioni 

differenti. Qualora venga premuto [Dim. pers.] appare la schermata 
Formato personalizzato. Qualora venga premuto [Dim. foto] appare 
la schermata Dimensioni Foto.

? Può essere impostata qualsiasi dimensione?
% Qualsiasi dimensione può essere specificata, a partire della 

schermata Formato Personalizzato. Premere [X] oppure [Y] per 
selezionare la dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico 
per specificare il valore corretto. Per inserire un valore, premere il 
tasto [C] (cancellare) ed utilizzando la tastiera inserire le 
impostazioni.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore inserito non è corretto, premere 
il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

7 Nella schermata di base, premere [Carta] e selezionare il vassoio 
caricato con la carta desiderata.

8 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

9 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

10 Premete il tasto [Avvio].
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9.10 Copia di un'immagine ingrandita su più pagine 
(Funzione “Modo poster”)
Un originale d'immagine può essere diviso, ed ogni sezione dell'immagine 
può essere stampata con un ingrandimento. Il formato finale può essere 
specificato dal formato dell'immagine, dal coefficiente di zoom o dal formato 
della carta.

Copiare utilizzando la funzione “Modo Poster”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.], quindi premere [Copia libro/Poster/Ripetiz.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.
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3 Premere [Modo poster].

Viene visualizzata la schermata del Modo poster. 
[Libretto originali] non appare se non è installata la cucitrice 
accavallatrice.

4 Premere [Formato immagine], [Zoom] oppure [Formato carta] sotto a 
"Formato finale".

– L'impostazione predefinita in fabbrica per il formato finale è "A2".

– Premere [Formato immagine], selezionare il formato finale 
dell'immagine, quindi premere [OK].

– Premendo [Pollici], sarà visualizzata una schermata che contiene i 
formati predefiniti in pollici.
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– Qualora venga premuto [Dim. pers.] appare la schermata Formato 
personalizzato. Premere [X] oppure [Y] per selezionare la 
dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico per specificare il 
valore desiderato. (Per inserire un valore, premere il tasto [C] 
(cancellare) ed utilizzando la tastiera inserire le impostazioni.)

– Premere [Zoom], usare il tastierino numerico per inserire il valore 
desiderato, quindi premere [OK].
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– Premere [Formato carta], selezionare il formato finale della carta, 
quindi premere [OK].

5 Selezionare il formato dell'originale sotto a "Formato originale" e 
premere [OK].

– Se il formato dell'originale non appare, o si desidera specificarne le 
dimensioni, premere [Imposta formato] e specificare le dimensioni 
dell'originale, a partire da qualsiasi schermata.
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– Se l'originale viene caricato nell'ADF, il formato dell'originale non 
viene visualizzato. Se viene caricato un originale di formato 
standard, il formato dell'originale viene automaticamente rilevato 
dopo la pressione del tasto [Avvio]. Qualora venga caricato un 
originale di formato non standard, il formato dell'originale non viene 
rilevato. Specificare pertanto il formato dell'originale nella 
schermata Formato personalizzato, quindi premere il tasto [Avvio].

Schermo formato standard

Schermo formato personalizzato

Schermo formato foto
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? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere [ ] o [ ] per visualizzare una lista di dimensioni 

differenti. Qualora venga premuto [Dim. pers.] appare la schermata 
Formato personalizzato. Qualora venga premuto [Dim. foto] appare 
la schermata Dimensioni Foto.

? Può essere impostata qualsiasi dimensione?
% Qualsiasi dimensione può essere specificata, a partire della 

schermata Formato Personalizzato. Premere [X] oppure [Y] per 
selezionare la dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico 
per specificare il valore corretto. Per inserire un valore, premere il 
tasto [C] (cancellare) ed utilizzando la tastiera inserire le 
impostazioni.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore inserito non è corretto, premere 
il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

Il numero di copie è impostato su "1" e non può essere modificato.

7 Premete il tasto [Avvio].
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9.11 Copiare con il layout di pagina di una rivista (Funzione 
“Opuscolo”)
L'ordine delle pagine dell'originale scansito viene disposto automaticamente 
in modo da produrre delle copie fronte-retro su di un layout di pagina con 
rilegatura centrale, come quello di una rivista.

La pinzatura è disponibile solo con la cucitrice accavallatrice installata.

!
Dettagli
Generalmente, è necessario un numero di pagine multiplo di 4, per ogni 
originale stampato su di un solo lato delle pagine che lo compongono, ed 
un numero di pagine multiplo di 2, per originali di pagine stampate fronte-
retro. Qualora non vi siano abbastanza pagine, vengono 
automaticamente aggiunte delle pagine bianche al termine del 
documento.

Per dettagli sulla rilegatura, fare riferimento al capitolo “Per rilegare le 
copie al centro (“Piega & pinza”)” a pagina 4-99.

Per originali di più di 100 pagine, fare riferimento a “Scansione di originali 
in lotti separati (impostazione “Scansioni separate”)” a pagina 4-13.

La larghezza del margine di rilegatura viene impostata automaticamente.
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Copiare utilizzando la funzione “Opuscolo”

1 Posizionare un originale sul vetro di esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Opuscolo].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

3 Premere o [Rilega sinistra] o [Rilega destra].

– Se l'originale contiene solamente delle pagine con orientamento 
orizzontale, esse saranno rilegate in alto, indipendentemente dalle 
impostazioni selezionate.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Opuscolo", premere [OFF].
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4 Premere [OK].

5 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

6 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

7 Premete il tasto [Avvio].
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9.12 Copiare invertendo i colori dell'immagine (Funzione 
“Inversione neg./pos.”)
Un originale può essere copiato con le aree scure e le aree chiare, o le aree 
a colori (gradazioni) dell'immagine, invertiti.

!
Dettagli
Qualora sia stata impostata la funzione "Monocromia", i colori vengono 
invertiti con il colore selezionato. Se è impostata la funzione "Colore 
sfondo", i colori, incluso il colore dello sfondo, vengono invertiti.
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Per copiare utilizzando la funzione “Inversione neg./pos.”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Modifica colore].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Modifica colore.

3 Premere [Inversione neg./pos.].

? Per annullare la funzione “Invers -/+”
% Premere nuovamente [Inversione neg./pos.].
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4 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di copia-
tura.

5 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

6 Premete il tasto [Avvio].
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9.13 Copiare in un'immagine speculare (Funzione 
“Immagine speculare”)
Una copia di un'immagine copiata può essere stampata in maniera 
speculare rispetto all'originale.

Copiare utilizzando la funzione “Immagine speculare”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Modifica colore].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Modifica colore.
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3 Premere [Immagine speculare].

Appare la schermata Immagine speculare.

4 Selezionare il formato dell'originale sotto a "Formato originale" e 
premere [OK].

– Se il formato dell'originale non appare, o si desidera specificarne le 
dimensioni, premere [Imposta formato] e specificare le dimensioni 
dell'originale, a partire da qualsiasi schermata.

– Qualora venga caricato un originale di formato non standard, il 
formato dell'originale non viene rilevato. Specificare pertanto il 
formato dell'originale nella schermata Formato personalizzato, 
quindi premere il tasto [Avvio].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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– Per annullare la funzione "Immagine speculare", premere [OFF].

? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere [ ] o [ ] per visualizzare una lista di dimensioni 

differenti. Qualora venga premuto [Dim. pers.] appare la schermata 
Formato personalizzato. Qualora venga premuto [Dim. foto] appare 
la schermata Dimensioni Foto.

Schermo formato standard

Schermo formato personalizzato

Schermo formato foto
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? Può essere impostata qualsiasi dimensione?
% Qualsiasi dimensione può essere specificata, a partire della 

schermata Formato Personalizzato. Premere [X] oppure [Y] per 
selezionare la dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico 
per specificare il valore corretto.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore inserito non è corretto, premere 
il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

5 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

6 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

7 Premete il tasto [Avvio].
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9.14 Aggiungere un colore di sfondo alle copie (Funzione 
“Colore sfondo”)
Questa funzione permette di copiare un originale, utilizzando uno dei 
18 colori disponibili per lo sfondo (aree vuote).

!
Dettagli
Per immagini campione della funzione "Colore Sfondo", fare riferimento 
a “Funzione “Colore Sfondo”” a pagina 1-36.

Per copiare utilizzando la funzione “Colore Sfondo”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Modifica colore].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Modifica colore.
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3 Premere [Colore sfondo].

Appare la schermata Colore Sfondo.

4 Selezionare il colore desiderato per lo sfondo.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Colore Sfondo", premere [OFF].

? Possono essere visualizzati altri colori dello sfondo?
% Premere [  Avanti] o [  Indiet.] per visualizzare una lista dei 

diversi colori.
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5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].
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9.15 Regolazione della qualità del colore di copiatura 
(Regolazione parametri colore)
È possibile regolare la qualità del colore delle copie, come desiderato.

Esistono 10 parametri di regolazione del colore che possono essere utilizzati 
secondo qualsiasi combinazione. Inoltre, è possibile stampare un'immagine 
campione per verificare i parametri impostati.

Impostazione Descrizione

Luminosità Questo parametro può essere utilizzato per rendere l'immagine più 
chiara o più scura.

Contrasto Questo parametro può essere utilizzato per rendere l'immagine più 
decisa o più morbida.

Saturazione Questo parametro può essere utilizzato per regolare la vivacità dei 
colori dell'immagine.

Rosso Questo parametro può essere utilizzato per regolare il livello dei rossi 
dell'immagine.

Verde Questo parametro può essere utilizzato per regolare il livello dei verdi 
dell'immagine.

Blu Questo parametro può essere utilizzato per regolare il livello dei blu 
dell'immagine.

Tono Le tonalità si dividono tra rosso, blu e giallo. Regolando le tonalità 
dell'immagine, l'immagine può essere resa più rossastra o più blua-
stra.

Densità copia Questo parametro può essere utilizzato per regolare la densità 
dell'immagine copiata.

Nitidezza Questo parametro enfatizza i bordi del testo, così che questi possa-
no essere letti più facilmente. Inoltre, questo parametro può essere 
utilizzato per rendere un'immagine troppo tagliente più morbida, o 
un'immagine confusa più chiara.

Bilanciamento colore Questo parametro può essere utilizzato per regolare la concentrazio-
ne dei singoli giallo (Y), magenta (M), ciano (C) e nero (K).
• Aumentando la quantità di giallo e magenta, o diminuendo la 

quantità di ciano, aumenta la tonalità del rosso.
• Aumentando la quantità di giallo e ciano, o diminuendo la quantità 

di magenta, aumenta la tonalità del verde.
• Aumentando la quantità di magenta e ciano, o diminuendo la 

quantità di giallo, aumenta la tonalità del blu.
• Aumentando la quantità di giallo, o diminuendo la quantità di ma-

genta e ciano, aumenta la tonalità del giallo.
• Aumentando la quantità di nero aumenta la tonalità del nero.
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!
Dettagli
Per stampare una copia prova, per verificare il risultato della stampa con 
le opzioni correnti, premere [Copia Prova]. Per dettagli sulle copie 
campione, fare riferimento a “Verifica del risultato di stampa delle impo-
stazioni della regolazione del colore (Prova campione)” a pagina 9-70.
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Per regolare i parametri di regolazione del colore

Come esempio, la procedura per la regolazione del parametro della 
Luminosità viene di seguito descritta.

1 Premere [Applicaz.] e di seguito [Modifica colore].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Modifica colore.

2 Premere [Regola colori].
Dalla schermata Regolazione Colore, selezionare il parametro 
desiderato.

Appare la schermata Regolazione Colore.
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3 Nella schermata Regolazione Colore, premere [Luminosità].

Appare la schermata Più chiaro <-> Più scuro (Luminosità).

4 Premere [ ], [ ], [ ], e [ ] per modificare l'impostazione.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per azzerare il parametro "Luminosità", premere [OFF].
– Il parametro "Nitidezza" può solo essere specificato per incrementi 

singoli.
– Nella schermata Bilanciamento Colore, premere il pulsante relativo 

ad un colore e specificare l'impostazione per la sua regolazione.

? Come si specifica un'impostazione per il parametro Regolazione 
Colore?

% Per modificare l'impostazione, premere [ ], [ ], [ ], 
e [ ] per specificare un'impostazione compresa tra -3 e +3 in 
incrementi pari a 1 o 1/3.

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.
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2
Nota 
Anche se un'impostazione può essere specificata con incrementi di 1/3, 
l'impostazione, nella schermata Regolazione Colore, apparirà pari al 
numero intero più prossimo.
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Verifica del risultato di stampa delle impostazioni della regolazione del 
colore (Prova campione)

È possibile eseguire una copia di prova di un originale per valutarne 
l'apparenza, se prodotta con le impostazioni di regolazione colore 
correntemente specificate.

Come esempio, la procedura per il parametro della Luminosità viene di 
seguito descritta.

!
Dettagli
Per dettagli sulla visualizzazione delle schermate di ogni parametro per la 
Regolazione del colore, fare riferimento a “Regolazione della qualità del 
colore di copiatura (Regolazione parametri colore)” a pagina 9-65.

2
Nota 
[Copia Prova] non appare nella schermata Bilanciamento Colore.

Quando appare la schermata Copia Prova, non possono essere utilizzati 
altri tasti, al di fuori dei tasti [Indietro] o [Avvio].

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione, con l'immagine da 
controllare posizionata all'interno dell'area campione. La copia di prova 
viene stampata, anche se i bordi del foglio dell'originale si trovano al di 
fuori della lastra di esposizione.
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Per eseguire copie di prova

1 Premere [Copia campione] nella schermata Più chiaro <-> Più scuro 
(Luminosità). 

Appare la schermata Copia Prova.

2 Caricare un foglio di carta di un formato compreso nella lista "Carta che 
può essere utilizzata" nel vassoio apposito.

3 Posizionare l'originale all'interno dell'area per i campioni, sulla lastra di 
esposizione.

4 Premete il tasto [Avvio].

2
Nota 
Dopo che la copia prova è stata stampata, riappare la schermata del pa-
rametro.

Ogni copia di campione che viene stampata, viene conteggiata nel con-
tatore di stampa.



9 Funzioni Applicazione

9-72 d-Color MF35 (Phase3)

9.16 Aggiunta di margini per l'archiviazione alle copie 
(Funzione “Spostamento Immagine”)
Le copie possono essere stampate con un margine per l'archiviazione, in 
maniera che le pagine possano essere facilmente archiviate. Quando 
vengono eseguite copie fronte-retro, l'orientamento dell'immagine può 
essere regolato, specificando la posizione del margine per l'archiviazione. 
L'orientamento dell'immagine può anche essere regolato, senza che venga, 
necessariamente, inserito alcun margine.

!
Dettagli
Se la posizione dei punti metallici o fori per l'archiviazione risulta 
sbagliata, rispetto al margine di rilegatura impostato, viene data la priorità 
alla posizione dei punti o dei fori.
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Copiare utilizzando la funzione “Spostamento Immagine”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Margine file].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Margine file.

3 Specificare la posizione del margine di archiviazione.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Spostamen. Immagine", premere [OFF].
– Se è selezionato "Auto", il margine di rilegatura viene impostato in 

alto oppure a sinistra.
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? Cosa succede se viene specificato “Auto”?
% L'impostazione di default del fabbricante è "Auto". Premere [Auto] 

per determinare automaticamente la posizione della rilegatura, in 
base all'orientamento dell'originale caricato. Se la lunghezza 
dell'originale è pari o inferiore a 297 mm, viene impostato un 
margine di rilegatura lungo il lato maggiore del foglio. Se la 
lunghezza dell'originale è pari o superiore a 297 mm, viene 
impostato un margine di rilegatura lungo il lato minore del foglio.

4 Utilizzando la tastiera, specificare la larghezza del margine.

– Se viene selezionato "Nessuno", la larghezza del margine viene 
impostata pari a 0 mm. Quando vengono eseguite copie fronte-
retro, l'orientamento dell'immagine può essere regolato, senza 
bisogno di creare un margine per l'archiviazione.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il margine per l'archiviazione è stato non 
correttamente inserito, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera 
e specificare il valore corretto.

? Come si può correggere la posizione del margine inserito?
% Senza modificare la larghezza del margine, cambiatene la 

posizione.

5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].
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9.17 Cancellazione di aree specifiche delle copie 
(Funzione “Canc. bordo”)
È possibile produrre copie cancellando le aree non necessarie, situate 
all'esterno dell'originale da copiare, quali le informazioni di trasmissione fax 
e le ombre dei buchi della perforatura.

Con cancellazione cornice, una striscia della stessa larghezza può essere 
cancellata tutto attorno ai 4 lati dell'originale, o è anche possibile cancellare 
strisce di larghezza differenti per ognuno dei 4 lati.

Copiare utilizzando la funzione “Cancella”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Canc. bordo].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Cancellazione Bordo.

a

a

A: da 0,0 mm a 
50,0 mm
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3 Specificare l'area da cancellare.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Canc. bordo", premere [OFF].

? Cosa succede se si specifica l'opzione [Cornic.]?
% La stessa larghezza viene cancellata su tutti e quattro i bordi del 

foglio. L'impostazione di default del fabbricante è "Cornice".

? È possibile combinare le impostazioni?
% "Cornice" non può essere combinato con le altre impostazioni 

("Alto", "Sinistro", "Destra" o "Basso").

4 Premere [–], [+] oppure [Nessuno] per specificare la larghezza da 
cancellare.

– Per specificare una striscia da cancellare di larghezza diversa a 
seconda della posizione, specificare impostazioni differenti per 
"Alto", "Sinist.", "Destra", e "Basso".

– Quando per specificare le impostazioni viene utilizzata la tastiera, 
premere il tasto [C] (cancellare) ed inserire le impostazioni.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se la larghezza della cancellazione inserita 
non è corretta, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera e 
specificare il valore corretto.

5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di copia-
tura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].
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9.18 Regolazione dell'immagine in base alla pagina 
(Impostazioni Regolazione Immagine)
Quando la carta da copia è più larga del documento originale, possono 
essere eseguite copie centrando ed ingrandendo l'immagine dell'originale 
fino a riempire la pagina.

L'immagine può essere regolata in uno dei seguenti modi.

Impostazione Descrizione

Dim. piena L'area che contiene l'intera immagine è centrata e ingran-
dita fino alle dimensioni del foglio. Anche la "Centratura" 
viene selezionata automaticamente.

Zoom centro L'immagine è ingrandita fino alle dimensioni della carta in 
modo da riempire il foglio. Alcune parti dell'immagine po-
trebbero tuttavia andare perdute. Anche la "Centratura" 
viene selezionata automaticamente.

Centratura L'immagine viene centrata nel foglio senza ingrandirla.

Dim. piena

Zoom centro

Centratura
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Per copiare utilizzando le Impostazioni Regolazione Immagine

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

– Se si desidera selezionare “Form pieno” o “Zoom centro", 
sistemare l'originale sul vetro di esposizione.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Regol. imm.].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Compare la schermata della Regolazione Immagine.

3 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

– Se è selezionato il parametro "Dim. piena" o "Zoom centro", anche 
la "Centratura" viene selezionata.

– Può essere selezionata in aggiunta solamente la "Centratura".
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– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare le impostazioni della “Regol. imm.”, premere [OFF].

4 Selezionare il formato dell'originale sotto a "Formato originale" e 
premere [OK].

– Se il formato dell'originale non appare, o si desidera specificarne le 
dimensioni, premere [Imposta formato] e specificare le dimensioni 
dell'originale, a partire da qualsiasi schermata.
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– Qualora venga caricato un originale di formato non standard, il 
formato dell'originale non viene rilevato. Specificare pertanto il 
formato dell'originale nella schermata Formato personalizzato, 
quindi premere il tasto [Avvio].

Schermo formato standard

Schermo formato personalizzato

Schermo formato foto
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? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere [ ] o [ ] per visualizzare una lista di dimensioni 

differenti. Qualora venga premuto [Dim. pers.] appare la schermata 
Formato personalizzato. Qualora venga premuto [Dim. foto] appare 
la schermata Dimensioni Foto.

? Può essere impostata qualsiasi dimensione?
% Qualsiasi dimensione può essere specificata, a partire della 

schermata Formato Personalizzato. Premere [X] oppure [Y] per 
selezionare la dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico 
per specificare il valore corretto. Per inserire un valore, premere il 
tasto [C] (cancellare) ed utilizzando la tastiera inserire le 
impostazioni.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore inserito non è corretto, premere 
il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

5 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

6 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

7 Premete il tasto [Avvio].
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9.19 Stampa di data/ora, numero di pagina, o numero di 
distribuzione, sulle copie (Funzioni Timbro)
La data/ora, o il numero di pagina, può essere aggiunto alle copie in posizioni 
specifiche, o un numero di distribuzione può essere aggiunto, in caso di 
copie multiple di uno stesso documento.

Le seguenti funzioni del Timbro sono disponibili e possono essere 
combinate.

Impostazione Descrizione Riferimento

Data/ora Seleziona un formato e stampa la data o 
l'ora sulle pagine prescelte.

Fare riferimento a 
p. 9-83.

No. Pag. Seleziona un formato e stampa i numeri 
di pagina, a partire dal numero di pagina 
prescelto.

Fare riferimento a 
p. 9-86.

Imposta numeraz. Stampa un numero di distribuzione di 
4 cifre sullo sfondo di ogni serie di copie.

Fare riferimento a 
p. 9-90.

Protezione Copia Stampa le copie con il testo di protezio-
ne della copia (testo nascosto che impe-
disce la copiatura illecita), come un 
timbro preimpostato o la data.

Fare riferimento a 
p. 9-92.
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Per copiare utilizzando la funzione “Data/ora”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Timbro].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento.

3 Premere [Data/ora].

Appare la schermata Data/ora.
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4 Premere i pulsanti relativi alle impostazioni desiderate sotto a 
"Formato", "Ora" e "Pagine".

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "Data/ora", premere [OFF].
– Per stampare il timbro solamente sulla pagina della copertina 

anteriore, premere [Solo copertina].
– Il timbro non sarà stampato sulle pagine bianche inserite mediante 

le funzioni "Copertina", "Inserisci foglio" e "Capitolo".

? E' possibile omettere l'ora?
% Se viene selezionato "Nessuno", l'ora non viene stampata.

5 Premere [Posiz. stampa] e selezionare la posizione dell'inserimento.
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– Per effettuare regolazioni fini della posizione di stampa, premere 
[Cambia reg.]. Selezionare la direzione desiderata sotto a 
"Regolazione destra & sinistra" o "Regolazione alto & basso", 
utilizzare la tastiera, o premere [–] e [+], per specificare 
l'impostazione della regolazione e premere [OK].

? Qual è il limite delle regolazioni?
% La posizione di stampa può essere regolata con incrementi pari a 

0,1 mm.

? E' possibile non eseguire alcuna regolazione?
% Per non effettuare alcuna regolazione a sinistra/destra o in 

alto/basso, premere [No. regol.].

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore della regolazione è stato inserito 
non correttamente, premere [No regol.], o premere il tasto [C] 
(cancella) e specificare il valore corretto.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

7 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

8 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

9 Premete il tasto [Avvio].
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Copiare utilizzando la funzione “No. di pagine”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Timbro].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento.

3 Premere [No. pag.].

Appare la schermata Numero pagine.
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4 Utilizzando la tastiera, inserire il numero da attribuire alla prima pagina.

– Se necessario, premere [Capitolo], quindi utilizzare il tastierino 
numerico per inserire il numero del capitolo.

– Il parametro relativo a "Nº pag" può essere impostato ad un numero 
tra –99999 e 99999, e il parametro relativo a "Capitolo" può essere 
impostata ad un numero tra –100 e 100. Quando si specifica un 
numero di partenza, cambiare numero tra positivo e negativo 
premendo il tasto [ ]. Se è stato specificato un valore negativo, i 
numeri non sono stampati fino a che la numerazione raggiunge 1. 
Ad esempio, se è stato specificato "–1", i numeri sono stampati 
con "1" sulla terza pagina copiata.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per annullare la funzione "N° Pag.", premere [OFF].

5 Specificare il formato del numero di pagina.

6 Premere [Posiz. stampa] e selezionare la posizione dell'inserimento.
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– Per effettuare regolazioni fini della posizione di stampa, premere 
[Cambia reg.]. Selezionare la direzione desiderata sotto a 
"Regolazione Destra & Sinistra" o "Regolazione Alto & Basso", 
utilizzare la tastiera, o premere [–] e [+], per specificare 
l'impostazione della regolazione e premere [OK].

– Per specificare inoltre le impostazioni per le funzioni 
dell'Applicazione "Copertina", "Inserisci foglio" e "Capitolo", 
premere [Inserire impostaz. pagina], quindi selezionare le 
impostazioni per le pagine da copiare.

– Le pagine bianche inserite utilizzando le funzioni "Copertina", 
"Inserisci foglio" e "Capitolo" vengono solamente conteggiate, ma i 
numeri di pagina non saranno stampati su di esse.

– Qualora le opzioni "Eccetto copert. ant." o "Eccetto fronte/retro" 
siano selezionate sotto a "Copertina", i numeri di pagina vengono 
stampati iniziando con "2" nelle copie su un solo lato, ed iniziando 
con "3" nelle copie fronte-retro.
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– Se è selezionato "Eccetto fronte/retro", le pagine inserite vengono 
solamente conteggiate, ma i numeri di pagina non saranno 
stampati su di esse. Se è selezionato "Salta pagina/e", le pagine 
inserite non vengono conteggiate, ed i numeri di pagina non 
saranno stampati su di esse.

? Qual è il limite delle regolazioni?
% La posizione di stampa può essere regolata con incrementi pari a 

0,1 mm.

? E' possibile non effettuare alcuna regolazione?
% Per non effettuare alcuna regolazione a sinistra/destra o in 

alto/basso, premere [No. regol.].

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range 
concesso?

% Appare il messaggio "Errore Inserimento". Se appare il messaggio 
"Errore Inserimento", o se il valore della regolazione è stato inserito 
non correttamente, premere [No regol.], o premere il tasto [C] 
(cancella) e specificare il valore corretto.

7 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata Inserimento.

8 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

9 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

10 Premete il tasto [Avvio].
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Copiare utilizzando la funzione “Imposta Numerazione”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, andare a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Timbro].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento.

3 Toccare [Imposta numeraz.].

Appare la schermata Imposta numeraz.
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4 Utilizzando la tastiera, inserire il numero iniziale.

– Il numero iniziale può essere impostato tra 0 e 9999.
– Il numero di distribuzione viene normalmente stampato come un 

numero di 4 cifre. Se "Primo Numero" è stato impostato su "1", 
viene stampato "0001".

– Per stampare il timbro solamente sulla pagina della copertina 
anteriore, premere [Solo copertina].

– Il timbro non sarà stampato sulle pagine bianche inserite mediante 
le funzioni "Copertina", "Inserisci foglio" e "Capitolo".

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Per disattivare la funzione "Imposta numeraz.", premere [OFF].

5 Premere un pulsante sotto a "Colore testo" e sotto a "Pagine" per 
specificare le impostazioni desiderate.

– Le pagine stampate selezionando l'impostazione del colore "Nero" 
e "Rosso" o "Blu" selezionati come "Colore Testo" vengono 
considerati come stampe a 2 colori.

– Se il colore del testo inserito è diverso dal secondo colore 
selezionato quando "Colore" è stato impostato su "2 Colori", le 
copie vengono conteggiate con il contatore delle copie a Colori.

6 Premere [OK].

7 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

8 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

9 Premete il tasto [Avvio].
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Stampa del testo di protezione della copia (funzione “Protezione 
Copia”)

!
Dettagli
Se è impostata la funzione "Protezione Copia", il testo nascosto viene 
stampato al fine di prevenire la copiatura illecita. Qualora venga copiato 
un originale stampato con il testo di protezione della copia, il testo 
nascosto apparirà chiaramente ripetuto nelle copie in modo che sia 
riconoscibile, per chi legge, che si tratta di una copia.

Il testo di protezione della copia viene stampato su tutte le pagine. Non è 
possibile selezionare della pagine specifiche.

Copiare utilizzando la funzione “Protezione Copia”

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, fare riferimento a 
“Alimentazione dell'originale” a pagina 4-9.

2 Premere [Applicaz.] e di seguito [Timbro].

– Per annullare tutte le impostazioni per le funzioni dell'applicazione, 
premere [Indietro].

Appare la schermata Inserimento.
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3 Premere [Protezione Copia].

Appare la schermata Protezione Copia.

4 Selezionare il formato per il testo della protezione copia.

– Per annullare la funzione "Protezione Copia", premere [OFF]. 
Premendo [OFF] nella schermata delle impostazioni per il testo di 
protezione della copia si annulleranno solamente le impostazioni in 
quella schermata.

– I formati del testo di protezione della copia selezionati appaiono in 
una colonna al centro della schermata. Si possono combinare fino 
a otto righe di testo.

– Se sono state selezionate più di otto righe di testo, le nuove righe 
vengono aggiunte nella parte superiore della colonna, sostituendo 
quelle poste in fondo.

– Qualora sia stato selezionato [Registro Stampa] o [Stampa 
Comune] appare la schermata contenente i pulsanti per i timbri 
disponibili. Toccare il pulsante relativo al timbro desiderato, quindi 
premere [OK].
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– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

– Non è possibile selezionare più di un timbro registrato o dei timbri 
preimpostati.

– Se è stato selezionato [Data/Ora], appare la schermata Protezione 
Copia>Data/ora. Selezionare le impostazioni desiderate sotto 
"Formato data" e "Format ora", quindi premere [OK].

– La data e l'ora di protezione della copia stampate sono la data e 
l'ora in cui l'originale è stato scansionato.

– Se è stato selezionato il tasto [Numero serie], viene stampato il 
numero di serie di questa macchina.

– Per dettagli su come specificare il numero di serie, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

– Se necessario, premere [Impostaz. Dettagli], quindi modificare le 
impostazioni di protezione della copia. Premere il pulsante 
desiderato nella schermata Protezione Copia>Data/ora, quindi 
modificare le impostazioni nella schermata visualizzata.
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– Le impostazioni predefinite in fabbrica sono elencate di seguito.
[Colore]: Nero, [Densità]: Standard, [Pattern]: Rilievo (Contrasto 
Pattern 0), [Formato Pattern]: Normale, [Sovrastampa Pattern]: 
Priorità copia, [Angolo]: 0°

Schermata densità

Schermata colore
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– Le impostazioni sotto a "Contrasto Pattern" nella schermata 
Pattern possono essere specificati solamente con incrementi 
tra –2 e +2.

Schermata Pattern

Schermata Formato Pattern

Schermata Sovrastampa Pattern
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– Se necessario, premere [Controllo/Modifica pos.], quindi 
modificare l'angolo di stampa nella schermata Controllo/Modifica 
pos. Selezionare l'angolo desiderato, quindi premere [OK].

– Se necessario, premere [Posizione Controllo/Cambio] nella 
schermata di Controllo/Modifica pos., quindi modificare la 
disposizione del testo nella schermata Cambia/Cancella Posizione.

– Se non esistono più di quattro righe nel testo di protezione della 
copia, l'angolo può essere modificato.

– Per modificare la disposizione, toccare [Cambio posizione], 
selezionare il testo di protezione della copia da spostare, quindi 
premere [Su] o [Giù].
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– Per aggiungere spazio al testo di protezione della copia, toccare 
[Inserire spazio]. Premere [Su] oppure [Giù] per spostare la freccia 
apparsa a fianco dei formati specificati per il testo di protezione 
della copia, quindi premere [Inserire].

– Per eliminare il testo di protezione della copia, toccare [Elimina], 
quindi premere il pulsante del testo di protezione della copia da 
eliminare. 

5 Premere [OK].

6 Qualora necessario, specificare qualsiasi altra impostazione di 
copiatura.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.

8 Premete il tasto [Avvio].
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2
Nota 
Se l'originale è monocromatico e sono stati selezionati "Magenta" o 
"Ciano" come colore del testo di protezione della copia, le copie saranno 
conteggiate, nel contatore totale, come composte di due colori. Lo 
stesso si verificherà se l'originale è di un solo colore diverso dal nero ed 
il colore del testo di protezione della copia è impostato su "Nero".



9 Funzioni Applicazione

9-100 d-Color MF35 (Phase3)



10 Sostituzione cartucce 
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contenitore rifiuti





Sostituzione cartucce toner e punti metallici e svuotamento contenitore rifiuti 10

d-Color MF35 (Phase3) 10-3

10 Sostituzione cartucce toner e punti 
metallici e svuotamento contenitore 
rifiuti

10.1 Sostituzione della cartuccia toner
Quando il toner sta per finire, appare un messaggio di avvertimento avanzato 
simile a quello mostrato qui sotto.

!
Dettagli
Dopo che il messaggio "Sost. toner (X) a breve." appare, possono essere 
stampate ancora circa 1000 pagine (A4).

Quando appare il messaggio, prepararsi a sostituire la cartuccia del toner 
in conformità all'accordo di manutenzione.

Quando appare il messaggio "Toner assente.", la macchina smette di 
funzionare.
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Quando il toner è esaurito appare un messaggio simile a quello mostrato di 
seguito, per avvisare che la cartuccia del toner deve essere sostituita, e non 
è più possibile eseguire delle copie.

2
Nota 
Quando appare il messaggio, sostituire la cartuccia del toner in 
conformità all'accordo di manutenzione.

!
Dettagli
Per i dettagli sulla sostituzione della cartuccia di toner, fare riferimento a 
“Sostituzione della cartuccia di toner” a pagina 10-6.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

Quando il toner è terminato, appare la schermata mostrata qui sotto.
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Premere  per visualizzare il messaggio mostrato qui sotto.

7 ATTENZIONE 
Modo d'impiego del toner e della cartuccia del toner
% Non gettate nel fuoco la cartuccia di toner.
% Il toner surriscaldato potrebbe causare ustioni.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner
% Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina 

o a sporcare di toner i Vostri vestiti o le Vostre mani.
% Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua 

fredda e sapone.
% In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con 

acqua e rivolgetevi a un medico.

2
Ricordate
Non sostituire la cartuccia del toner fino a che non compare il messaggio 
"Toner esaurito". Effettuate soltanto la sostituzione della cartuccia del 
toner del colore specificato nel messaggio sul pannello a sfioramento.
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Sostituzione della cartuccia di toner

La procedura per la sostituzione di qualsiasi cartuccia di toner (giallo (Y), 
magenta (M), ciano (C) o nero (K) è la stessa.

Esempio: Sostituzione cartuccia del toner nero

0 Quando viene sostituita la cartuccia del toner nero, assicurarsi di 
sostituire il filtro 2. Un nuovo filtro 2 è incluso nella confezione della 
cartuccia del toner nero. 

0 Quando viene sostituita la cartuccia del 
toner nero, accertarsi di pulire il filo del 
conduttore elettrostatico. 
Per dettagli sulla pulizia del filo del 
conduttore elettrostatico, fare 
riferimento a “Cavo del conduttore 
elettrostatico” a pagina 11-6.

1 Aprire lo sportello frontale della 
macchina.

2 Tirare verso l'alto la linguetta di 
bloccaggio della cartuccia di toner 
vuota per sbloccarla. Estrarre il più 
possibile la cartuccia di toner e 
quindi tirarla verso l'alto per 
rimuoverla.

? Come eliminare le cartucce di 
toner usate?

% Non gettate le cartucce di toner 
vuote. Conservatele piuttosto nelle loro scatole, affinché possano 
essere raccolte dal Vostro tecnico dell'assistenza.
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3 Preparare la nuova cartuccia di 
toner. 

– Assicurarsi che la cartuccia di 
toner abbia lo stesso colore 
dell'etichetta applicata nello 
scomparto cartuccia.

? E' possibile caricare una 
cartuccia di toner di colore 
diverso?

% Non è possibile sostituire una cartuccia di toner di un colore con 
una cartuccia di colore differente. Qualora venga la cartuccia 
dovesse essere inserita al posto sbagliato, applicando molta forza, 
la macchina potrebbe danneggiarsi.

4 Estrarre la cartuccia di toner nuova 
dalla sua confezione e scuoterla su e 
giù da 5 a 10 volte.

– Il toner all'interno della cartuccia 
potrebbe essersi solidificato. In 
tal caso agitate il flacone in modo 
tale da frammentare il più 
possibile la cartuccia di toner 
prima di installarla.

5 Allineare la cartuccia di toner alle 
fessure presenti nella macchina e 
inserire quindi la cartuccia fino a 
quando la linguetta di bloccaggio 
non raggiunge la posizione definitiva.

– Quando viene installata la nuova 
cartuccia di toner, inserirla 
completamente fino a che scatta 
in posizione.

6 Chiudere lo sportello frontale.

? Perché lo sportello non si chiude 
saldamente?

% Verificare che la cartuccia di 
toner sia inserita completamente.

K

KK
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2
Nota 
Verificare che sia stata preparata una cartuccia di toner dello stesso 
colore di quella sostituita.

2
Ricordate
Prestare attenzione alla posizione di 
installazione delle cartucce di toner, in 
quanto per altri colori è differente.

La cartuccia di toner nero ha una forma 
diversa da quelle delle cartucce di 
toner di altri colori.

Quando viene installato il filtro 2 nuovo, 
inserirlo completamente fino a che 
scatta in posizione.
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10.2 Sostituzione dei punti metallici
Quando i punti metallici sono esauriti, appare il messaggio "La pinzatrice è 
vuota.".

Sostituite la cartuccia punti.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

!
Dettagli
Assicuratevi di sostituire la cartuccia dei punti metallici solo dopo che è 
apparso il messaggio, altrimenti la macchina potrebbe essere danneg-
giata.
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Come sostituire la cartuccia dei punti metallici nell'unità di finitura

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Rimuovere il portacartuccia.

– Tirare verso di sé il portacartuccia 
per rimuoverlo.

– Toccare solamente le parti blu 
della cartuccia punti.

3 Rimuovere la cartuccia vuota dal 
portacartuccia punti.

4 Caricare la nuova cartuccia punti nel 
portacartuccia punti.

– Non rimuovere i punti rimasti, 
altrimenti la macchina non sarà in 
grado di pinzare dopo la 
sostituzione della cartuccia.
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5 Inserire il portacartuccia punti, 
assicurandosi che le linguette sul 
portacartuccia scorrano lungo le 
guide nel vano.

– Verificare che il portacartuccia 
sia installato con sicurezza.

6 Chiudere lo sportello frontale.

2
Ricordate
Sostituire la cartuccia dei punto solamente dopo che è apparso il 
messaggio.

Se la cartuccia punti viene sostituita prima che appaia il messaggio, la 
macchina potrebbe essere danneggiata.
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Come sostituire la cartuccia dei punti metallici nella cucitrice 
accavallatrice

1 Sollevare il vassoio di uscita della 
carta, quindi spingere il 
portacartuccia e rimuoverlo.

2 Premere nell'area contrassegnata da 
"PUSH" per sbloccare il 
portacartuccia punti.

3 Rimuovete la cartuccia punti vuota 
dal portacartuccia punti.
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4 Caricare la nuova cartuccia punti nel 
portacartuccia punti.

5 Togliere delicatamente il sigillo.

6 Inserire il portacartuccia punti, quindi 
spingerlo fino a bloccarlo in 
posizione.

– Quando si inserisce il 
portacartuccia punti, accertarsi 
di inserirlo nella direzione 
corretta.



10 Sostituzione cartucce toner e punti metallici e svuotamento contenitore rifiuti

10-14 d-Color MF35 (Phase3)

7 Riportare il vassoio di uscita delle copie nella sua posizione originale.

8 Tirare la maniglia dello sportello per 
la rimozione degli inceppamenti per 
aprirlo, quindi richiuderlo.
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10.3 Rimozione graffette incastrate
Qualora si produca un inceppamento di punti metallici all'interno dell'unità di 
finitura, appare il messaggio mostrato qui sotto.

2
Ricordate
Prestare attenzione durante la rimozione di inceppamenti di graffette, 
in quanto sussiste il rischio di ferimento.

Se i punti metallici si inceppano, seguire la procedura descritta sotto. Se 
la carta viene estratta con troppa forza, l'unità di pinzatura potrebbe ve-
nirne danneggiata.
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Rimozione di punti inceppati nell'unità di finitura

1 Rimuovere tutta la carta dall'unità di 
finitura.

2 Aprire lo sportello anteriore.

3 Sollevare la leva FN1, ruotare la leva 
FN2, quindi estrarre tutta la carta.

4 Abbassare la guida FN3, quindi 
estrarre tutta la carta.
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– Se è installato il kit di foratura, 
estrarre il contenitore degli scarti 
di foratura FN3.1.

5 Riportare la guida FN3 nella sua posizione originale.

– Se è installato il kit di foratura, inserire il contenitore degli scarti di 
foratura FN3.1 nella sua posizione originale.

6 Ruotare la manopola FN4 per 
alimentare la carta, aprire il 
coperchio dell'unità di trasporto, 
quindi estrarre tutta la carta.

7 Ruotare la manopola FN5 o FN6, 
quindi estrarre tutta la carta.

FN3.1
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8 Ruotare la maniglia verso sinistra per 
spostare la pinzatrice verso la parte 
anteriore.

9 Rimuovere il portacartuccia.

– Tirare verso di sé il portacartuccia 
per rimuoverlo.

– Toccare solamente le parti blu 
della cartuccia punti.

10 Aprire lo sportello del portacartuccia 
punti ed estrarre un foglio di 
graffette.

11 Spostare lo sportello del portacartuccia punti alla sua posizione 
originali.
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12 Inserire il portacartuccia punti, 
assicurandosi che le linguette sul 
portacartuccia scorrano lungo le 
guide nel vano.

– Verificare che il portacartuccia 
sia installato con sicurezza.

13 Chiudere lo sportello frontale.

2
Ricordate
Se non è possibile effettuare cuciture anche dopo lo svolgimento della 
procedura sopra descritta, contattate l'assistenza tecnica.
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Rimozione di punti inceppati nella cucitrice accavallatrice

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Sollevare la leva FN1, ruotare la leva 
FN2, quindi estrarre tutta la carta.

3 Abbassare la guida FN3, quindi 
estrarre tutta la carta.

– Se è installato il kit di foratura, 
estrarre il contenitore degli scarti 
di foratura FN3.1. FN3.1
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4 Riportare la guida FN3 nella sua posizione originale.

– Se è installato il kit di foratura, inserire il contenitore degli scarti di 
foratura FN3.1 nella sua posizione originale.

5 Ruotare la manopola FN4 per 
alimentare la carta, aprire il 
coperchio dell'unità di trasporto, 
quindi estrarre tutta la carta.

6 Ruotare la manopola FN5 o FN6, 
quindi estrarre tutta la carta.

7 Aprire lo sportello per la rimozione 
degli inceppamenti, ed estrarre tutta 
la carta.

8 Chiudere lo sportello per la rimozione degli inceppamenti.
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9 Sollevare il vassoio di finitura, quindi 
spingere il portacartuccia e 
rimuoverlo.

10 Aprire lo sportello del portacartuccia 
punti ed estrarre un foglio di 
graffette.

11 Spostare lo sportello del portacartuccia punti alla sua posizione 
originali.

12 Inserire il portacartuccia punti, quindi 
spingerlo verso il basso fino a 
bloccarlo in posizione.

13 Riportare il vassoio di finitura nella sua posizione originale.

14 Chiudere lo sportello frontale.
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10.4 Svuotamento dei contenitori portarifiuti
Se il kit di foratura è fissato al finisher, il seguente messaggio appare quando 
il contenitore per gli scarti di foratura è pieno (se può essere svuotato 
dall'utente).

2
Nota 
Questa configurazione per lo svuotamento del contenitore degli scarti di 
foratura deve essere specificata dal Centro di Assistenza. Per dettagli, 
contattate il Vostro Centro di Assistenza.

L'impostazione predefinita è "Assistenza". Se viene visualizzato un 
messaggio, rivolgersi immediatamente al proprio Centro di Assistenza 
Tecnica.

Visualizzazione delle impostazioni per il Contenitore degli Scarti di 
Foratura
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Visualizzazione durante l'esecuzione di un lavoro

!
Dettagli
Se eseguito dall'utente
Qualora il contenitore degli scarti della foratura si sia riempito durante 
l'esecuzione di un lavoro, il lavoro in corso viene sospeso. Per continuare 
il lavoro senza annullare le impostazioni di Foratura, svuotare il 
contenitore degli scarti della foratura. Per annullare le impostazioni di 
foratura e continuare il lavoro, premere [Canc. fora].

Se eseguito dall'assistenza tecnica
Qualora il contenitore degli scarti di foratura si sia riempito durante 
l'esecuzione di un lavoro, il lavoro in corso viene sospeso. Per proseguire 
il lavoro, premere [Canc. fora.]. Il lavoro ripreso verrà però stampato 
senza la perforazione.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento
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Svuotamento del contenitore per gli scarti di foratura

Seguire la procedura che segue per svuotare il contenitore degli scarti di 
foratura. 

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Estrarre il contenitore degli scarti di 
foratura FN3.1.

3 Svuotamento del contenitore per gli 
scarti di foratura.

4 Reinserire il contenitore per gli scarti di foratura nella sua posizione 
originale.

5 Chiudere lo sportello frontale.

FN3.1
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10.5 Sostituzione del contenitore per toner esausto
Quando sta per giungere il momento di sostituire il contenitore di toner 
esausto (e se esso può essere sostituito dall'utente), compare il messaggio 
indicato nell'illustrazione seguente, che informa sul periodo di sostituzione.

2
Ricordate
Quando appare il messaggio, sostituire i materiali di consumo o le parti 
indicati, in conformità all'accordo di manutenzione.

!
Dettagli
Il numero di copie effettuabili dal momento in cui compare il messaggio 
"Sost serb. toner usato a breve" fino a quando appare il messaggio 
"Sost. serbatoio toner usato. Seguire le istruzioni di sostituzione." varia a 
seconda delle impostazione di copia specificate e delle parti/materiali di 
consumo.
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Quando è ora di sostituire il contenitore del toner esausto (e se esso può 
essere sostituito dall'utente), compare il messaggio "Vaschetta recupero 
Toner da sostituire. Seguire le istruzioni per la sostituzione." e la macchina 
interrompe il proprio funzionamento.

Visualizzazione in modalità Ingrandimento

Quando giunge il momento di sostituire la parte, compare la schermata 
seguente.

Premere per visualizzare il messaggio mostrato qui sotto.
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Per sostituire il contenitore per toner esausto

Seguire la procedura descritta sotto per sostituire il contenitore del toner 
usato.

1 Aprire lo sportello frontale della 
macchina.

2 Tirare la leva di rilascio del toner 
esausto.

3 Rimuovere il contenitore del toner 
esausto.

4 Installare il contenitore del toner 
esausto nuovo.
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5 Togliere il filtro 1 e installare il 
filtro 1 nuovo.

6 Chiudere lo sportello frontale.

7 ATTENZIONE 
Modo d'impiego del toner e della cartuccia del toner
% Non gettare nel fuoco il toner o il contenitore del toner esausto.
% Il toner surriscaldato potrebbe causare ustioni.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner
% Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina 

o a sporcare di toner i Vostri vestiti o le Vostre mani.
% Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua 

fredda e sapone.
% In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con 

acqua e rivolgetevi a un medico.
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2
Ricordate
Non inclinare il contenitore del toner esausto onde evitare la fuoriuscita 
del toner.

Non gettare i contenitori di toner o il filtro 1 esausti, ma conservarli nei 
relativi imballaggi affinché siano prelevati dall'Assistenza Tecnica.
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11 Cura della macchina

11.1 Pulizia
Questo capitolo descrive le procedure per la pulizia di ogni parte.

Superficie esterna

1 Pulire la superficie esterna con un 
panno soffice inumidito con 
detergente blando per uso 
domestico.

2
Ricordate
Assicuratevi di spegnere la macchina (mettere l'interruttore di 
alimentazione in posizione “o”) prima di procedere alla pulizia.

Non utilizzare mai solventi, quali ad esempio benzene o diluenti, per la 
pulizia della superficie esterna.

Lastra di esposizione

% Pulire la superficie della lastra di 
esposizione con un panno soffice ed 
asciutto.

2
Ricordate
Non utilizzare mai solventi per vernici, quali benzene o diluenti, per pulire 
il vetro della lastra di esposizione.
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Vetro di apertura

% Pulire il vetro divisorio posto a 
sinistra con il relativo detergente.

Pannello di controllo

% Pulire il pannello di controllo con un 
panno soffice ed asciutto.

2
Ricordate
Premendo troppo forte sul pannello di controllo o sul pannello a sfiora-
mento li si può danneggiare. Non utilizzare mai, inoltre, detergenti per la 
casa delicati, detergente per vetri, benzene o diluente, per pulire il pan-
nello di controllo o il pannello a sfioramento.
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Tappetino copri-originali

% Pulire la superficie del tappetino 
strofinandola con un panno morbido 
inumidito con un detergente per la 
casa delicato.

2
Ricordate
Non utilizzare mai solventi per vernici, quali benzene o diluenti, per pulire 
il tappetino copri-originali.

Rullo di alimentazione della carta

% Pulire il rullo di alimentazione della 
carta con un panno soffice asciutto.

2
Ricordate
Non utilizzare mai solventi per vernici, quali benzene o diluenti, per pulire 
il rullo di alimentazione della carta.



11 Cura della macchina

11-6 d-Color MF35 (Phase3)

Cavo del conduttore elettrostatico

Se il cavo conduttore elettrostatico è sporco, nelle copie appariranno delle 
striature stampate. Se ciò si verifica, utilizzare la seguente procedura per 
pulire il cavo del conduttore elettrostatico.

1 Aprire lo sportello frontale della macchina.

2 Estrarre lentamente il pulitore del 
conduttore quanto più possibile. Poi, 
spingere lentamente verso l'interno 
il pulitore del conduttore quanto più 
possibile. Ripetere le stesse 
operazioni tre volte.

3 Inserire ogni pulitore del conduttore e chiudere lo sportello frontale.
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Testina di stampa

Se la testina di stampa si sporca si può verificare un calo della qualità di 
stampa. Se ciò si verifica, utilizzare la seguente procedura per pulire la 
testina di stampa.

1 Aprire lo sportello frontale della macchina.

2 Prelevare lo strumento di pulizia dallo 
sportello.

3 Inserire lo strumento nell'apertura 
per la pulizia della testina di stampa, 
estrarla e ripetere questo movimento 
avanti e indietro per due o tre volte.
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11.2 Visualizzazione contatori (Contatore Metri)

Visualizzazione dei contatori

La schermata del Contatore metri può essere visualizzata, in maniera che 
venga visualizzato il numero totale di stampe effettuate, a partire dall'inizio 
del conteggio.

Inoltre, può essere stampata la lista dei contatori.

Per vedere i contatori

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [Controll. dettagli] nel display secondario.

Appare la lista dei contatori.

? E' possibile stampare la lista dei contatori?
% Premere [Stampa], selezionare il formato della carta e poi premere 

il tasto [Avvio].
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3 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.

2
Nota 
La lista dei contatori può essere visualizzata anche mentre la macchina 
effettua copie o stampa.
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Visualizzazione del coefficiente di copertura

La quantità di toner che è stata utilizzata può essere visualizzata nella 
schermata della Copertura toner.

Per visualizzare il coefficiente di copertura

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [Controll. dettagli] nel display secondario.

Appare la lista dei contatori.

3 Premere [Copertura toner].

4 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

Ricompare la schermata di base.
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11.3 Quando appare il messaggio “Tempo manutenzione 
preventiva”
Se appare il messaggio "Tempo manutenzione preventiva", contattate il 
Vostro Centro Assistenza per richiedere un'ispezione per la manutenzione 
periodica.
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12 Gestione Lavori (Lista lavori)

12.1 Panoramica della Schermata Elenco lavori

Lavori

Specificando le impostazioni di copiatura desiderate e premendo, di seguito 
il tasto [Avvio] mette il lavoro di copiatura in coda sulla macchina. Detta 
operazione di copiatura viene chiamata, comunemente, lavoro. Nello stesso 
modo, le operazioni necessarie per eseguire scansioni o stampare immagini 
da computer, vengono anch'esse denominate lavori.
- I lavori in fase di esecuzione e il tracciato dei lavori effettuati, possono 

essere controllati all'interno della schermata del Elenco lavori.
- I lavori in coda vengono stampati in ordine decrescente, a partire dal 

primo della lista dei Lavori correnti.
- I lavori vengono numerati in base all'ordine in cui vengono inseriti in coda 

per la loro esecuzione (stampa).

2
Nota 
Il numero del lavoro identifica il lavoro; non indica l'ordine di esecuzione. 
Inoltre, il numero del lavoro non cambia, fino a che il lavoro non viene 
cancellato.

Utilizzando la funzione "Aumenta priorità", il lavoro selezionato può 
essere mosso in cima alla lista, così che venga stampato prima.
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Caratteristica Multi-Job

I lavori in coda vengono gestiti dalla macchina.
- Mentre un lavoro è in stampa, altri lavori possono essere messi in coda. 

Un totale di 251 lavori può essere messo in coda.
- Il numero di lavori possibili, per ciascuna funzione, è indicato nella lista 

che segue. (I valori della seguente lista sono di riferimento e possono 
differire dai valori attuali, condizionati dalle impostazioni selezionate.)

– Modalità Copia: 5
– Modalità Interruzione: 1
– Modalità Scansione: 5
– TWAIN (Push, Pull): 1
– Stampa: 10
– Fax (Trasmissione rapida): 1
– Fax (Trasmissione da memoria): 50
– Fax (TX Timer): 20
– Fax ricevuti: 100
– Fax (RX Polling): 1
– Fax (TX Polling): 1
– Condivisi: 56
– Totale: 251
- Quando la stampa di un lavoro in esecuzione viene terminata, il 

successivo lavoro in coda viene automaticamente avviato.

2
Nota 
Fino a 251 lavori, inclusi i lavori di stampa, i lavori di trasmissione di 
scansioni, i lavori d'invio di fax ed i lavori di fax ricevuti/salvati, possono 
essere messo in coda.
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Schermate Elenco lavori

Di seguito viene fornita una panoramica delle schermate del Elenco lavori.
- Dalla schermata della lista lavori, possono essere visualizzate le seguenti 

Tab per diverse funzioni specifiche.
– Stampa:

Crea una lista di lavori di copiatura, stampa da computer, e fax ricevuti
– Scansione:

Crea una lista delle trasmissioni di lavori di scansione
– Fax TX:

Crea una lista dei lavori di trasmissione fax
– RX/Box Utente:

Elenca i lavori dei fax ricevuti ed i lavori di stampa salvati nelle caselle

2
Nota 
In base alle impostazioni predefinite, la “Default Lista Lavori” è impostata 
su “Lav.Stampa Correnti ”. Per informazioni dettagliate sulla modifica 
della modalità di visualizzazione predefinita della schermata Elenco 
lavori, andare a “Impostazioni Display” a pagina 13-31.

La schermata di ciascuna delle funzioni di cui sopra, può essere visualizzata 
a partire da qualsiasi schermata Elenco lavori. In ogni caso, qualora si passi 
ad un'altra schermata, durante la modifica di una qualsiasi impostazione, 
quest'ultima verrà annullata.
- Una lista dei lavori correnti ed una lista con lo storico dei lavori effettuati, 

può essere visualizzata per ciascuna funzione.
– Lavori correnti:

Crea una lista dei lavori attualmente in coda e in esecuzione, 
permettendo così di controllare lo status della macchina

– Cronologia lavori:
Crea una lista dei lavori che sono stati terminati, inclusi i lavori che non 
sono stati eseguiti a causa di errori, permettendo, così, di controllare 
l'esecuzione ed il risultato di tutti i lavori

- Le tipologie di lavori da visualizzare, possono essere selezionate 
all'interno della Lista Lavori correnti e della Lista Cronologia lavori. Ad 
esempio, le liste dei lavori sospesi e dei lavori attivi, vengono visualizzate 
nella lista dei lavori correnti della tabella Stampa e le liste dei lavori 
cancellati, lavori completati e tutti i restanti lavori, vengono visualizzate 
nel Elenco Storia Lavori (Cronologia lavori). Le tipologie di lavori che 
possono essere selezionati, dipende dalla tabella selezionata.
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- La funzione di ciascun pulsante, presente all'interno della schermata del 
Elenco lavori, viene di seguito descritta.

Nome Descrizione

[Stampa] Un pulsan-
te selezio-
nato indica 
quale lista 
di lavori 
viene at-
tualmente 
visualizza-
ta.

Visualizza la tabella Stampa della schermata Elenco lavori.

[Scan.] Visualizza la tabella Scansione della schermata Elenco la-
vori.
Per dettagli, fare riferimento alla sezione [Operazioni scan-
ner di rete] del manuale di istruzioni.

[Fax TX] Visualizza la tabella Conto Fax della schermata Elenco la-
vori.Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle 
[Operazioni facsimile] e [Operazioni facsimile di rete] nel 
Manuale d'uso.

[Fax RX/casella ut.] Visualizza la tabella “Fax RX/casella ut.” della schermata 
Elenco lavori.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle [Opera-
zioni facsimile] e [Operazioni facsimile di rete] nel Manuale 
d'uso.

[Lavori correnti] Cambia da Cronologia lavori a Lavori correnti.
Questo genera una lista dei lavori attualmente in esecuzio-
ne e in coda (in attesa di esecuzione).

[Cronologia lavori] Cambia da Lavori correnti a Cronologia lavori. 
Questo genera una lista dei lavori completati.

[Lavori sospesi]
[Lavori att.]
(visualizzati nella lista 
dei lavori correnti 
della tabella Stampa)

Specifica il tipo di lavori visualizzati nella schermata Elen-
co lavori.
Modifica la modalità di visualizzazione, quando viene pre-
muto il relativo pulsante.
I pulsanti che appaiono, dipendono dalla tabella o dalla li-
sta dei (Lavori correnti o Cronologia lavori) visualizzata.

[Uscita] Esce dalla modalità Elenco lavori e ritorna alla schermata 
visualizzata prima che venisse premuto il tasto [Elenco la-
vori].

[Elim.]*1 Elimina i lavori selezionati, nella lista dei Lavori correnti. 
Per dettagli, fare riferimento a “Eliminare un lavoro” a 
pagina 12-8.
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*1 Visualizzata quando è visualizzata la lista dei Lavori correnti.

Una lista delle informazioni che seguono è presente nella Tabella Stampa.

[Aumenta priorità] (visualizzato nel-
la lista dei Lavori correnti, della 
tabella Stampa)

Seleziona il lavoro successivo da stampare, dopo che il 
lavoro corrente è stato terminato. Per dettagli, fare riferi-
mento a “Per aumentare la priorità di stampa” a 
pagina 12-19.
I pulsanti che appaiono, dipendono dalla tabella o dalla li-
sta dei (Lavori correnti o Cronologia lavori) visualizzata.

[Contr. lavoro]*1 Visualizzate le schermate per la verifica del lavoro selezio-
nato nella lista dei Lavori correnti. Per dettagli, fare riferi-
mento a “Per verificare le impostazioni lavori” a 
pagina 12-10.

[Dett.] Visualizza le schermate per la verifica dello status, dei ri-
sultati, dei dettagli degli errori, del nome utente, del tempo 
di attesa, del tempo di esecuzione e del numero di copie 
dei lavori presenti all'interno del Elenco lavori. Per dettagli, 
fare riferimento a “Informazioni Visualizzate” a 
pagina 12-11.

Frecce [ ]/[ ] Quando sono presenti più di cinque lavori da visualizzare 
contemporaneamente, premere le frecce direzionali, per 
visualizzare lavori posti in cima o in fondo alla lista dell'or-
dine di stampa).

Nome Descrizione

Nome Voce Descrizione

No Numero di identificazione del lavoro, assegnato al momento in 
cui il lavoro viene messo in coda.

Nome utente Visualizza il tipo (sorgente) del lavoro. Per lavori di copiatura 
viene visualizzato "COPIA".

Stato (solamente lista Lavori 
Correnti)

Visualizza lo status del lavoro.

Nome doc. Visualizza il nome del file relativo al lavoro di stampa, inviato 
da un computer.
Se sono state impostate le condizioni per l'autenticazione 
dell'utente, non vengono visualizzati i nomi degli originali 
degli altri utenti.
I nomi di originali confidenziali, non vengono visualizzati per gli 
altri utenti.

Ora reg. Visualizza la durata del tempo di attesa in coda del lavoro.

Orig. Visualizza il numero di pagine del documento originale.

No. set Visualizza il numero di pagine stampate.
Per i lavori visualizzati, nella lista dei Lavori correnti, come 
"stampa" viene visualizzato il conteggio del numero di pagine 
stampate.

Risultato (solo in Lista 
Cronologia lavori)

Visualizza il risultato delle varie operazioni (Lavoro completa-
to, Errore eliminato, Eliminato dall'utente, Eliminato per con-
flitto)
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12.2 Eseguire operazioni sui lavori

Eliminare un lavoro

Un lavoro in fase di stampa, o per la stampa prenotato, (lavori presenti nella 
lista Lavori correnti) può essere cancellato.

1 Nella schermata di base, premere [Elenco lavori].

Appare la schermata Elenco lavori.

2 Nella tabella Stampa, visualizzare il lavoro da eliminare.

– I lavori contenuti nella lista Cronologia lavori non possono essere 
cancellati.

3 Selezionare il lavoro da eliminare e premere [Elim.].

– Qualora il lavoro da eliminare non sia presente, premere [ ] e [ ] 
fino a che non compare il lavoro da eliminare.

– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, selezionare un 
lavoro differente o ripremere il pulsante, relativo al lavoro 
selezionato, per deselezionarlo.

Appare un messaggio, che chiede la conferma per l'eliminazione del 
lavoro.
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4 Controllare le informazioni che vengono riportate e premere [Sì] se il 
lavoro indicato è quello che si desidera eliminare.

– Per evitare di eliminare il lavoro, premere [No].

Viene ripristinata la schermata attiva, prima che venga premuto [Elim.] 
e il lavoro selezionato viene eliminato dalla lista dei Lavori correnti.

5 Premere [Uscita] o il tasto [Reset].

Riappare, così, la schermata presente, prima che venga premuto il 
tasto [Elenco lavori].

2
Nota 
Qualora sia stata impostata l'autenticazione dell'utente e la macchina è 
impostata in maniera tale che i lavori non possano essere eliminati da altri 
operatori, il lavoro non viene eliminato.
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Per verificare le impostazioni lavori

Le impostazioni per i lavori sospesi, quelli in fase di stampa, quelli in attesa 
di stampa e quelli salvati, possono essere controllate.

1 Nella schermata di base, premere [Elenco lavori].

Appare la schermata Elenco lavori.

2 Visualizzare la lista contenente i lavori dei quali desiderate controllare 
le impostazioni.

3 Selezionare il lavoro, le cui impostazioni sono da controllare, e 
premere [Contr. lavoro].

– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, selezionare un 
lavoro differente o ripremere il pulsante, relativo al lavoro 
selezionato, per deselezionarlo.

– Viene visualizzata la schermata “Controllo dett. lavoro”.
– Il contenuto ed il numero delle schermate Controllo Dettagli Lavoro 

differisce a seconda del lavoro selezionato.
– Il numero posto a sinistra di [Indietro] indica il numero della 

schermata attualmente visualizzata ed il numero totale di 
schermate.

– Per visualizzare la schermata precedente, premere [  Indietro]. 
Per visualizzare la schermata successiva, premete [  Avanti].

4 Per completare la verifica delle impostazioni, premere [Chiudi] o 
[Uscita], o premere il tasto [Reset].

– Per ritornare alla schermata visualizzata, prima che venisse 
selezionato [Dett.], premere [Chiudi].

– Per ritornare alla schermata di base, premere [Uscita] o il 
tasto [Reset].
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Informazioni Visualizzate

Dalla schermata Elenco lavori, possono essere visualizzate le seguenti 
informazioni.
- Tab Stampa

Stato (Ricezione in corso, In attes., Stampa, Stampa annullata, Errore 
stampa, Lavoro registrato)*1, Risultato (Lavoro completato, Errore 
eliminato, Eliminato dall'utente, Errore corrett.)*2, Dettagli errore*2, Nome 
doc., Nome utente, Ora inizio, Ora fine, No. di pagine., Insiemi 
stampe RX, Vassoio uscita

- Tab Scansione
Stato (Trasferimento, Composiz., In attes.)*1, Risultato (Lavoro complet., 
Errore eliminato, Eliminato dall'utente)*2, Dett. err.*2, Indirizzo, Tipo, 
Nome utente, TX no., Ora di salvataggio, Ora fine, Orig., Nome file imp., 
N. di destinazioni (numero di lavori inviati/numero di destinazioni 
specificate)*3

- Tab Fax TX
Stato (Trasferimento, In attes., att. ricom.)*1, Risultato (Lavoro complet., 
Errore eliminato, Eliminato dall'utente, Errore corrett.)*2, Dettagli errore*2,
Indirizzo, Tipo, Nome utente, No. TX., Orario di salvataggio, Ora inizio*4,
Ora fine, Durata TX, Orig., Pagine inviate (numero di lavori inviati/numero 
di destinazioni specificate)*3

- Tab Fax RX/casella ut.
Stato dettagliato dei lavori in coda, Stato (Ricezione, Composiz.)*1,
Risultato (Lavoro complet., Errore eliminato, Cancellato dall'utente, 
Errore corrett.)*2, Dettagli errore*2, Casella RX Utente (numero box/nome 
box), Nome utente, Tempo di archiviazione, No. di pagine, Insiemi 
stampe RX, Vassoio uscita, Nome File

*1 Visualizzato solo per lavori all'interno della lista dei Lavori correnti.
*2 Visualizzato solo per lavori all'interno della lista Cronologia lavori.
*3 Visualizzato solo per lavori trasmessi a più destinazioni.
*4 Visualizzato solo per lavori di trasmissione programmati.
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Per verificare i dettagli dei lavori

1 Nella schermata di base, premere [Elenco lavori].

Appare la schermata Elenco lavori.

2 Visualizzare la lista contenente i lavori dei quali desiderate controllare i 
dettagli.

3 Selezionare il lavoro, i cui dettagli sono da controllare, e 
premere [Dett.].

– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, selezionare un 
lavoro differente o ripremere il pulsante, relativo al lavoro 
selezionato, per deselezionarlo.

Appare la schermata dei Dettagli lavoro.

4 Una volta verificato il dettagli desiderato, premere [Chiudi] o [Uscita], 
o premere il tasto [Reset].

– Per ritornare alla schermata visualizzata, prima che venisse 
selezionato [Dett.], premere [Chiudi].

– Per ritornare alla schermata di base, premere [Uscita] o il 
tasto [Reset].

!
Dettagli
Per eliminare un lavoro, toccare [Elimina] nella schermata Contr. dett.

Qualora appaia [Dett.] nella schermata Verifica Dettagli per un lavoro 
selezionato dalla tabella delle Scansioni o delle trasmissioni fax, sono 
disponibili informazioni dettagliate sullo stesso, all'interno del recipiente 
al quale sono stati inviati i dati durante la trasmissione di massa. Per 
visualizzare i dettagli, premere [Dett.].
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Per visualizzare i lavori correnti (Liste Lavori sospesi e Lavori attivi)

Le liste dei lavori di stampa per Modalità Copia, Modalità Fax e stampa da 
computer, vengono visualizzate.

1 Nella schermata di base, premere [Elenco lavori].

Appare la schermata Elenco lavori.

2 Toccare il pulsante relativo alla lista desiderata.

– Lavori sospesi: Visualizza solo lavori sospesi
– Lavori attivi: Visualizza solamente i lavori in fase di esecuzione

!
Dettagli
Per dettagli sulla funzione collegata ad ogni pulsante, fare riferimento a 
“Schermate Elenco lavori” a pagina 12-5.

I lavori memorizzati possono essere stampati dalla schermata “Canc. lav. 
sosp.”. Per dettagli, fare riferimento a “Per stampare un lavoro sospeso” 
a pagina 12-17.

Possono essere stampate delle copie di prova dei lavori memorizzati. Per 
dettagli, fare riferimento a “Per stampare una copia campione di un 
lavoro salvato” a pagina 12-15.

Per aumentare la priorità di stampa di un lavoro salvato, premere 
[Aumenta priorità] nella lista dei lavori attivi. Per dettagli, fare riferimento 
a “Per aumentare la priorità di stampa” a pagina 12-19.
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Per visualizzare uno storico dei lavori

1 Nella schermata di base, premere [Elenco lavori].

Appare la schermata Elenco lavori.

2 Premere [Cronologia lavori].

Appare la schermata Cronologia lavori.

3 Toccare il pulsante relativo alla lista desiderata.

– Canc. lav.: Visualizza solamente i lavori che sono stati cancellati, 
prima che fossero portati a termine

– Fine lav.: Visualizza solamente i lavori eseguiti correttamente
– Tutti lavori: Visualizza tutti i lavori
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Per stampare una copia campione di un lavoro salvato

Una singola copia di un lavoro salvato può essere stampata, in maniera da 
consentirne il controllo.

La lista dei lavori sospesi contiene lavori quali quei lavori per i quali era in 
corso la stampa di una copia prova, quando è stato effettuata un'operazione 
di reset automatico del sistema e campioni di stampa di dati salvati nei vari 
box.

1 Visualizza la lista dei lavori sospesi, all'interno della lista dei lavori 
correnti, nella tabella Stampa.

2 Premere [Canc. lav. sosp.].

Appare la schermata di Cancellazione Lavori Sospesi.

3 Dalla lista dei lavori, selezionare i lavori dei quali si desidera eseguire la 
stampa di una copia prova e premere [Stampa prova].

– Se il lavoro da rimuovere dalla lista dei lavori sospesi non viene 
visualizzato, premere [ ] e [ ] fino a che il lavoro desiderato non 
compare.
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– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, premere 
nuovamente il pulsante relativo al lavoro selezionato, per 
deselezionarlo.

? Come si arresta la stampa di una copia campione?
% Premete il tasto [Stop].

4 Premere [Canc.].

– Dopo che la copia di campione è stata stampata, controllare il 
risultato della stampa.

!
Dettagli
Per cambiare le impostazioni, premere [Modif. imp.] nella schermata di 
rilascio dei lavori sospesi. Per dettagli, fare riferimento a "Per stampare 
un lavoro sospeso" sulla pagina seguente.
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Per stampare un lavoro sospeso

Un lavoro viene rimosso dalla lista dei lavori sospesi e stampato.

1 Visualizza la lista dei lavori sospesi, all'interno della lista dei lavori 
correnti, nella tabella Stampa.

2 Premere [Canc. lav. sosp.].

Appare la schermata di Cancellazione Lavori Sospesi.

3 Selezionare il lavoro da rimuovere dalla lista dei lavori sospesi.

– Se il lavoro da rimuovere dalla lista dei lavori sospesi non viene 
visualizzato, premere [ ] e [ ] fino a che il lavoro desiderato non 
compare.

– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, selezionare un 
lavoro differente o ripremere il pulsante, relativo al lavoro 
selezionato, per deselezionarlo.

– Per continuare senza modificare le impostazioni, passare al 
punto 6.
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4 Premere [Modif. imp.].

– Per visualizzare [Modif. imp.], premere [Stampa].
Appare la schermata Modifica delle impostazioni.

5 Nella schermata Cambiamento Impostazioni, cambiare le impostazioni 
di copiatura come desiderato e premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

? Esistono ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni?
% Fare riferimento al relativo capitolo.

? E' possibile stampare una copia campione?
% Per dettagli sulla stampa di copie campione, fare riferimento a “Per 

stampare una copia campione di un lavoro salvato” a pagina 12-15.

6 Nella schermata Cancellazione Lavori Sospesi, premere [OK].

Il lavoro salvato appare nella lista dei lavori attivi e viene stampato.

? Come si arresta la rimozione di un lavoro dall'elenco dei “Lav. 
sospes.”? 

% Premere [Canc.].
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Per aumentare la priorità di stampa

Il lavoro successivo da stampare, una volta terminata la stampa del lavoro in 
esecuzione, può essere selezionato.

Se nel Modo Amministratore è stato impostato che l'ordine di stampa dei 
lavori non può essere modificato, [Aumenta priorità] non appare l'ordine di 
stampa dei lavori in coda non può essere modificato.

Se il lavoro attualmente in esecuzione può essere interrotto, la sua stampa 
viene interrotta e viene, al suo posto, iniziata la stampa del lavoro al quale è 
stata data la priorità. La stampa del lavoro annullato viene automaticamente 
ripresa, una volta terminata la stampa del lavoro che ne aveva causato 
l'interruzione.

Se il lavoro attualmente in stampa non può essere interrotto (un lavoro è già 
stato interrotto o il lavoro è stato lanciato in stampa con priorità sugli altri), la 
stampa viene interrotta una volta terminato il lavoro in corso.

1 Visualizza la lista dei lavori attivi, all'interno della lista dei lavori correnti, 
nella tabella Stampa.

2 Premere [Aumenta priorità].

Appare la schermata Aumenta priorità.
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3 Nella lista dei lavori, premere il pulsante relativo al lavoro al quale si 
desidera dare la priorità e premere il tasto [OK].

– Qualora il lavoro a cui dare la priorità non sia presente, 
premere [ ] e [ ] fino a che non compare il lavoro da eliminare.

– Qualora sia stato selezionato un lavoro sbagliato, selezionare un 
lavoro differente o ripremere il pulsante, relativo al lavoro 
selezionato, per deselezionarlo.

Il lavoro selezionato viene spostato in cima alla lista dei lavori in coda 
per la stampa e ne viene avviata la stampa.

? Come si arresta la modifica della priorità di uscita?
% Premere [Canc.].
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13 Utilità

13.1 Vista generale dei parametri del modo Utilità

Lista di registrazione informazioni e parametri

Questa sezione descrive i bottoni disponibili quando viene premuto il 
tasto [Utilità/Contatore].

2
Nota 
I bottoni che appaiono nelle varie schermate, dipendono dalle 
impostazioni selezionate. 
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Utilità/Contatore

Registro de-
stinaz. 
(p. 13-24)

[1] Registraz. 
scanner 
(p. 13-24)

[1] Rubrica [1] E-Mail

[2] FTP

[3] SMB

[4] Casella

[2] Gruppo

[3] Programma

[4] E-mail [1] Oggetto

[2] Testo

[2] Registra-
zione Fax 
(p. 13-24)

[1] Rubrica [1] Chiamata 
vel.

[2] E-mail

[3] Casella 
Utente

[4] Indirizzo 
IP Destina-
zione Fax

[5] Indirizzo 
Internet Fax

[2] Gruppo

[3] Programma

[4] Oggetto/
Testo

[1] Oggetto

[2] Testo

[3] Reg. ca-
sella Utente 
(p. 13-24)

[1] Casella 
Utente 
cond./individ.

[2] Casella 
bollettino

[3] Cas utente 
relè



Utilità 13

d-Color MF35 (Phase3) 13-5

Impostaz. 
utilità 
(p. 13-28)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-28)

[1] Impostaz. 
Lingua

[2] Imposta-
zioni unità

[3] Impost. 
vas. carta

[1] Autosel. 
vass. carta

[2] Permesso 
ATE

[3] Impostaz. 
carta non 
corrispond.

[4] Uscita li-
sta stamp.

[4] Livello col. 
autom.

[5] Imp. risp. 
energia

Impostazio-
ne modalità 
risp. en.

Imp. mod. 
pausa

[6] Impostaz. 
output

[1] Impostaz. 
uscita stam-
pa Rx

Stampa

Fax

[2] Imposta-
zione Vasso-
io Uscita

[3] Impost. 
casella

[7] Regolaz.
livello AE

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
utilità 
(p. 13-28)

[2] Mostra 
cambio tipo 
(Display) 
(p. 13-31)

[1] Mostra 
subarea rim.

[2] Schermata 
ba. scann.

Schermata 
base iniz.

Predef. 
programma

Predef. 
rubrica

Mostra tipo 
ind. reg.

[3] Schermata 
base fax

Schermata 
base iniz.

Predef. 
programma

Predef. 
rubrica

Mostra tipo 
ind. reg.

Num. di 
caratteri per 
Display di 
destinazione

[4] Schermata 
Copie

Schermo 
funz. copia

[5] Schermo 
attivo Fax

Mostra TX

Mostra Rx

[6] Copie Inizio 
Impostaz. 
Screen

[7] Lista Lav. 
Default

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
utilità 
(p. 13-28)

[3] Impostaz. 
iniziali 
(p. 13-33)

[4] Imposta-
zioni copia 
(p. 13-34)

Selz auto pic. 
orig.

Piega e pinza 
centr. libretto 
ON/OFF

Comb./ingr.
libretto

Org./ragr. 
cambio aut.

Imp. se Dire-
zione AMS 
non corretta

Form. auto 
orig. e val. 
zoom su vetro

Form. auto 
orig. e val. 
zoom su ADF

Selez. vass. 
quando APS 
OFF

Selez. vassoio 
per inser. fo-
glio

Imp.Stampa 
per Scansioni 
Separate

Lav. stampa in 
copia

[5] Imposta-
zione Scan-
ner (p. 13-37)

Livello di 
compressione 
JPEG

Livello di com-
pressione 
Nero

Tempo bloc-
co TWAIN

Utilità/Contatore



13 Utilità

13-8 d-Color MF35 (Phase3)

Impostaz. 
utilità 
(p. 13-28)

[6] Impostaz. 
Stampante 
(p. 13-37)

[1] Imposta-
zioni base

Impostazioni 
PDL

Insiemi 
stampe RX

Direzione 
Originale

Impostaz. 
spooler

Modificazio-
ne dimensio-
ne carta

Impostaz. 
banner

[2] Imposta-
zioni carta

Vassoio carta

Formato car-
ta

Stampa 
fronteretro

Direz. 
Rilegatura

Pinzatura

Perforatura

Vassoio
carta bann.

[3] Imposta-
zioni PCL

[1] Numero 
font

Interno

Disco

Soft

[2] Set Sim-
boli

[3] Formato 
font

[4] Linea/
pagina

[5] Mappatu-
ra CR/LF

[4] Imposta-
zioni PS

PS errore 
stampa

[5] Uscita 
Rapporto

Lista 
informazioni 
impostazione

Pagina demo

Lista font 
PCL

Lista font PS

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-40)

[1] Imp. risp. 
energia

Impostazio-
ne modalità 
risp. en.

Imp. mod. 
pausa

Selez. risp. 
energ.

Inserimento 
risparmio 
energetico 
(fax)

[2] Imposta-
zione uscita

[1] Imposta-
zioni stam-
pa/fax

Stampante

Fax

[2] Imposta-
zione vassoio 
di uscita

[3] Imposta-
zioni 
contenitore

[4] Offset per 
Ogni Impo-
stazione La-
voro

[3] Imposta-
zione data/ora

[4] Impost. ora 
legale

[5] Impost. ti-
mer sett.

[1] Impostaz. 
ON/OFF ti-
mer settima-
nale

[2] Imposta-
zione ora

[3] Imposta-
zione data

[4] Selezione 
tempo di risp. 
energetico

[5] Password 
per orari non 
lavorativi

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-40)

[6] Accesso 
Utenti limitato

[1] Accesso 
impostaz. 
memoria la-
voro

[2] Elim. lav. 
salvati

[3] Imposta-
zione blocco

Modif. prio-
rit. lav.

Canc. lav. 
altri ut.

Registrazio-
ne e modifica 
indirizzi

Modifica 
zoom

Cambio
indirizzo "Da"

[4] Restriz. 
Imp. opera-
zione

Restriz. indi-
rizzi multipli 
tx

[7] Regolaz. 
esperta

[1] Reg. livel-
lo AE

[2] Regola-
zione stam-
pante

[1] Riavviare 
timer

[2] Centratura

[3] Centratura 
(due lati 
secondo)

[4] Regola-
zione stru-
menti

[5] Canc. 
bordo sup.

[3] Regola-
zione unità di 
finitura

[1] Posizione 
pinzat. cent.

[2] Posiz. 
piega in 2

[3] Posizione 
orizzontale 
foratura

[4] Formato 
loop 
registr. per-
for.

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-40)

[7] Regolaz. 
esperta

[4] Regola. 
densità

Densità imm. 
carta spessa 
– giallo

Densità imm. 
carta spessa 
– magenta

Densità imm. 
carta spessa 
– ciano

Densità imm. 
carta spessa 
– nero

Densità im-
magine nera

[5] Stabilizza-
zione dell'im-
magine

[6] Pre-rileva-
mento righe

[1] Rileva le 
righe prima 
del lavoro

[2] Rileva & 
Rimuovi du-
rante il lavoro

[7] Regola-
zione regi-
straz. colore

[1] Regola-
zione Regi-
strazione 
colore (giallo)

[2] Regola-
zione Regi-
strazione 
colore (ma-
genta)

[3] Regola-
zione Regi-
strazione 
colore (ciano)

[8] Regola-
zione grada-
zione

[1] Copia

[2] Stampan-
te (Gradazio-
ne)

[3] Stampan-
te (Risoluzio-
ne)

[9] Reg. 
scanner

RegolBordo 
princ.

Centratura

Regolazione 
Orizzontale

RegVerticale

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-40)

[7] Regolaz. 
esperta

[0] Regola-
zione ADF

[1] Centratura

[2] Pos. stop 
originale

[3] Autorego-
lazione cen-
tratura ADF

[4] Auto reg. 
pos. stop

[8] Lista/
Contatore

[1] Stampa
lista gest.

Lista modali-
tà Lavoro

[2] Conto 
form. car-
ta/tipo

[9] Imposta-
zioni reset

[1] Reset auto 
di sist.

[2] Reset 
autom.

[3] Reset 
modalità

Cambia con-
to

Imposta orig. 
ADF

Quando vie-
ne seleziona-
to LAVORO 
SUCCESSI-
VO

Impostazio-
ne Pinzatrice

Impostazio-
ne Orig./dir. 
rileg.

Reset Dati 
dopo lavoro

[0] Imposta 
Casella

Elim. cas.
inutilizzata

Cancellare 
tutti i docu-
menti riserva-
ti

Cancellazio-
ne Auto Do-
cumenti 
Protetti

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[1] Impostaz. 
sistema 
(p. 13-40)

[1] Misura
impostata

Vetro originali 
ril. formato 
originale

Impostazioni 
formato 
Foolscap

[2] Imposta-
zione Ammi-
nistratore/Ma
cchina 
(p. 13-51)

[1] Registra-
zione Ammini-
stratore

[2] Immissio-
ne Indirizzo 
macchina

[3] Registro 
One-Touch 
(p. 13-51)

[1] Scansione [1] Rubrica [1] E-Mail

[2] FTP

[3] SMB

[4] Casella

[2] Gruppo

[3] Program-
ma

[4] Ogget-
to/Testo 
(per E-mail)

[1] Oggetto

[2] Testo

[2] Fax [1] Rubrica [1] Chiamata 
vel.

[2] E-mail

[3] Casella 
Utente

[4] Indirizzo 
IP Destina-
zione Fax

[5] Indirizzo 
Internet Fax

[2] Gruppo

[3] Program-
ma

[4] E-mail [1] Oggetto

[2] Testo

[3] Casella 
Utente

[1] Casella 
Utente 
cond./individ.

[2] Casella 
bollettino

[3] Cas uten-
te relè

[4] Casella 
Annotazione

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[3] Registro 
One-Touch 
(p. 13-51)

[4] Lista indir. 
regist.

[1] Lista 
Rubriche

[2] Lista dest. 
gruppo

[3] Lista dest. 
programma

[4] Lista titlo-
li/Testi per 
E-Mail

[4] Autent. 
uten-
te/E.K.C. 
(p. 13-52)

[1] Imposta-
zioni Generale

[2] Imp. au-
tent. utente

[1] Imposta-
zioni ammin.

Lista Nomi 
Utenti

Permesso di 
utilizzo di 
default

Utente 
pubblico

[2] Registraz. 
utente

[3] Contatore 
utente

[3] Imp. traccia 
v (E.K.C.)

[1] Registra-
zione traccia 
account

[2] Contatore 
traccia 
account

[4] Stampa 
senza auten.

[5] Lista 
contatori

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[5] Imposta-
zioni di rete 
(p. 13-55)

[1] Imp. 
TCP/IP

[2] Imp. 
NetWare

[3] Imp. server 
http Server 
Setting

Supporto 
operazione

Informazioni 
stampante

[4] Imposta-
zioni FTP

[5] Imposta-
zioni SMB

[6] Apple Talk

[7] Imposta-
zioni LDAP

[1] Attivare 
imp. LDAP

[2] Impost. 
server LDAP

[3] Controllo 
Imp. Default

[8] Imp. E-Mail [1] E-Mail TX 
(SMTP)

[2] E-Mail RX 
(POP)

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[5] Imposta-
zioni di rete 
(p. 13-55)

[9] Imposta 
dett.

[1] Impos. 
dispositivo

[2] Imp. rego-
laz. tempo

[3] Impos. 
notif. status

[1] Imp. 
notifica indir.

[2] Imp. 
notifica ogg.

[3] Imp. tem-
po di notif.

[4] Imposta-
zione Notifica 
Contatore 
Totale

[5] Conf.
risposta 
PING

[6] Imposta-
zioni SLP

[7] Imposta-
zioni LPD

[8] Impost. 
pref./suff.

[1] Impostaz. 
ON/OFF

[2] Imposta-
zione Prefis-
so/Suffisso

[9] Lavoro per 
disabilitazio-
ne prova

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[5] Imposta-
zioni di rete 
(p. 13-55)

[0] Imposta-
zioni SNMP

[1] Imposta-
zioni Avvio

[2] Imposta-
zione Socket 
TCP

[3] Imposta-
zioni Fax di 
Rete

[1] Network 
Fax Imp. 
Funzioni

Indirizzo IP 
Fax

SIP-Fax

Internet Fax

[2] Impost. TX 
SMTP

[3] Impost. 
RX SMTP

[6] Imposta-
zione Copia 
(p. 13-56)

Form. auto 
orig. e val. 
zoom su vetro

Form. auto 
orig. e val. 
zoom su ADF

Selez. vass. 
quando APS 
OFF

Selez. vassoio 
per inser. fo-
glio

Lav. stampa in 
copia

[7] Impostaz. 
Stampante 
(p. 13-56)

[1] Timeout I/F

[2] I/F Parallelo

[3] IEEE 
1284/USB

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[8] Imposta-
zioni fax 
(p. 13-57)

[1] Immettere 
ID mittente fax

[2] TTI/RTI TTI

Nome

RTI

[3] Imp. pa-
ram. di linea

Metodo 
compos. nº

Modalità
ricezione

Nº squilli 
chia. RX

Nº ripetiz. 
chiama

Intervall. 
richiamo

Audio moni-
tor line

Vol. suono 
monitor

[4] Imposta-
zioni Tx/Rx

Stamp. du-
plex perRX

Priorità carta 
(pollici)

Selezione 
carta da 
stampa

Formato car. 
stampa

Operaz. err. 
no. casella

Aliment. RX 
(fisso)

Rid. minuti 
record

Stampa sep. 
pagina

File Tx polling

Set di stam-
pa RX

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[8] Imposta-
zioni fax 
(p. 13-57)

[5] Imposta-
zione funzioni

[1] Imp fun-
zion ON OFF

Codice faxTx

Relè TX/RX

Reimp. Print

Funzione 
Mostra No.

[3] Memoria 
obbligatoria 
RX

[4] Ricezione 
area chiu-
sa/protetta

[5] Impost.
invio TX

[7] File Re-TX

[8] Impostaz. 
RX PC-Fax

[9] Impost 
fascicolaz. 
RX TSI

[6] Imp. PBX 
CN

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[8] Imposta-
zioni fax 
(p. 13-57)

[7] Imp. relaz. 
output

Rapp.
trasmissione

Rapporto TX

Rapporto TX 
sequenz.

RappTX riser 
timer

Rapp. RX
riservato

Bollettino 
rapp. TX

Rapporto ri-
sultati TX relè

Rapporto ri-
chiesta RX 
relè

Rapporto er-
rore TX PC-
FAX

Uscita rap-
porto risult. 
trasmiss.

Contr. rap. 
ris. Tx

Report Errori 
Fax RX di 
rete 

Messaggio 
MDN

Messaggio 
DSN

Testo Mail 
Ricevut

[8] Lista 
modalità

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[8] Imposta-
zioni fax 
(p. 13-57)

[9] Impost 
multi linea

[1] Imp. 
param. di li-
nea

Metodo 
compos. nº

Nº squilli 
chia. RX

Audio moni-
tor line

[2] Impostaz. 
funzioni

Impostaz. Tx 
PC-Fax

[3] Impost 
multi linea

[4] ID Fax

[0] Imposta-
zioni Fax di 
Rete

[1] Livello 
Compressio-
ne Nero

[2] Adattatore 
SIP Contr. 
Connessione

[3] Abilitazio-
ne Internet 
Fax RX

[4] I-Fax Im-
postazioni 
Avanzate

[9] Connes-
sione Siste-
ma (p. 13-57)

[1] Imposta-
zioni OpenAPI

Impostaz. 
Accesso

Numero por-
ta

SSL

Autenticazio-
ne

[2] Chiamata 
utente

[3] Impostaz. 
Auto Prefis-
sio/Suffisso

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[0] Impostaz. 
sicurezza 
(p. 13-58)

[1] Passw. 
amministrato-
re

[2] Casel. imp. 
amminist.

[3] Liv. sicur. 
amminist.

[4] Dettagli si-
curezza

Regole 
password

Vieta funzio-
ni se errore 
autentifica

Rilascia

Immissione 
Manuale 
destinazione

Interc. Dati 
Stampa

Metodo Sicu-
ro Documenti

Restriz. TX 
Fax

[5] Modalità 
sicurezza 
avanzata

[6] Imposta-
zione gestione 
HDD

[1] 
Conf./canc. 
cap. HDD

[2] Imposta-
zione elimi-
nazione dati 
temporanei

[3] Sovra-
scrittura dati

[4] Blocco 
password

[5] Formataz-
zione HDD

[8] Imp. codi-
ci HDD

Utilità/Contatore
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Impostaz. 
amministr. 
(p. 13-40)

[0] Impostaz. 
sicurezza 
(p. 13-58)

[7] Imp. Ge-
stione Funzio-
ni

[1] Imposta-
zioni Funzioni 
Generali

[2] Impostaz. 
N°max.: set 
da copiare

[3] Imposta-
zione Funzio-
ni Rete

[4] Autentica-
zione Tempo 
Uso Device

[8] Elimina tim-
bro registrato

Controllo uni-
tà (p. 13-132)

Gest. Carta 
Lunga

Cont. vend. Dettagli Stampa

Copertura 
toner

Copia

Stampa

Scansio-
ne/Fax

Altri

Utilità/Contatore
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13.2 Selezionare un registro di destinazione
Questo capitolo descrive i parametri principali e le operazioni che possono 
essere effettuate dopo che è stato premuto il tasto [Utilità/Contatore] e di 
seguito, il tasto [1 Registro destinaz.].

Scansione

2
Nota 
Se l'autenticazione dell'utente è stata impostata su "ON", [1 Registro 
destinaz.] non apparirà qualora nessun utente abbia avuto accesso. 
Tuttavia, dopo che l'utente ha eseguito la procedura di accesso, 
[1 Registro destinaz.] verrà visualizzato.

Fax

2
Nota 
[2 Fax] viene visualizzato solamente quando è installato il kit fax FK-502 
o quando sono disponibili le funzioni di Internet fax.

Parametro Descrizione

Rubrica Registra destinazioni per le scansioni. Per dettagli, fare 
riferimento alla sezione [Operazioni scanner di rete] del 
manuale di istruzioni.Gruppo

Programma

Oggetto/Testo (per E-mail)

Parametro Descrizione

Rubrica Registra destinazioni per i fax. Per informazioni dettagliate, 
fare riferimento alle [Operazioni facsimile] e [Operazioni 
facsimile di rete] nel Manuale d'uso.Gruppo

Programma

Oggetto/Testo (per E-mail)
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Casella Utente

2
Nota 
[2 Casella bollettino] e [3 Cas utente relè] vengono visualizzati solamente 
quando è installato il kit fax FK-502 o quando sono disponibili le funzioni 
di Internet fax.

Parametro Descrizione

Box Utente Pubblico/Personale Registra destinazioni per i box. Per dettagli, fare riferimento 
alla sezione [Operazioni box] del manuale di istruzioni.

Casella bollettino
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Visualizzazione della schermata del registro delle destinazioni

La procedura che segue descrive le operazioni da effettuare per visualizzare 
la schermata della registrazione One-Touch.

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [1 Registro destinaz.].

– Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sulla tastiera, 
il tasto corrispondente al numero del bottone desiderato.
Per "Registro destinazione" premere il tasto [1] sulla tastiera.
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Appare la schermata delle Impostazioni Stampante.

2
Nota 
Per uscita dalla determinazione delle impostazioni del Modo utilità, 
premere [Uscita] nell'area del display secondario o premere il tasto 
[Utilità/Contatore]. Altrimenti, abbandonare il Modo Utilità premendo 
[Chiudi] in ogni schermata che appare, fino al raggiungimento della 
schermata della modalità Copia, Fax, Scansione o Box.
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13.3 Inserimento delle impostazioni Utente
Questo capitolo descrive i parametri principali e le operazioni che possono 
essere effettuate dopo che è stato premuto il tasto [Utilità/Contatore] e di 
seguito, il tasto [2 Impostazioni Utente].

Impostazioni sistema

Impostazione lingua

Impostazioni Unità

Impostazioni Vassoio Carta

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Seleziona la lingua da utilizzare nel pannello a sfioramento. Inglese

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Seleziona una delle seguenti unità di misura, da utilizzare per visua-
lizzare i valori sul pannello a sfioramento.
mm (Valore Numerico), inch (Valore Numerico), inch (Frazione)

mm (Valore Numerico)

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Autoselezione vassoio 
carta

Selezionare i vassoi per la carta che 
vengono automaticamente selezionati, 
quando viene impostata la funzione di Se-
lezione automatica carta. Inoltre, 
specificare la priorità dei vassoio carta 
quando viene eseguita la funzione di cam-
bio automatico del vassoio (ATS).

Vassoio 2 % Vassoio 3 %
Vassoio 4 % Vassoio 1

Permesso ATE Selezionare se utilizzare automaticamente 
un vassoio caricato con carta dello stesso 
formato, qualora la carta del vassoio in 
uso si esaurisca durante la stampa.

Disabilita

Impostazioni carta non 
corrispondono

Selezionare l'operazione che viene ese-
guita, qualora non venga rilevata carta del 
formato desiderato nel vassoio per la car-
ta specificato.
• Ferma la Stampa (Vassoio fisso):

La macchina smette di funzionare.
• Commuta vassoio (Ordine vassoi):

Viene stabilita la presenza o l'assenza, 
nel vassoio carta specificato, di carta 
del formato corrispondente e, se la car-
ta non c'è, viene selezionato un vassoio 
carta diverso, nel caso in cui esso con-
tenga carta del formato corrisponden-
te.

Interruzione stampa 
(Vassoio fisso)

Uscita lista stampa Selezionare il vassoio per la carta da utiliz-
zare per la stampa di liste, quali il conteg-
gio delle vendite e gli indicatori dei beni di 
consumo.

Vassoio 1
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Regolazione Automatica livello Colore

Impostazioni Risparmio Energia

2
Nota 
Qualora, all'interno del modo Amministratore, sia stato impostato il 
parametro "Liv. sicur. amminist.", non appare [Imp risp energia].

!
Dettagli
Per dettagli sul parametro "Livello Sicurezza Amministratore", fare 
riferimento a “Impostazioni Sicurezza” a pagina 13-58.

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Regola il livello di riferimento per il rilevamento di un originale a colori 
o in bianco e nero, quando è selezionata la funzione "Colore autom". 
Il livello di riferimento può essere impostato tra 5 impostazioni.

3 (standard)

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostazione modalità 
risp. en.

Specifica l'intervallo di tempo desiderato 
(compreso tra 10 e 240 minuti) prima che 
la macchina entri in Fase Risparmio 
Energia.

15 minuti

Imp. mod. pausa Specifica l'intervallo di tempo desiderato 
(compreso tra 15 e 240 minuti) prima che 
la macchina entri in Modalità Pausa.

30 minuti
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Impostazioni Uscita

2
Nota 
Se il parametro "Liv. sicur. amminist." nella modalità Amministratore è 
impostato su "Livello 2", saranno visualizzati anche i parametri 
[Impostaz. output] e [Regolaz. livello AE].

[Impost. casella] è visualizzato solamente se è installato il kit del vassoio 
di distribuzione.

"Vassoio 2" è visualizzato nel parametro "Impost. casella" solamente se 
è installato il vassoio di uscita.

Regolazione Livello AE

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostazioni Uscita 
Stampa/Fax

Specifica le impostazioni per i fax e per la stampa. Per dettagli, fare 
riferimento alle sezioni [Operazioni fax] e [Operazioni di stampa] del 
manuale di istruzioni.

Impostazioni Vassoio 
Uscita

Specifica il vassoio di finitura delle copie, 
per ciascun tipo di lavoro (copie, stam-
pe, fax e rapporti).

Copia: vassoio 1
Stampa: vassoio 1
Relaz. Output: Vassoio 3
Fax: Vassoio 3

Impost. casella Il vassoio di uscita 1 può essere specifi-
cato come vassoio di distribuzione 5 ed 
il vassoio di uscita opzionale può essere 
specificato come vassoio di distribuzio-
ne 6.

Disabilita

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specifica il valore iniziale per l'esposizione automatica. Maggiore 
sarà il valore impostato, più verrà enfatizzato lo sfondo dell'originale.

2 (standard)
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Impostazioni Display

Display schermata secondaria ON/OFF

Schermata ba. scann.

Impostazioni di default schermata base scansione

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Tipo di display con schermata secondaria
• Impostazione valore:

Viene visualizzata un'immagine dell'impostazione selezionata.
• Elenco lavori:

Viene visualizzata una lista dei lavori in esecuzione.

Impostazione valore

Parametro Descrizione

Schermata base iniz. Specifica le impostazioni per la scansione. Per dettagli, fare riferi-
mento alla sezione [Operazioni scanner di rete] del manuale di istru-
zioni.Predef. programma

Predef. rubrica

Mostra tipo ind. reg.

Parametro Descrizione

Schermata base iniz. Specifica le impostazioni per la trasmissione di fax. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni facsimile] e [Operazioni 
facsimile di rete] nel Manuale d'uso.Predef. programma

Predef. rubrica

Mostra tipo ind. reg.

Num. di caratteri per 
Display di destinazione
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Schermata Copia

Schermata attiva Fax

Impostazioni Screen Copie Iniziali

Default Lista Lavori

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Schermo funz. copia Seleziona la schermata che viene visua-
lizzata durante la stampa.
• ON: Un lavoro di copia può essere 

prenotato premendo su [Prenotazione 
lavoro successivo] sullo schermo, 
mentre appare il messaggio 
"Stampa in corso", che appare 
durante la stampa.

• OFF: Un lavoro di copia può essere 
prenotato, mentre viene visualizzato 
la schermata di base della Modalità 
Copia.

OFF

Parametro Descrizione

Mostra TX Specifica le impostazioni per la trasmissione di fax. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni facsimile] e [Operazioni 
facsimile di rete] nel Manuale d'uso.Mostra RX

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specificare l'impostazione di visualizzazione predefinita per la 
schermata di base in modo Copiatura.
• TIPO 1:

nella schermata di base vengono visualizzati i pulsanti per sele-
zionare le funzioni e le impostazioni correnti.

• TIPO 2:
nella schermata di base vengono visualizzati alcuni pulsanti per 
selezionare le funzioni, mentre le impostazioni correnti sono evi-
denziate.

TIPO 1

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Selezionare la lista lavori da visualizzare come predefinita nella 
schermata Elenco lavori.
• Lav.Stampa Correnti :

viene visualizzato l'elenco Lavori correnti all'interno della scheda 
Stampa.

• Stampa Storico Lavor:
viene visualizzato l'elenco Cronologia lavori correnti della scheda 
Stampa.

Lav.Stampa Correnti
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Impostazioni iniziali

2
Ricordate
Per modificare le impostazioni di default per le modalità Scansione o Fax, 
premere il tasto [Scansione] o [Fax], accedere al Modo Utilità, e 
selezionare un'impostazione per il parametro.

!
Dettagli
Per dettagli sulle impostazioni di default e le impostazioni di default del 
fabbricante, fare riferimento a “Cancellazione automatica delle imposta-
zioni (Reset Pannello Auto matico)” a pagina 3-33.

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specifica le impostazioni di default per la Modalità Copia.
Possono essere selezionate le impostazioni di copia desiderate, 
quando la macchina viene avviata (l'interruttore di alimentazione 
viene posizionato su “n”) o quando viene premuto il tasto [Reset].
• Impostazione corrente:

Le impostazioni selezionate dal pannello a sfioramento, prima che 
il Modo Utilità venisse aperto, vengono impostate come imposta-
zioni di default per la copia.

• Default di fabbrica:
Le impostazioni di default del fabbricante vengono impostate 
come impostazioni di default per la copia.

Default di fabbrica
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Impostazioni Copia

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Selezione auto piccolo 
originale

Seleziona se autorizzare la copia, quan-
do è stata selezionata l'impostazione 
"Selez auto carta" e non viene posizio-
nato alcun originale sulla lastra di espo-
sizione, o l' originale posizionato sulla 
lastra di esposizione, è di dimensioni 
troppo piccole per potere 
essere rilevato.
• Copia formato piccolo:

Il formato dell'originale viene conside-
rato pari ad A5 e vengono effettuate 
delle copie su carta di formato A5.

• Copia formato A4:
Il formato dell'originale viene conside-
rato pari ad A4 e vengono effettuate 
delle copie su carta di formato A4.

• Vieta Copia:
Non possono essere effettuate copie, 
fino a che non viene rilevato il formato 
dell'originale. Prima di premere il ta-
sto [Avvio], deve essere selezionato il 
vassoio della carta (sulla quale effet-
tuare la stampa) da utilizzare.

Proibisci Copia

Piega e pinza centr. 
libretto ON/OFF

Seleziona se viene automaticamente 
attivata la funzione "Opuscolo", quando 
viene selezionata l'impostazione 
"Piega & Pinza". Questo parametro è 
disponibile solo con la cucitrice accaval-
latrice installata.

Selezione Automatica 
Opuscolo

Comb./ingr. libretto Seleziona se i coefficienti di ingrandi-
mento preimpostati vengono automati-
camente selezionati, quando viene 
impostata "Selezione Automatica Carta" 
e viene selezionata un'impostazione per 
gli Originali o Opuscolo.
• Auto:

Sono impostati i seguenti zoom.
2 in 1, Libretto e0,707
4 in 1 e0,500
8 in 1 e0,353

• OFF:
Non viene selezionato automatica-
mente alcuno zoom.

Coeff. ingrandimento 
Display Auto
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Org./ragr. cambio aut. Seleziona se l'impostazione "Fascicola" 
viene automaticamente selezionata, se 
vengono impostate per stampa, 2 o più 
copie dello stesso lavoro
• ON:

Quando un originale viene caricato 
nel ADF e viene premuto il tasto 
[Start], viene automaticamente sele-
zionata l'impostazione "Gruppo" se 
l'originale è costituito da una sola pa-
gina e “Fascicola” se l'originale consi-
ste di due o più pagine.

• OFF:
Le funzioni "Fascicola" e "Gruppo" 
non vengono selezionate automatica-
mente.

ON

Imp. se Direzione AMS 
non corretta

Selezionare se continuare o meno la 
stampa quando l'orientamento della car-
ta differisce da quello dell'originale ed è 
stata selezionata l'impostazione "Selez 
auto carta".
• Stampa: 

lo zoom viene impostato automatica-
mente e la copia viene stampata sulla 
carta del formato specificato e secon-
do l'orientamento indicato.

• Cancella lavoro: 
il lavoro viene eliminato e non vengo-
no stampate copie.

Stampa

Form. auto orig. e val. 
zoom su vetro

Impostare se debba essere automatica-
mente selezionata una funzione di in-
grandimento nel momento in cui viene 
selezionato un vassoio per la carta (tran-
ne nei casi in cui è impostata la "Selez 
auto carta") e posizionato un originale 
sulla lastra di esposizione.

OFF

Form. auto orig. e val. 
zoom su ADF

Impostare se debba essere automatica-
mente selezionata una funzione di in-
grandimento nel momento in cui viene 
selezionato un vassoio per la carta (tran-
ne nei casi in cui è impostata la "Selez 
auto carta") e caricato un originale 
nell'ADF.

ON

Selez. vass. quando 
APS OFF

Selezionare quale vassoio per la carta 
viene utilizzato nel momento in cui viene 
annullata la funzione "Selezione 
Automatica Carta".
• Vassoio prima di APS ON:

Viene selezionato lo stesso vassoio 
per la carta che veniva utilizzato prima 
che venisse impostata la funzione 
"Selezione Automatica Carta".

• Vass. iniz.:
Viene utilizzato il vassoio 1.

Vassoio prima di 
APS ON

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite
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2
Nota 
Se il parametro "Liv. sicur. amminist." è stato impostato dalla modalità 
Amministratore, [Form. auto orig. e val. zoom su vetro], [Form. auto orig. 
e val. zoom su ADF)], [Selez. vass. quando APS OFF], e [Selez. vassoio 
per inser. foglio] non sono visualizzati.

Qualora, all'interno del Modo Amministratore, il parametro del "Livello di 
sicurezza amministratore" sia stato impostato su "Livello 2", non appare 
[Lavoro stampa in copia].

!
Dettagli
Per dettagli sul parametro "Livello Sicurezza Amministratore", fare 
riferimento a “Impostazioni Sicurezza” a pagina 13-58.

Selez. vassoio per inser. 
foglio

Selezionare il vassoio della carta prede-
finita caricato con la carta per le pagine 
copertina (copertina anteriore), le pagine 
inserto e le pagine con il titolo del capi-
tolo.

Vassoio 2

Imp.Stampa per Scan-
sioni Separate

Selezionare se stampare le copie duran-
te o dopo la scansione di un documento 
quando si esegue la scansione di un do-
cumento costituito da gruppi separati o 
da diverse pagine sistemate sul vetro di 
esposizione.
• Stampa Auto:

la stampa delle copie stampabili inizia 
durante la scansione del documento.

• Stampa Total:
la stampa inizia dopo la scansione di 
tutte le pagine che compongono il do-
cumento.

Stampa Auto

Lav. stampa in copia Seleziona se i dati di stampa o fax data 
possono essere ricevuti, durante 
un'operazione di copia.
• Accetta:

I dati di stampa e fax possono essere 
accettati e stampati.

• Ricevi solo:
I dati di stampa e fax vengono stam-
pati, una volta terminata l'operazione 
di copia in corso.

Accetta

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite
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Impostazioni Scanner

Impostazioni Stampante

Parametro Descrizione

Livello di compressione 
JPEG

Specifica le impostazioni per la scansione. Per dettagli, fare riferi-
mento alla sezione [Operazioni scanner di rete] del manuale di istru-
zioni.

Livello di compressione 
Nero

Tempo blocco TWAIN

Parametro Descrizione

Impostazioni base Specifica le impostazioni per la stampa. Per dettagli, fare riferimento 
alla sezione [Operazioni di stampa] del manuale di istruzioni.

Impostazioni carta

Impostazione PCL

Impostazione PS

Uscita rapporto Le impostazioni della funzione di Stampa possono essere stampate 
come un rapporto. Per dettagli, fare riferimento alla sezione 
[Operazioni di stampa] del manuale di istruzioni.
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Visualizzazione dello schermo per le impostazioni delle Utilità

La procedura che segue, descrive come visualizzare la schermata delle 
Impostazioni Utente.

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [2 Impostazione Utilità].

– Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sulla tastiera, 
il tasto corrispondente al numero del bottone desiderato.
Per "2 Impostazione Utilità", premere il tasto [2] sulla tastiera.

Appare la schermata delle impostazioni utilità.
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2
Nota 
Per uscita dalla determinazione delle impostazioni del Modo utente, 
premere [Uscita] nell'area del display secondario o premere il tasto 
[Utilità/Contatore]. Altrimenti, abbandonare il Modo Utente premendo 
[Chiudi] in ogni schermata che appare, fino al raggiungimento della 
schermata della modalità Copia, Fax, Scansione o Box.

!
Dettagli
Per dettagli sulla "Gestione Carta Lunga", fare riferimento al manuale 
dell'utente delle [Operazioni di Stampa.]
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13.4 Inserimento Impostazioni Amministratore
Questo capitolo descrive i parametri principali e le operazioni che possono 
essere effettuate dopo che è stato premuto il tasto [Utilità/Contatore] e di 
seguito, il tasto [3 Impostaz. Amministratore].

Impostazioni sistema

Impostazioni Risparmio Energia

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostazione modalità 
risp. en.

Specifica l'intervallo di tempo desiderato 
(compreso tra 10 e 240 minuti) prima che 
la macchina entri in Fase Risparmio 
Energia.

15 minuti

Imp. mod. pausa Specifica l'intervallo di tempo desiderato 
(compreso tra 15 e 240 minuti) prima che 
la macchina entri in Modalità Pausa.

30 minuti

Selez. risp. energ. Seleziona quale modo di risparmio ener-
getico viene attivato, quando viene pre-
muto il tasto [Risparmio Energia].
• Basso Consumo:

Il pannello a sfioramento si spegne e 
la macchina entra in uno stato di ri-
sparmio energia.

• Pausa:
Nonostante la macchina risparmi più 
energia in Modalità Pausa rispetto alla 
Fase Risparmio Energia, ogni volta 
che viene riattivata, la macchina deve 
rieffettuare il riscaldamento e quindi, 
il tempo di preparazione alla stampa 
potrebbe risultare più lungo rispetto a 
quanto necessario quando la macchi-
na si trova in Fase Risparmio Energia.

Basso consumo

Inserimento risparmio 
energetico (fax)

Specifica le impostazioni per la trasmis-
sione di fax. Per informazioni dettagliate, 
fare riferimento alle [Operazioni facsimi-
le] e [Operazioni facsimile di rete] nel Ma-
nuale d'uso.

Normale
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Impostazioni Uscita

2
Ricordate
Il parametro "Impostazione Vassoio Uscita" è disponibile solo quando è 
installato il Vassoio di Uscita opzionale.

Impostazione Data e Ora

Impost ora legale

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostaz. uscita stampa 
RX

Specifica le impostazioni per i fax e per la stampa. Per dettagli, fare 
riferimento alle sezioni [Operazioni fax] e [Operazioni di stampa] del 
manuale di istruzioni.

Impostazioni Vassoio 
Uscita

Specifica il vassoio di finitura delle copie, 
per ciascun tipo di lavoro (copie, stam-
pe, fax e rapporti).

Copia: vassoio 1
Stampa: vassoio 1
Relaz. Output: Vassoio 2
Fax (Linea principale): 
Vassoio 2
Fax (2a Linea): Vassoio 2

Impost. casella Il vassoio di uscita 1 può essere specifi-
cato come vassoio di distribuzione 5 ed 
il vassoio di uscita opzionale può essere 
specificato come vassoio di distribuzio-
ne 6.

Disabilita

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specifica l'ora e la data correnti. Il fuso orario può inoltre essere im-
postato tra –12:00 e 13:00 (con incrementi di 30 minuti). 

Time Zone: +00:00

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Seleziona se l'orologio interno della macchina applica o non applica 
l'ora legale.
Se è selezionato "ON", appare un'impostazione che consente di 
specificare la durata della regolazione dell'ora corrente. L'ora legale 
può essere impostata tra 1 e 150 minuti, con incrementi di 1 minuto.

OFF
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Impostazione Timer Settimanale

!
Dettagli
Se è stato impostato il timer settimanale, la macchina viene accesa e 
spenta ad orari prefissati. Le impostazioni possono essere specificate, in 
maniera tale da potere accendere la macchina, o da permettere l'utilizzo 
del fax o delle funzioni di stampa, al di fuori degli orari di lavoro, tramite 
l'inserimento di una password.

Diverse impostazione per il timer settimanale possono essere combinate, 
all'interno della schermata Impostazione timer settimanale. Per dettagli 
sulle diverse impostazioni, fare riferimento a “Vista d'insieme delle 
impostazioni del timer settimanale” a pagina 13-65.

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostazione On/Off del
Timer Settimanale

Seleziona se utilizzare o non utilizzare la 
funzione timer settimanale.

OFF

Impostazione ora Specifica gli orari di accensione/spegni-
mento della macchina, per ogni giorno.

–

Impostazione data Specifica le singole date, o i singoli giorni 
della settimana, in cui la macchina deve 
essere accesa/spenta.

–

Selezione tempo per 
Risparmio Energia

Se la macchina viene spenta ad un orario 
specifico, ad esempio durante la pausa 
pranzo, è possibile specificare l'orario di 
spegnimento e riaccensione.

OFF

Password per orari non 
lavorativi

Se la macchina viene spenta mediante la 
funzione timer settimanale, seleziona se 
limitare o non limitare l'uso della macchi-
na con una password. Se inoltre è sele-
zionato "ON", specificare la password 
da inserire.

OFF
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Vieta operazioni utente

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Accesso impostazione 
memoria lavoro

Seleziona i programmi di copia registrati, 
che non possono essere modificati o 
cancellati.

–

Cancella memoria di 
lavori 

Seleziona i programmi di lavoro da can-
cellare.

–

Accesso 
imposta-
zione 
memoria 
lavoro

Modifica 
priorità
lavoro

Seleziona se permettere o vietare la mo-
difica dell'ordine dei lavori di stampa.

Permetti

Cancella 
lavori di 
altri utenti

Seleziona se i lavori degli altri utenti pos-
sono essere cancellati, una volta effet-
tuata una nuova autenticazione utente.

Disabilita

Registra-
zione e 
modifica 
indirizzi

Seleziona se permettere o vietare la mo-
difica dei recipienti registrati.

Permetti

Modifica 
zoom

Seleziona se permettere o vietare la mo-
difica dei coefficienti di zoom preimpo-
stati.

Permetti

Cambio 
indirizzo 
"Da"

Seleziona se permettere o vietare la mo-
difica dell'indirizzo “Da” specificato.

Permetti

Restriz. 
Imp. Ope-
razioni

Restriz. 
indirizzi 
multipli tx

Seleziona se proibire che siano specifi-
cati dei destinatari multipli per le trasmis-
sioni fax.

OFF
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Regolazione esperta

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Regolazione Livello AE Imposta il valore iniziale per l'autoespo-
sizione tra 0 e 4. Maggiore sarà il valore 
impostato, maggiore enfasi verrà data 
allo sfondo dell'originale.

2 (standard)

Regolazio-
ne Stam-
pante

Riavviare 
timer

Regolare la posizione di inizio stampa tra 
–3,0 mm e 3,0 mm, rispetto al bordo su-
periore della carta (rispetto alla direzione 
di alimentazione della carta). Le regola-
zioni possono essere effettuate per ogni 
tipologia di carta.

0,0 mm

Centratura Regola la posizione di inizio stampa tra 
–3,0 mm e 3,0 mm, rispetto al lato sini-
stro della carta (rispetto alla direzione di 
alimentazione della carta). Le regolazioni 
possono essere effettuate per ogni vas-
soio carta.

0,0 mm

Centratura 
(due lati 
secondo)

Regola la posizione di inizio stampa tra 
–3,0 mm e 3,0 mm, rispetto al lato sini-
stro della carta, per il secondo lato, in 
caso di stampa fronte-retro automatica. 
Le regolazioni possono essere effettuate 
per ogni vassoio carta.

0,0 mm

Regolazio-
ne stru-
menti

Se l'immagine stampata risulta difettosa 
(stampa mancante, punti bianchi o 
stampa irregolare) a causa delle caratte-
ristiche del tipo di carta utilizzato, rego-
lare questo parametro tra –5 e +5 a 
seconda del tipo di carta.

–

Cancella 
bordo sup.

La larghezza dell'area cancellata dal bor-
do principale (margine) può essere rego-
lata a 4 mm, 5 mm, o 7 mm. Per dettagli 
sull'esecuzione della regolazione, rivol-
gersi al proprio Centro di Assistenza.

4 mm

Regolazio-
ne Unità di 
Finitura

Posizione 
Pinzatrice
Centrale

Regola la posizione della graffatura cen-
trale tra –10 mm e 10 mm, per la stampa 
con funzione "Piega e pinza" impostata.

0

Posizione 
piegatura

Regola la posizione della piegatura cen-
trale tra –10 mm e 10 mm, per la stampa 
con funzione "Piegatura centrale" impo-
stata.

0

Posizione 
orizzonta-
le foratura

Regola la posizione orizzontale dei buchi 
perforati tra –10 mm e +10 mm.

0 mm

Formato 
loop 
registr. 
perfor.

Formato loop registr. perforat.: lo spo-
stamento della perforatura per le stampe 
su due lati e la produzione di pagine co-
pertina può essere regolato con incre-
menti di 1 mm.

0 mm
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Regola. 
densità

Densità-
imm. carta 
spessa – 
giallo

Regola la densità dell'immagine per la 
stampa su cartoncino, lucidi, o buste. La 
densità può essere regolata separata-
mente per ciascun colore (giallo, magen-
ta, ciano e nero per le immagini a colori 
e per la densità delle immagini nere). 
Maggiore è il valore impostato, più scura 
sarà la densità.
Regola l'impostazione per il giallo, il ma-
genta, il ciano ed il nero, tra –5 e +5.
Regola il valore per "Densità immagine 
nera" tra –2 e +2.

0

Densità-
imm. carta 
spessa – 
magenta

0

Densità-
imm. carta 
spessa – 
ciano

0

Densità-
imm. carta 
spessa – 
nero

0

Densità 
immagine 
nera

0

Stabilizzazione dell'im-
magine

Effettua una stabilizzazione dell'immagi-
ne, qualora l'immagine non sia corretta, 
anche dopo che i livelli della gradazione 
sono stati regolati.
• Solo stabilizzazione immagine:

Esegue una normale stabilizzazione 
dell'immagine.

• Inizializzare + Stabilizzazione immagi-
ne:
Selezionare qualora non sia stato rag-
giunto un buon livello dopo che è sta-
to selezionato "Solo stabilizzazione 
immagine".

Solo stabilizzazione im-
magine

Pre-rileva-
mento del-
le righe

Rileva le 
righe prima 
del lavoro

Specificare se un avviso viene visualizzato o meno quando il vetro 
divisorio posto a sinistra è macchiato, e specificare il livello di rileva-
mento delle macchie. L'operazione di rilevamento delle macchie vie-
ne eseguita prima e dopo la scansione di un originale utilizzando 
l'ADF.

Rileva & 
rimuovi 
durante il 
lavoro

Specificare il livello delle macchie da rilevare quando si esegue la 
scansione dell'originale mediante l'ADF. Se viene selezionato "Non 
rimuovere" l'operazione di rimozione delle righe non viene eseguita.

Regolazio-
ne regi-
strazione 
colore

Regolaz. 
registraz. 
colore 
(giallo)

Regola la registrazione del colore, qualo-
ra variazioni di colori sono visibili nel ri-
sultato di stampa.

–

Regolaz. 
registraz. 
colore 
(magenta)

–

Regolaz. 
registraz. 
colore 
(ciano)

–

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite
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Regolazio-
ne grada-
zione

Copia Regola la gradazione del colore, qualora 
vi siano modifiche nell'immagine stam-
pata. La regolazione viene effettuata 
agendo sul numero di immagini salvate 
nella memoria.

–

Stampan-
te (Grada-
zione)

Regola la gradazione del colore, qualora 
vi siano modifiche nell'immagine stam-
pata. La regolazione viene effettuata 
agendo sulle gradazioni nelle immagini.

–

Stampan-
te (Risolu-
zione)

Regola la gradazione del colore, qualora 
vi siano modifiche nell'immagine stam-
pata. La regolazione viene effettuata 
agendo sulla riproducibilità di testi e 
linee. 

–

Regolazio-
ne scanner

Riavviare 
timer

È possibile regolare la posizione di scansione di partenza (direzione 
di alimentazione) dell'originale. Per dettagli sull'esecuzione della re-
golazione, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Centratura È possibile regolare la posizione di scansione di partenza (direzione 
di alimentazione trasversale) dell'originale. Per dettagli sull'esecu-
zione della regolazione, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Regolazio-
ne Oriz-
zontale

Se l'immagine di copiatura risulta distorta (allungata o compressa), 
è possibile regolare il rapporto di zoom dello scanner nella direzione 
di alimentazione trasversale dell'originale. Per dettagli sull'esecuzio-
ne della regolazione, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Regolazio-
ne Vertica-
le

Se l'immagine di copiatura risulta distorta (allungata o compressa), 
è possibile regolare il rapporto di zoom dello scanner nella direzione 
di alimentazione dell'originale. Per dettagli sull'esecuzione della re-
golazione, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Regolazio-
ne ADF

Centratura Se la posizione centrale non può essere regolata automaticamente 
nella direzione di alimentazione trasversale dell'originale, è possibile 
regolarla manualmente. Per dettagli sull'esecuzione della regolazio-
ne, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Pos. stop 
originale

Se la posizione di scansione non può essere regolata automatica-
mente nella direzione di alimentazione dell'originale, è possibile re-
golarla manualmente. Per dettagli sull'esecuzione della regolazione, 
rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Autorego-
lazione 
centratura

È possibile regolare automaticamente la posizione centrale nella 
direzione di alimentazione trasversale dell'originale. Per dettagli 
sull'esecuzione della regolazione, rivolgersi al proprio Centro di 
Assistenza. 

Autorego-
lazione 
posizione 
stop

È possibile regolare automaticamente la posizione di scansione nella 
direzione di alimentazione dell'originale. Per dettagli sull'esecuzione 
della regolazione, rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite
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!
Dettagli
Per la procedura per la regolazione della stampante, fare riferimento a 
“Regolazione della stampante” a pagina 13-66.

Per la procedura per la regolazione dell'unità di finitura, fare riferimento a 
“Regolazione dell'unità di finitura” a pagina 13-75.

Per la procedura per la regolazione della registrazione colore, fare 
riferimento a “Regolazione della registrazione del colore per i colori giallo, 
magenta e ciano” a pagina 13-86.

Per la procedure per la regolazione dei livelli di gradazione, fare 
riferimento a “Regolazione dei livelli di gradazione” a pagina 13-90.

Per dettagli sulla visualizzazione di [Canc. bordo sup.] contattare 
l'assistenza tecnica.

Per dettagli sulla visualizzazione di [Reg. scanner] e [Regolazione ADF.], 
rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

Lista/Contatore

Parametro Descrizione

Stampa lista gest. Lista modalità Lavoro Le impostazioni della macchina possono es-
sere stampate.

Conto form. carta/tipo Salva le combinazioni di tipologie e formati di 
carta da contare.
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Reset impostazioni

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Reset auto di sistema Specifica la durata dell'intervallo di tem-
po che si desidera fare trascorrere, pri-
ma che venga eseguita l'operazione 
di reset automatico del sistema.
• Modo Priorità:

Seleziona l'impostazione ("Copia", 
"Scansione" o "Fax") per la modalità 
in cui la macchina deve entrare, quan-
do viene eseguita l'operazione di re-
set automatico del sistema.

• Intervallo Reset Automatico del siste-
ma:
Specifica l'intervallo di tempo (com-
preso tra 1 e 9 minuti o "OFF"), prima 
che venga eseguita l'operazione di re-
set automatico del sistema.

Modo Priorità:
Copia
Intervallo Reset Automa-
tico del sistema:
1 minuto

Reset automatico Specifica l'intervallo di tempo necessa-
rio (compreso tra 1 e 9 minuti o "OFF"), 
prima che l'operazione di reset automa-
tico del pannello venga effettuata, per 
ciascuna modalità (Copia, Scansione e 
Fax).

Copia: 1 minuto
Scansione: 1 minuto
Fax: 1 minuto
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2
Ricordate
Se vengono eseguite le operazioni di autenticazione dell'utente o di 
traccia dell'account, esse saranno annullate dopo 1 minuto, anche se il 
parametro "Reset auto di sist." è stato impostato su "OFF". Non viene 
tuttavia annullata la Modalità Ingrandimento se il parametro "Reset auto 
di sist." è impostato su "OFF".

Se sono state specificate le impostazioni di autenticazione utente o “ 
Modalità sicurezza avanzata” è impostata su “ON”, uscire dal modo 
Amministratore altrimenti l'autenticazione utente verrà eseguita secondo 
il parametro “Tempo di reset automatico di sistema".

Resettare 
modalità

Cambia 
conto

Seleziona se le impostazioni vengono o 
non vengono resettate, quando cambia 
l'utente.
Questa macchina rileva automaticamen-
te quando viene cambiato l'utente, o 
quando viene estratta la chiave opziona-
le di conteggio, o quando viene premuto 
il tasto [Accesso] dopo che è stato effet-
tuata l'autenticazione dell'utente e della 
traccia dell'account.

Reset

Imposta 
orig. ADF

Seleziona se le impostazioni vengono 
mantenute o annullate, quando viene in-
serito un originale nell'ADF.

Non resettare

Lavoro 
successivo

Impostazione Pinzatrice:
Seleziona se mantenere le stesse impo-
stazioni per la graffatura, del lavoro pre-
cedente, o se queste devono essere 
annullate, una volta cominciato il lavoro, 
così da permettere di specificare nuove 
impostazioni per il lavoro successivo.

OFF

Impostazione Originale/Direzione Rile-
gatura:
Seleziona se mantenere le medesime 
impostazioni su Direzione originale e 
Impostazioni Margine, del lavoro prece-
dente, o se queste devono essere annul-
late, una volta cominciato il lavoro, così 
da permettere di specificare nuove im-
postazioni per il lavoro successivo.

OFF

Reset dati dopo lavoro:
Seleziona se mantenere le medesime 
impostazioni per la scansione, o la tra-
smissione di fax, del lavoro precedente, 
o se queste devono essere annullate, 
una volta terminato il lavoro, così da per-
mettere di specificare nuove impostazio-
ni per il lavoro successivo. (In ogni caso, 
anche se impostato su "OFF" viene can-
cellata la destinazione.)

ON

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite
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Impostazioni Box Utente

Impostazione Formato Standard

2
Nota 
Per dettagli sulla visualizzazione della [Misura impostata], rivolgersi al 
proprio Centro di Assistenza.

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Elim. cas. inutilizzata Specifica le impostazioni per l'utilizzo dei box. Per dettagli, fare rife-
rimento alla sezione [Operazioni box] del manuale di istruzioni.

Cancellare tutti i docu-
menti riservati

Cancellazione Auto 
Documenti protetti

Specifica le impostazioni per l'utilizzo dei box. 
Per dettagli, fare riferimento alla sezione 
[Operazioni box] del manuale di istruzioni.

1 giorno

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Vetro originali ril. formato 
originale

E' possibile selezionare la tabella 1 o 2 del for-
mato carta per modificare le impostazioni di-
sponibili quando viene rilevato il formato della 
carta. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di 
Assistenza.

Tabella 1

Impostazioni formato 
Foolscap

Il formato carta Foolscap può essere modifica-
to. Esistono cinque formati Foolscap: 
220 e 330 mm, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w,
8-1/8 e 13-1/4 w, e 8 e 13 w. Per dettagli, con-
tattate il Vostro Centro di Assistenza.

8 e 13 w
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Impostazione Amministratore/Macchina

2
Nota 
Quando si inserisce il nome della periferica, durante la registrazione 
dell'indirizzo della macchina, non usare i caratteri che non possono 
essere utilizzati dal sistema operativo.

Registrazione One-Touch

2
Nota 
[2 Fax] viene visualizzato solamente quando è installato il kit fax FK-502 
o quando sono disponibili le funzioni di Internet fax.

Parametro Descrizione

Registrazione 
Amministratore

Inserire le informazioni sull'amministratore da visualizzare nella 
schermata delle informazione dell'Assistenza/Amministratore, delle 
schermate di aiuto e l'indirizzo da cui inviare le E-mail generate dalla 
macchina.

Immissione Indirizzo 
Macchina

E' possibile registrare il nome della macchina ed il relativo indirizzo 
E-mail. Il nome della macchina registrato viene aggiunto ai nomi dei 
file che vengono inviati ed agli originali salvati nelle caselle. Per de-
fault, il nome della macchina viene specificato come "KMBT_C352". 
L'indirizzo e-mail registrato viene utilizzato con Internet fax.

Parametro Descrizione

Scansione Inserire le impostazioni per la scansione, l'invio di fax e l'utilizzo dei 
box. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni 
scanner di rete], [Operazioni facsimile], [Operazioni facsimile di rete] 
e [Operazioni box] nel Manuale d'uso.

Fax

Casella Utente

Lista indirizzi registrati Può essere stampata la lista di destinazioni abbreviate, gruppi di de-
stinatari, destinazioni di programmi e titoli/testi, per il loro controllo.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni scanner 
di rete], [Operazioni facsimile], [Operazioni facsimile di rete] e [Ope-
razioni box] nel Manuale d'uso.
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Autenticazione Utente/Traccia Account

Impostazioni Generale

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specificate le impostazioni per l'autenticazione dell'utente e lo stori-
co dell'account, per il controllo dell'utilizzo della macchina.
• Autenticazione Utente:

Selezionare o "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)" come metodo 
di autenticazione utente. Per uscire dall'autenticazione utente se-
lezionare "OFF".

• Accesso Utenti pubblici:
Selezionare se la macchina può, o non può, essere utilizzata da 
utenti non registrati. Questo parametro non è disponibile, se 
"Autenticazione Utente" è impostata su "OFF".

• Traccia Account:
Selezionare se la traccia account viene, o non viene, utilizzato per 
il controllo della macchina.

• Metodo Immissione traccia utente:
Per controllare l'autenticazione, tramite un nome di account ed 
una password, selezionare "Nome Account & Password". Per 
controllare l'autenticazione solo tramite password, selezionare 
"Solo password". Nessuna impostazione può essere selezionata, 
quando "Traccia Account" è impostato su "OFF". Qualora siano 
state specificate sia l'impostazione dell'autenticazione dell'utente 
sia della traccia account, è possibile selezionare solamente 
"Nome+passw. v. trackEKC".

• Quando # di lavori raggiunge il limite massimo:
Per fermare il lavoro in corso di stampa e cominciare la stampa 
del lavoro successivo, quando viene raggiunto il numero di stam-
pe massime concesso per un account o un utente, selezionare 
"Salta lavoro". Per fermare la macchina, quando viene raggiunto 
il numero massimo di copie concesso per un determinato ac-
count, selezionare "Ferma Lavoro".

• Sincronizzare Autenticazione utente & Traccia Account:
Selezionare se collegare l'autenticazione dell'utente e lo storico 
dell'account. Questo appare solamente quando "Autenticazione 
Utente" è impostata su "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)" e 
"Traccia Account" è impostato su "ON".

• Contatori # di utenti assegnati agli utenti:
Regola il numero di utenti e di account che possono essere regi-
strati.
Esempio: Quando "Contatori # numero di utenti" è impostato 
su "50", possono essere registrati 950 account.

Autenticazione utente: 
OFF; Traccia account: 
OFF
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Impostazione Autenticazione Utente

2
Nota 
I parametri di autenticazione dell'utente appaiono se "Autenticazione 
utente" è impostato su "ON (server esterno)" oppure "ON (MFP)" nella 
schermata delle Impostazioni generali.

I parametri di traccia dell'account sono visualizzati se "Traccia account" 
è impostato su "ON" nella schermata delle Impostazioni generali.

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Imposta-
zioni 
Ammini-
strative

Lista Nomi 
Utenti

Seleziona se visualizzare, o non visualiz-
zare, la lista dei nomi degli utenti, nella 
schermata dell'autenticazione dell'uten-
te.

OFF

Permesso 
di utilizzo 
di default

Le operazioni possibili con la macchina, 
possono essere limitate, quando l'auten-
ticazione avviene tramite un server 
esterno.

Copia: Permetti
Scansione: Permetti
Fax: Permetti
Stampa: Permetti
Casella Utente: Permetti
Funzione Stampa TX: 
Permetti

Utente 
pubblico

Selezionare se autenticare o meno gli 
utenti pubblici con la schermata di au-
tenticazione utente quando l'"Accesso 
pubblico ut." nella schermata Imposta-
zioni generali è impostato su “Permetti”.

Non visualizzare

Registrazione Utente Gli utenti di questa macchina possono 
essere registrati. Per ogni singolo utente, 
possono inoltre essere specificati la pas-
sword, i permessi di uscita, il numero di 
stampe permesse, e le funzioni ammes-
se all'uso

–

Contatore utente Può essere verificato l'utilizzo di ciascun 
utente di copie, stampe, scansioni e fax.

–
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Impostazione Traccia Account

Stampa senza autenticazione

Lista contatori

Parametro Descrizione

Registrazione traccia 
account

E' possibile registrare gli account ai quali è consentito utilizzare que-
sta macchina.

Contatore traccia 
account

Può essere verificato l'utilizzo di ciascun account di copiatrice, 
stampante, scanner/fax.

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Seleziona se autorizzare, o vietare, la stampa, senza che sia stato 
autenticato un utente o un account. Qualora la stampa venga per-
messa, le stampe vengono conteggiate come effettuate da utenti 
pubblici.

Disabilita

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Può essere verificato l'utilizzo di ciascun utente o account. Vassoio 1
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Impostazioni di Rete

Parametro Descrizione

Imp. TCP/IP Inserire le impostazioni per utilizzare la rete. Per dettagli, fare riferi-
mento alla sezione [Operazioni scanner di rete] del manuale di istru-
zioni.Imp. netware

Imp. Server http

Impostazioni FTP

Impostazioni SMB

AppleTalk

Impostazioni LDAP

Impostazioni E-mail

Imp. dett.

Impostazioni SNMP

Impostazioni Avvio

Imp. Socket TCP

Impostazioni Fax di Rete Specifica le impostazioni per l'utilizzo del fax di rete. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni facsimile di rete] nel Ma-
nuale d'uso.
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Impostazioni Copia

Impostazioni Stampante

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Form. auto orig. e val. 
zoom su vetro

Impostare se debba essere automatica-
mente selezionata una funzione di in-
grandimento nel momento in cui viene 
selezionato un vassoio per la carta (tran-
ne nei casi in cui è impostata la "Selez 
auto carta") e posizionato un originale 
sulla lastra di esposizione.

OFF

Form. auto orig. e val. 
zoom su ADF

Impostare se debba essere automatica-
mente selezionata una funzione di in-
grandimento nel momento in cui viene 
selezionato un vassoio per la carta (tran-
ne nei casi in cui è impostata la "Selez 
auto carta") e caricato un originale 
nell'ADF.

ON

Selez. vass. quando 
APS OFF

Selezionare quale vassoio per la carta 
viene utilizzato nel momento in cui 
viene annullata la funzione "Selezione 
Automatica Carta".
• Vassoio prima di APS ON:

Viene selezionato lo stesso vassoio 
per la carta che veniva utilizzato prima 
che venisse impostata la funzione 
"Selezione Automatica Carta".

• Vass. iniz.:
Viene utilizzato il vassoio 1.

Vassoio prima di APS 
ON

Selez. vassoio per inser. 
foglio

Selezionare il vassoio della carta prede-
finita caricato con la carta per le pagine 
copertina (copertina anteriore), le pagine 
inserto e le pagine con il titolo del capi-
tolo.

Vassoio 2

Lav. stampa in copia Seleziona se i dati di stampa o fax data 
possono essere ricevuti, durante 
un'operazione di copia.
• Accetta:

I dati di stampa e fax possono essere 
accettati e stampati.

• Ricevi solo:
I dati di stampa e fax vengono stam-
pati, una volta terminata l'operazione 
di copia in corso.

Accetta

Parametro Descrizione

Timeout I/F Specifica le impostazioni per la stampa. Per dettagli, fare riferimento 
alla sezione [Operazioni di stampa] del manuale di istruzioni.

I/F Parallelo

IEEE 1284/USB
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Impostazioni Fax

2
Nota 
[8 Impostazione fax] viene visualizzato solamente quando è installato il kit 
fax FK-502 o quando sono disponibili le funzioni di Internet fax.

Connessione Sistema

2
Nota 
[2 Chiamata utente] appare se è stata completata la registrazione presso 
il Centro di Assistenza a Distanza CS.

Parametro Descrizione

Immettere ID mittente 
fax

Specifica le impostazioni per la trasmissione di fax. Per dettagli, fare 
riferimento alla sezione [Operazioni fax] del manuale di istruzioni.

TTI/RTI

Impostazioni parametri 
di linea

Impostazioni TX/RX

Impostazioni funzione

Imposta PBX CN

Impostazioni relaz. 
output

Lista modalità Lavoro

Impost. multi linea

Impostazioni Fax di Rete Specifica le impostazioni per l'utilizzo del fax di rete. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento alle [Operazioni facsimile di rete] nel Ma-
nuale d'uso.

Parametro Descrizione

Impostazione OpenAPI Inserire le impostazioni per utilizzare la rete. Per dettagli, fare riferi-
mento alla sezione [Operazioni scanner di rete] del manuale di istru-
zioni.

Chiamata utente Utilizzato dall'amministratore per chiamare il centro servizi quando è 
collegata l'assistenza a distanza CS.

Impostaz. auto 
pref./suff.

Questo parametro non è disponibile in questa macchina.
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Impostazioni Sicurezza

Password amministratore

Impostazione Casella Amministratore

Liv sicur amminist

Descrizione Impostazioni 
predefinite

La password dell'amministratore utilizzata per specificare le impo-
stazioni del modo Amministratore può essere specificata o modifica-
ta. La password dell'amministratore può contenere tra 0 e 
8 caratteri. Se il parametro "Regole password" è impostato su "ON", 
è possibile specificare solamente una password dell'amministratore 
composta da 8 caratteri.

12345678

Descrizione

Specifica le impostazioni per l'utilizzo dei box. Per dettagli, fare riferimento alla sezione 
[Operazioni box] del manuale di istruzioni.

Descrizione Impostazioni 
predefinite

Specifica il range dei parametri della Modalità Amministratore, disponibili 
per gli utenti.
• Livello 1:

"Imp risp energia", "Form. auto orig e val zoom su vetro", "Form. auto 
orig e val zoom su ADF", "Selez. vass. quando APS OFF", e 
"Selez. vassoio per inser. foglio" sono disponibili per gli utenti.

• Livello 2:
"Imp risp energia", "Impostaz. output", "Impost data e ora",
"Impostazione Ora Legale", "Regolaz livello AE", "Form. auto orig e 
val zoom su vetro", "Form. auto orig e val zoom su ADF)", "Selez. vass. 
quando APS OFF", "Selez. vassoio per inser. foglio", e "Lav stamp in 
copia" sono disponibili per gli utenti.

• Vieta:
Nessuno dei parametri disponibili con "Livello 1" o “Livello "2"” è dispo-
nibile.

Proibisci
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Dettagli Sicurezza

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Regole password Seleziona se utilizzare o non utilizzare le pas-
sword.

OFF

Vieta funzioni se errore 
autentifica

Selezionare le operazioni che sono proibite in 
caso fallisca l'autenticazione dell'utente.
• [modo 1]: Le operazioni non possono esse-

re eseguite per una durata di tempo defini-
ta.

• [modo 2]: le operazioni non possono essere 
eseguite dal pannello di controllo se dei 
tentativi ripetuti di autenticazione fallisco-
no. Il numero di tentativi di autenticazione 
falliti può essere impostato tra 1 e 5 volte. 
Se le operazioni del pannello di controllo 
sono vietate, premere [Canc.], quindi sele-
zionare le opzioni di cui cancellare la restri-
zione delle operazioni.

• [Utente e Gruppo]: Operazioni di autentica-
zione utente e di traccia account.

• [Stampa Sicura]: operazioni per i documen-
ti riservati.

• [Box Utente]: operazioni per i box protetti 
da password

• [SNMP]: operazioni per l'autenticazione 
utente delle Impostazioni Scrittura 
SNMP v3

modo 1

Immissione Manuale 
destinazione

Seleziona se è possibile inserire manualmente 
l'indirizzo di una destinazione, quando com-
pare una schermata di inserimento destinazio-
ne.

Permetti

Interc. Dati Stampa Seleziona se possono, o non possono, essere catturati dati per un 
lavoro di stampa. Per dettagli, fare riferimento alla sezione 
[Operazioni di stampa] del manuale di istruzioni.

Metodo Sicuro 
Documenti

Il metodo operativo per i documenti riservati 
può essere visualizzato.
Se "Vieta funzioni se errore autentifica" è im-
postato su "modo 1", questo parametro è im-
postato su "modo 1". Se "Vieta funzioni se 
errore autentifica" è impostato su "modo 2", 
questo parametro è impostato su "modo 2"
[modo 1]: inserire l'ID e la password per il do-
cumento riservato, quindi selezionare il docu-
mento.
[modo 2]: inserire l'ID per il documento riser-
vato, poi, dopo aver selezionato il documento, 
inserire la password.

modo 1

Restriz. TX Fax Selezionare se proibire o non proibire le tra-
smissioni fax.

OFF
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!
Dettagli
Il funzionamento del parametro "Vieta funzioni se errore autentifica" viene 
attivato mediante le seguenti password. 
Password di autenticazione dell'utente, password di traccia dell'account, 
password per la casella, password per i documenti riservati e password 
dell'amministratore.

Se il pannello di controllo non può essere utilizzato, anche dopo aver 
premuto [Canc.] dal parametro "Vieta funzioni se errore autentifica", per 
specificare le opzioni di cui annullare le restrizioni alle operazioni, oppure 
se le operazioni vengono proibite da un tentativo fallito di autenticazione 
della password dell'amministratore, riavviare la macchina.

2
Ricordate
Quando la macchina viene spenta e riaccesa mediante l'interruttore di 
alimentazione principale, attendere almeno 10 secondi prima di 
riaccendere la macchina dopo averla spenta. La macchina potrebbe non 
operare correttamente se viene accesa immediatamente dopo averla 
spenta.
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Modalità sicurezza avanzata

Impostazione HDD

Descrizione

Sono visualizzate le impostazioni necessarie per applicare la modalità di sicurezza avanzata. 
Selezionare se applicare o non applicare le impostazioni di sicurezza avanzate quando vengono 
specificate le impostazioni necessarie. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di Assistenza.

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Conf./canc. cap. HDD Specifica le impostazioni per l'utilizzo dei box. Per dettagli, fare rife-
rimento alla sezione [Operazioni box] del manuale di istruzioni.

Sovrascr. dati temp. Selezionare se scrivere o non scrivere tempo-
raneamente i dati d'immagine sull'hard disk in 
tutte le operazioni di copia, scansione, tra-
smissione fax e stampa da computer. Per det-
tagli sulle impostazioni, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni box] del manuale 
dell'utente. Specificando un'impostazione 
sulla schermata “Sovrascr. dati temp.”, l'area 
dell'hard disk, sulla quale vengono salvati i 
dati d'immagine, può essere sovrascritta 
dopo che i dati vengono stampati o inviati, e i 
dati possono essere cancellati. Questa proce-
dura impedisce la divulgazione dei dati d'im-
magine presenti sull'hard disk.

OFF

Sovrascrittura dati Selezionare questo parametro per sovrascri-
vere tutti i dati dell'intero hard disk, quando si 
restituisce o smaltisce la macchina, allo scopo 
di impedire la divulgazione dei dati. Per infor-
mazioni dettagliate sulle impostazioni, fare ri-
ferimento alle [Operazioni box] nel Manuale 
d'uso. Prima di eseguire questa operazione, 
rivolgersi al proprio centro di assistenza tecni-
ca.

modo 1

Blocco Password Specificare la password per la protezione dei dati sull'hard disk. Per 
dettagli, fare riferimento alle [Operazioni box] nel Manuale d'uso.

Formatazzione HDD Selezionare questo parametro per formattare l'hard disk. Per detta-
gli, fare riferimento alle [Operazioni box] nel Manuale d'uso.

Imp. codici HDD Viene visualizzato quando è installato il kit di sicurezza per specifica-
re la crittografia dell'hard disk. Se è stata specificata l'impostazione, 
tutti i dati scritti sull'hard disk vengono crittografati per proteggerli. 
Qualora venga modificata la chiave di crittografia, l'hard disk sarà 
riformattato. Per dettagli, fare riferimento alle [Operazioni box] nel 
Manuale d'uso.



13 Utilità

13-62 d-Color MF35 (Phase3)

Impostazione funzioni di gestione

2
Nota 
Per dettagli sulla visualizzazione di [Impostazione funzione], 
[Imp. N° Max. serie da copiare] e [Impostazione tempo autenticazione], 
rivolgersi al proprio Centro di Assistenza.

!
Dettagli
Quando “Impostazione Funzioni Rete" è impostato su “Disattiva”, non 
sarà possibile eseguire le operazioni seguenti:

· Trasmissione PC-FAX

· Utilizzo del driver TWAIN HDD per visualizzare o recuperare i documenti 
memorizzati nelle caselle

· Utilizzo di Box Operator per visualizzare o recuperare i documenti 
memorizzati nelle caselle

· Utilizzo di Scan Direct per recuperare i documenti memorizzati nelle 
caselle

· Utilizzo di Job Spooler per visualizzare o recuperare i documenti 
memorizzati nelle caselle

· Operazioni casella tramite Web Connection (la scheda Casella non 
viene visualizzata, a meno che non sia installato il controller immagine IC-
406).

· Operazioni Scansione a casella quando è installato il controller 
immagine IC-406

Elimina timbro registrato

Parametro Descrizione Impostazioni 
predefinite

Impostazione funzioni 
rete

Specifica le impostazioni per le funzioni di rete 
difficili da contare durante le operazioni di 
gestione. 

Permetti

Descrizione

Selezionare i timbri registrati per la protezione della copia possono o meno essere cancellati.
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Visualizzazione dello schermo per le impostazioni Amministratore

La procedura che segue, descrive come visualizzare la schermata delle 
Impostazioni Amministratore.

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [3 Impostaz. amministr.].

– Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sulla tastiera, 
il tasto numerico corrispondente al numero visualizzato accanto al 
pulsante desiderato. 
Per "Impostazioni Amministratore", premere il tasto [3] della 
tastiera.
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3 Inserire la password dell'amministratore e premere [OK].

Per dettagli su come inserire del testo, fare riferimento a “Inserire testo” 
a pagina 14-3.

Appare la schermata delle impostazioni dettagliate.

2
Nota 
Per uscita dalla determinazione delle impostazioni del Modo utilità, 
premere [Uscita] nell'area del display secondario o premere il tasto 
[Utilità/Contatore]. Altrimenti, premere [Chiudi] su ogni schermata, fino a 
che non appare la schermata desiderata.

2
Ricordate
Di default, la password amministratore è "×12345678". L'amministratore 
di questa macchina deve cambiare la password amministratore.

Assicurarsi di conservare la password dell' amministratore in un posto 
sicuro. Se la password amministratore viene smarrita, essa deve essere 
specificata dall'assistenza tecnica. Per dettagli, contattate il Vostro 
Centro di Assistenza.
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13.5 Vista d'insieme delle impostazioni del timer 
settimanale
Diverse impostazione per il timer settimanale possono essere combinate, 
all'interno della schermata Impostazione timer settimanale. Un 
procedimento generale è di seguito descritto.

Requisiti

0 Se il timer settimanale è stato impostato, lasciare la macchina connessa 
alla rete elettrica, anche da spenta.

0 Premere il tasto [Utilità/Contatore], premere, di seguito [3 Impostaz. 
amministratore], poi [1 Impostazioni Sistema] e [3 Impostazione 
Data/ora] e specificare correttamente le impostazioni necessarie.

1 Impostare "Impostazione Timer settimanale ON/OFF" su "ON".

2 Specificare gli orari per "Impostazione Ora".

3 Specificare le date per "Impostazione Data".

4 Specificare le impostazioni desiderate per "Selez. tempo di risp. 
energetico" e "Password per orari non lavorativi".

Il timer settimanale è ora impostato.
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13.6 Regolazione della stampante

Regolazione del punto iniziale di stampa, rispetto alla posizione del lato 
guida

Permette la regolazione del punto iniziale di stampa, rispetto al bordo 
anteriore del foglio (rispetto alla direzione di alimentazione della carta), per 
ciascuna tipologia di carta.

Le regolazioni possono essere effettuate per ogni tipologia di carta. 

0 Il punto iniziale di stampa viene regolato durante la fabbricazione della 
macchina. Normalmente, non c'è bisogno di regolare questa 
impostazione.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [2 Regolazioni stampante].

Compare la schermata delle Regolazioni della stampante.

5 Premere [1 Riavviare timer].

Compare la schermata di Regolazione del lato guida.

6 Premere il pulsante relativo alla tipologia di carta da impostare.
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7 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato un modello di verifica.

8 Controllare che la distanza dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo del foglio di carta (a) sia di 4,2 mm.

– Qualora questa distanza sia inferiore a 4 mm, premere [+] per 
aumentare la regolazione (tra 0,2 mm e 3,0 mm).

– Qualora questa distanza sia superiore a 7 mm, premere [–] per 
ridurre la regolazione (tra –0,2 mm e –3,0 mm).

– Per muoversi velocemente attraverso i valori, premere [+] o [–] 
continuamente. 

9 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato il modello di verifica con le nuove regolazioni.

10 Controllare la distanza, dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo del foglio di carta.

– Controllare che questa sia stata regolata a 4,2 mm.
– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 

punti 8 e 9.
– Per regolare il punto iniziale di stampa, per un diverso tipo di carta, 

ritornare al punto 6.

11 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

Viene regolata il punto iniziale di stampa.

a: 4,2 mm a
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Regolazione del punto iniziale di stampa, rispetto alla posizione del lato 
sinistro

Permette la regolazione del punto iniziale di stampa, sul bordo sinistro del 
foglio (rispetto alla direzione di alimentazione della carta), per ciascun 
vassoio della carta.

Le regolazioni possono essere effettuate per ogni vassoio carta. 

0 Il punto iniziale di stampa viene regolato durante la fabbricazione della 
macchina. Normalmente, non c'è bisogno di regolare questa 
impostazione.

0 Per la regolazione del vassoio bypass, è possibile utilizzare solamente 
carta del formato A4 v.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [2 Regolazioni stampante].

Compare la schermata delle Regolazioni della stampante.

5 Premere [2 Centratura].

Appare la schermata di centratura.

6 Premere il pulsante relativo al vassoio carta da impostare.
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7 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato un modello di verifica.

8 Controllare che la distanza dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo del foglio di carta (b) sia di 3 mm (±0,5 mm).

– Qualora questa distanza sia inferiore a 2,5 mm, premere [+] per 
aumentare la regolazione (tra 0,2 mm e 3,0 mm).

– Qualora questa distanza sia superiore a 3,5 mm, premere [–] per 
ridurre la regolazione (tra –0,2 mm e –3,0 mm).

– Se la distanza è compresa tra 2,5 e 3,5 mm, passare al punto 10.
– Ogni volta che vengono premuti [+] o [–], il valore viene aumentato 

o diminuito di un punto.

9 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato il modello di verifica con le nuove regolazioni.

10 Regolare la distanza, dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo del foglio di carta.

– Verifica che la distanza sia stata regolata e che sia compresa tra 
2,5 e 3,5 mm.

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti 8 e 9.

– Per regolare la posizione di stampa per un diverso vassoio carta, 
ritornare al punto 6.

11 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

Viene regolata il punto iniziale di stampa.

b

b: 3,0 mm ±0,5 mm
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Regolazione del punto iniziale di stampa, rispetto alla posizione del 
secondo lato

Durante l'esecuzione automatica di copie fronte/retro è possibile regolare, 
per ciascun vassoio carta, la posizione di inizio stampa rispetto al bordo 
sinistro della seconda facciata del foglio di carta.

0 Il punto iniziale di stampa viene regolato durante la fabbricazione della 
macchina. Normalmente, non c'è bisogno di regolare questa 
impostazione.

0 Per la regolazione del vassoio bypass, è possibile utilizzare solamente 
carta del formato A4 v.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [2 Regolazioni stampante].

Compare la schermata delle Regolazioni della stampante.

5 Premere [3 Centratura (due lati secondo)].

Appare la schermata Centratura (due lati secondo).

6 Premere il pulsante relativo al vassoio carta da impostare.
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7 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato un modello di verifica.

8 Controllare che la distanza dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo sinistro del foglio di carta (c) sia di 3 mm (±0,5 mm).

– Qualora questa distanza sia inferiore a 2,5 mm, premere [+] per 
aumentare la regolazione (tra 0,2 mm e 3,0 mm).

– Qualora questa distanza sia superiore a 3,5 mm, premere [–] per 
ridurre la regolazione (tra –0,2 mm e –3,0 mm).

– Se la distanza è compresa tra 2,5 e 3,5 mm, passare al punto 10.
– Ogni volta che vengono premuti [+] o [–], il valore viene aumentato 

o diminuito di un punto.

9 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato il modello di verifica con le nuove regolazioni.

10 Regolare la distanza, dal punto di inizio di stampa del modello di 
verifica, al bordo del foglio di carta.

– Verifica che la distanza sia stata regolata e che sia compresa tra 
2,5 e 3,5 mm.

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti 8 e 9.

– Per regolare la posizione di stampa per un diverso vassoio carta, 
ritornare al punto 6.

11 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche apportate alla impostazioni, 
premere [Canc.].
La posizione di stampa viene regolata.

c

b: 3,0 mm ±0,5 mm
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Regolazione della stampa a seconda del supporto utilizzato

L'immagine di stampa può essere regolata per ciascun tipo di carta 
utilizzata. 

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [2 Regolazioni stampante].

Compare la schermata delle Regolazioni della stampante.

5 Premere [4 Regolazione strumenti].

Compare la schermata Regolazione strumenti.

6 Premere il pulsante relativo alla tipologia di carta da impostare.

– Se l'immagine risulta distorta nella copia su una sola facciata, 
selezionare uno dei tipi di carta sotto a "fronte".

– Se l'immagine sul lato posteriore risulta distorta nella copia fronte-
retro, selezionare il tipo di carta sotto a "retro".
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7 Premere [+] o [–] per regolare l'impostazione tra –5 e +5. È possibile 
eseguire una regolazione se le aree bianche nelle zone in cui manca la 
stampa o i punti bianchi presentano una dimensione di 0,5 mm o 
inferiore.

– In caso di assenza di stampa o di punti bianchi sull'immagine di 
stampa premere [–] per ridurre la regolazione.

– In caso di stampa irregolare dell'immagine, premere [+] per 
aumentare la regolazione.

– Ogni volta che vengono premuti [+] o [–], il valore viene aumentato 
o diminuito di un punto.

– Per annullare la regolazione, premere [Canc].
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8 Premere [OK].

9 Premere [Uscita].

Ritentare di eseguire il ciclo di copiatura.

10 Controllare l'immagine stampata e, se non presenta difetti, finire la 
regolazione. 

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti da 1 a 9.

– Se i difetti dell'immagine di stampa sono peggiori, regolare 
l'impostazione relativa alla fase 7 nella direzione opposta.
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13.7 Regolazione dell'unità di finitura

!
Dettagli
Per i dettagli sull'impostazione della funzione "Piega & pinza", fare 
riferimento a “Per rilegare le copie al centro (“Piega & pinza”)” a 
pagina 4-99.

Per informazioni dettagliate sulla selezione delle impostazioni di foratura, 
fare riferimento a “Perforazione delle copie (Impostazioni foratura)” a 
pagina 4-94.

Regolazione del punto di piegatura centrale

La posizione di piegatura nella stampa con l'impostazione "Piegatura" può 
essere regolato per ciascun formato e tipo di carta.

0 Prima di effettuare qualsiasi impostazione, utilizzare la funzione "Piega & 
pinza" per stampare una singola copia di prova. Effettuare le modifiche, 
utilizzando la copia di prova, per effettuare il controllo delle stesse.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [3 Regolaz. finitura].

Compare la schermata della Regolazione Unità di finitura.
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5 Toccare [2 Posizione piegatura].

Appare la schermata della Posizione piegatura.

6 Toccare i pulsanti per il formato di carta e il tipo di carta da regolare.

7 Confrontare la larghezza delle pagine di sinistra della copia di prova, 
con la larghezza delle pagine di destra, per verificare il centro del foglio 
di carta.

– Se la posizione della piegatura centrale è spostata a sinistra, 
rispetto al centro della pagina, premere [+] per aumentare la 
regolazione (tra 1 mm e 10 mm).
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– Se la posizione della piegatura è spostata a destra, rispetto al 
centro della pagina, premere [–] per diminuire la regolazione 
(tra –1 mm e –10 mm).

– Per muoversi velocemente attraverso i valori, premere [+] o [–] 
continuamente.

8 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

La posizione della piegatura centrale è ora regolata.
Se la posizione della piegatura era centrata al punto 7, questo termina 
la procedura.

9 Utilizzare la funzione "Piega & Pinza" per stampare un'altra copia di 
prova.

10 Controllare il risultato di stampa.

– Verificare che la piegatura centrale sia regolata al centro della 
pagina.

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti 1 e 9.

2
Nota 
Se è necessario regolare l'angolazione del punto di piegatura centrale, 
contattare l'addetto all'assistenza tecnica.
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Regolazione del punto di graffatura centrale

La posizione di pinzatura nella stampa con l'impostazione "Pinzatura 
centrale" può essere regolato per ciascun formato e tipo di carta.

0 Regolare il punto di piegatura centrale prima di modificare il punto di 
graffatura centrale.

0 Prima di effettuare qualsiasi impostazione, utilizzare la funzione "Piega & 
pinza" per stampare una singola copia di prova. Effettuare le modifiche, 
utilizzando la copia di prova, per effettuare il controllo delle stesse.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [3 Regolaz. finitura].

Compare la schermata della Regolazione Unità di finitura.

5 Premere [1 Posiz. pinzat. cent.].

Appare la schermata della Posizione pinzatura centrale.

6 Toccare i pulsanti per il formato di carta e il tipo di carta da regolare.
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7 Confrontare la larghezza delle pagine di sinistra della copia di prova, 
con la larghezza delle pagine di destra, per verificare il centro del foglio 
di carta.

– Se la posizione di pinzatura è spostata a sinistra, rispetto al 
centro della pagina, premere [+] per aumentare la regolazione 
(tra 1 mm e 10 mm).

– Se la posizione di pinzatura è spostata a destra, rispetto al 
centro della pagina, premere [–] per diminuire la regolazione 
(tra –1 mm e –10 mm).

– Per muoversi velocemente attraverso i valori, premere [+] o [–] 
continuamente.

8 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].

La posizione di graffatura centrale è ora regolata.
Se la posizione di graffatura era centrata al punto 7, questo termina la 
procedure.

9 Utilizzare la funzione "Piega & Pinza" per stampare un'altra copia di 
prova.
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10 Controllare il risultato di stampa.

– Verificare che la graffatura centrale sia regolata al centro della 
pagina.

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti 1 e 9.

2
Nota 
Se è necessario regolare l'angolazione del punto di graffatura centrale, 
contattare l'addetto all'assistenza tecnica.

Per informazioni dettagliate sulla regolazione del punto di piegatura 
centrale andare a “Regolazione del punto di graffatura centrale” a 
pagina 13-78.
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Regolazione dalla posizione orizzontale di foratura

Quando si stampa con un'impostazione di foratura, è possibile regolare la 
posizione orizzontale dei fori a seconda del tipo di carta utilizzato.

0 Prima di effettuare le modifiche, utilizzare un'impostazione di foratura per 
stampare una pagina di prova. Effettuare le modifiche, utilizzando la 
copia di prova, per effettuare il controllo delle stesse.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [3 Regolaz. finitura].

Compare la schermata della Regolazione Unità di finitura.

5 Selezionare [3 Posiz. forat orizz].

Verrà visualizzata la schermata Posizione orizzontale di foratura.

6 Selezionare il pulsante relativo al tipo di carta da regolare.
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7 Verificare la posizione orizzontale dei fori.

– Per aumentare la larghezza A, selezionare [+] al fine di aumentare la 
regolazione (tra 1 mm e 10 mm).

– Per ridurre la larghezza A, selezionare [-] al fine di ridurre la 
regolazione (tra -1 mm e -10 mm).

– Per muoversi velocemente tra i valori, premere continuamente 
[+] o [–].

8 Selezionare [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere 
[Annulla].

La regolazione della posizione orizzontale di foratura è giunta al 
termine.
Se al punto 7 non era necessario regolare la posizione orizzontale dei 
fori, questo completa la procedura.

A

A
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9 Utilizzare la funzione "Perfora" per stampare un'altra copia di prova.

10 Controllare il risultato di stampa.

– Controllare che la posizione orizzontale dei fori sia stata modificata.
– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 

punti da 1 a 9.
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Regolazione dell'angolazione dei fori

Quando si stampa con un'impostazione di foratura, è possibile regolare 
l'angolazione dei fori.

0 Prima di effettuare le modifiche, utilizzare un'impostazione di foratura per 
stampare una pagina di prova. Effettuare le modifiche, utilizzando la 
copia di prova, per effettuare il controllo delle stesse.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [3 Regolaz. finitura].

Compare la schermata della Regolazione Unità di finitura.

5 Selezionare [4 Formato loop registr. perforat.].

Verrà visualizzata la schermata Formato loop registr. perforat.

6 Verificare l'angolazione dei fori.

– Se i fori sono angolati selezionare [+] per modificare la regolazione. 
Se non è possibile effettuare la modifica premendo [+] o se la carta 
è raggrinzita premere [–] per effettuare la regolazione.

– Per muoversi velocemente tra i valori, premere continuamente 
[+] o [–].
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7 Selezionare [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere 
[Annulla].

La regolazione dell'angolazione dei fori è giunta al termine.
Se al punto 6 non era necessario regolare l'angolazione dei fori, questo 
completa la procedura.

8 Utilizzare la funzione "Perfora" per stampare un'altra copia di prova.

9 Controllare il risultato di stampa.

– Controllare che l'angolazione dei fori sia stata modificata.
– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 

punti 1 e 8.
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13.8 Regolazione della registrazione del colore

Regolazione della registrazione del colore per i colori giallo, magenta e 
ciano

Regola la registrazione del colore, qualora variazioni di colori sono visibili nel 
risultato di stampa. Gli spostamenti di colore possono essere regolati 
utilizzando carta comune, cartoncino 1 o cartoncino 2. La procedura per la 
regolazione della registrazione del colore è la stessa per i colori giallo, 
magenta e ciano.

La seguente procedura utilizza carta di formato A3 per regolare la 
registrazione del colore ciano.

0 Il modello di verifica può essere stampato su foglio A3 w, 11 e 17 w,
A4 v o 8-1/2 e 11 v che può essere caricato solamente nel vassoio 1.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [7 Regolazione gradazione].

Appare la schermata della Regolazione Registrazione Colore.

5 Premere [3 Regolazione Registrazione colore (Ciano)].

Appare la schermata della Regolazione Registrazione Colore (Ciano).
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6 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato un modello di verifica.

7 Controllare la distanza esistente, tra le linee nere di riferimento e le linee 
di colore ciano, presenti sul modello di verifica, lungo le assi X e Y.

– Qualora le linee siano spostate sull'asse delle X, come mostrato qui 
sotto, premere [–] sotto la "X" per ridurre la regolazione (tra –1 dot 
e –6 dot).
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– Qualora le linee siano spostate sull'asse delle X, come mostrato 
qui sotto, premere [+] sotto la "X" per aumentare la regolazione 
(tra 1 dot e 6 dot).

– Qualora le linee siano spostate sull'asse delle Y, come mostrato 
qui sotto, premere [–] sotto la "Y" per ridurre la regolazione 
(tra –1 dot e –6 dot).

– Qualora le linee siano spostate sull'asse delle Y, come mostrato 
qui sotto, premere [+] sotto la "Y" per aumentare la regolazione 
(tra 1 dot e 6 dot).
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– Ogni volta che vengono premuti [+] o [–], il valore viene aumentato 
o diminuito di un punto.

– Se le linee non risultano spostate, rispetto alle linee di riferimento, 
passare al punto 10.

8 Premete il tasto [Avvio].

Viene stampato il modello di verifica con le nuove regolazioni.

? Quando viene validata la nuova regolazione?
% La nuova regolazione viene attivata quando viene premuto il 

tasto [Avvio]. Per annullare la regolazione, premere il tasto [Canc.], 
al posto del tasto [Avvio].

9 Controllare il risultato di stampa.

– Se non c'è alcun spostamento, tra le linee nere e le linee color 
ciano, passare con il punto 10.

– Qualora si renda necessaria una nuova regolazione, ripetere i 
punti 7 e 8.

10 Premere [OK].

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, 
premere [Canc.].
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13.9 Regolazione dei livelli di gradazione
Regola i livelli della gradazione del colore, qualora vi siano modifiche 
nell'immagine stampata.

Possono essere effettuate le seguenti regolazioni della gradazione del 
colore.
- [Mod compress alta]: La regolazione viene effettuata agendo sul numero 

di immagini salvate nella memoria.
- [Modalità gradaz]: La regolazione viene effettuata agendo sulle 

gradazioni nelle immagini.
- [Modalità risoluz]: La regolazione viene effettuata agendo sulla 

riproducibilità di testi e linee.

La procedura per la regolazione dei livelli di gradazione, viene di seguito 
descritta.

Requisiti

0 Prima di regolare i livelli di gradazione, accertarsi di riavviare la macchina. 
Quando la macchina viene spenta e riaccesa mediante l'interruttore di 
alimentazione principale, attendere almeno 10 secondi prima di 
riaccendere la macchina dopo averla spenta. La macchina potrebbe non 
operare correttamente se viene accesa immediatamente dopo averla 
spenta.

0 Dopo la sostituzione di una unità immagine, assicuratevi di regolare i 
livelli di gradazione.

0 Il modello di verifica viene stampato su carta comune, presa da un 
vassoio per la carta caricato con uno dei seguenti formati (in ordine di 
priorità): A3 w, 11 e17 w, A4 v o 8-1/2 e 11 v. La carta del vassoio 
bypass non può essere utilizzata.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [1 Impostazioni sistema].

Appare la schermata delle impostazioni del sistema.

3 Premere [7 Regolaz. esperta].

Compare la schermata delle Regolazione esperta.

4 Premere [8 Regolazione gradazione].

Compare la schermata della Regolazione gradazione.
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5 Premere il pulsante relativo alla modalità da regolare.

6 Premere il tasto [Avvio].

Viene stampato un modello di verifica.
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7 Posizionare il modello di verifica stampato sulla lastra di esposizione.

– Assicurarsi di posizionare la carta orientata come nella figura qui 
sotto.

8 Collocare in cima al modello di verifica 10 o più fogli di carta nuova 
dello stesso formato del modello di verifica stampato.

? Perché delle pagine in bianco vengono posizionate in cima al 
modello di verifica?

% Collocare 10 fogli di carta nuova in cima al modello di verifica, 
durante la sua scansione, per evitare che il tappetino di copertura 
dell'ADF oppure il coperchio degli originali siano visibili. Se il 
tappetino di copertura degli originali è visibile attraverso il pattern, 
i livelli di gradazione potrebbero non essere regolati correttamente.

9 Chiudere il copri-originali o, se installato, l'ADF.

10 Premete il tasto [Avvio].

Il modello di verifica stampato viene scansito.
Quando il modello viene scansito, i livelli di gradazione vengono 
automaticamente regolati, sulla base del modello stampato.

11 Ripetere i punti da 6 a 10 tre volte.

12 Premere [Chiudi].
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13.10 Metodo di Autenticazione
Le impostazioni per il metodo di autenticazione e lo storico dell'account 
possono essere specificate, per limitare l'utilizzo della macchina. Le 
impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente vengono specificate per 
gestire singoli individui, mentre le impostazioni per lo storico degli account 
vengono specificate per la gestione di gruppi di utenti o utenti multipli.

Specificando sia le impostazioni per l'autenticazione dell'utente, che quelle 
per lo storico dell'account, il numero delle copie effettuabili da ciascun 
gruppo, può essere gestito, per ciascun utente.

2
Nota 
Sulla Vostra macchina possono essere registrati fino a 1.000 utenti e 
account. 

Se viene impostata una modalità di autenticazione, quando la macchina 
entra in standby viene visualizzata la schermata dell'autenticazione 
dell'utente. Al fine di potere utilizzare la macchina, quando sono state 
impostate l'autenticazione dell'utente o dell'account, devono essere 
inseriti il nominativo dell'utente e la relativa password. Per dettagli, fare 
riferimento a “Controllo dell'utilizzo della macchina da parte di ogni 
utente (Autenticazione utente)” a pagina 3-40.

Autenticazione dell'utente e traccia account

L'autenticazione dell'utente e lo storico dell'account possono essere 
utilizzati per specificare seguenti impostazioni.
- Autenticazione Utente
– I limiti sulle funzioni disponibili (operazioni di copia, operazioni di 

scansione, operazioni fax, di stampa e operazioni di memorizzazione dei 
documenti)

– Contatori di stampa/scansione, per ogni utente
– Limitazione dell'utilizzo di colori o per la stampa e impostazione del 

numero di copie eseguibili
– Gestione dei box utente
– Cancellazione dei lavori di altri utenti o loro inibizione
- Traccia account
– Contatori di stampa/scansione, per ogni account
– Limitazione dell'utilizzo di colori o per la stampa e impostazione del 

numero di copie eseguibili
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Sincronizzazione dell'autenticazione utente e della traccia account

Questa configurazione viene utilizzata, quando la macchina è utilizzata da 
più reparti e l'uso di ciascun collaboratore viene gestito dal suo specifico 
reparto. Con questa configurazione, i totali possono essere conteggiati per 
ciascun collaboratore (utente) ed ciascun reparto (account).

Per gestire l'utilizzo della macchina in questo modo, impostare le seguenti 
condizioni di autenticazione.

2
Nota 
Le impostazioni per lo storico dell'account e l'autenticazione dell'utente 
possono essere specificate separatamente. Controllare le differenze tra 
le due funzioni e scegliere le impostazioni più appropriate.

Per dettagli sull'autenticazione del server esterno, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni Scanner di Rete] del manuale dell'utente.

Utente 1

Utente 2

Account

Gruppo A

Gruppo B

Parametri sulla 
Schermata delle Impostazioni Generale

Impostazioni

Autentica. utente Selezionare "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)".

Traccia account Selezionare "ON", e specificare il nome dell'ac-
count e la password.

Autent. utente/v. track EKC Selezionare "Sincronizza".

Nome Account (sulla schermata Autentica-
zione Utente)

Selezionare un nome per l'account se "ON (MFP)" 
è stato selezionato.
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Utilizzo separato di autenticazione utente e traccia account

Questa configurazione viene utilizzata quando la macchina viene usata da 
più collaboratori, ciascuno dei quali esegue compiti diversi che necessitano 
di essere conteggiati separati dagli altri. Con questa configurazione, i totali 
possono essere conteggiati per ciascun collaboratore (utente) e ciascuno 
compiti eseguito (account). Inoltre, i conteggi possono essere effettuati per 
ogni dipendente (ogni utente) ed ogni compito (ogni account), anche se lo 
stesso compito viene eseguito da più collaboratori.

Per gestire l'utilizzo della macchina in questo modo, impostare le seguenti 
condizioni di autenticazione.

Utente 1

Utente 2

Account

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Parametri sulla 
Schermata delle Impostazioni Generale

Impostazioni

Autentica. utente Selezionare "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)".

Traccia account Selezionare "ON", e specificare il nome dell'ac-
count e la password.

Autent. utente/v. track EKC Selezionare "Disattiva sincronizzazione".
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Selezione di un metodo di autenticazione

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [1 Impostazioni Generale].

Appare la schermata delle Impostazioni generali.

4 Accanto a "Autenticazione Utente", premere il pulsante relativo 
all'impostazione desiderata.

– Per annullare l'autenticazione dell'utente, premere [OFF].
– Per utilizzare l'autenticazione dell'utente su di un server esterno, 

premere [ON (Server esterno)], e selezionare il tipo di server.
– Per utilizzare la funzione di autenticazione dell'utente su questa 

macchina, premere [ON (MFP)].

5 Accanto a "Accesso pubblico ut.", premere il pulsante relativo 
all'impostazione desiderata.

– Per impedire agli utenti non registrati di utilizzare la macchina, 
premere [Valido].

– Per consentire l'utilizzo della macchina senza l'inserimento di nome 
utente e password, nonostante sia stata impostata la funzione di 
autenticazione utente, premere [Permetti].
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6 Accanto a "Traccia account", premere il pulsante relativo 
all'impostazione desiderata.

– Per annullare la registrazione dello storico dell'account, 
premere [OFF].

– Per utilizzare la funzione di storico dell'account, premere [ON].

7 Accanto a "Immissione traccia utente", premere il pulsante relativo 
all'impostazione desiderata.

– Per consentire l'utilizzo della macchina, dopo che sulla schermata 
dello storico dell'account sono stati inseriti il nome di un account e 
la relativa password, premere [Nome Account & Password].

– Per consentire l'utilizzo della macchina, dopo che è stata inserita 
una password nella schermata dello storico dell'account, 
premere [Solo password].

8 Premere [Fwd. ].

Viene visualizzata la seconda schermata.

9 Premere il pulsante relativo alla impostazione desiderata accanto a 
"Quando No. lavori massimo".

– Per saltare il lavoro, quando viene raggiunto il numero massimo 
di copie concesso per un determinato account, selezionare 
[Salta lavoro].

– Per fermare la macchina, quando viene raggiunto il numero 
massimo di copie concesso per un determinato account, 
selezionare [Ferma lavoro].
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10 Accanto a "Autent. utente/v. track EKC", premere il pulsante relativo 
all'impostazione desiderata.

– Attiv. sincroniz.:
Se è impostato su "ON (MFP)" e "Traccia Account" è impostato su 
"ON", questa funzione consente di utilizzare la macchina 
semplicemente inserendo le informazioni di autenticazione 
dell'utente, la prima volta in cui si utilizza la macchina, se l'account 
corrispondente è stato specificato durante la registrazione 
dell'utente.
Se è impostato su "ON (Server Esterno)" e "Traccia Account" è 
impostato su "ON", questa funzione consente di utilizzare la 
macchina semplicemente inserendo le informazioni di 
autenticazione dell'utente, dopo che la macchina è stata utilizzata 
una volta, inserendo le appropriate informazioni di autenticazione 
dell'utente e di traccia dell'account.

– Disat. sincro.:
Questa funzione richiede che tutte le informazioni di autenticazione 
dell'utente e di traccia dell'account siano inserite ogni volta in cui si 
utilizza la macchina.

11 Accanto "Assegna contatore", specificare l'impostazione desiderata.

– Premere il tasto [C] (cancella) per cancellare il valore inserito ed 
utilizzare, poi, la tastiera per inserire il valore desiderato (compreso 
tra 1e 999).

– Qualora siano stata applicate le impostazioni di autenticazione 
dell'utente e di storico dell'account, possono essere assegnati 
contatori tanto agli uni, quanto agli altri ed i conteggi di ambedue 
possono essere totalizzati.

12 Premere [OK].

– Se le impostazioni di "Autentica utente" o "Traccia account" sono 
state modificate, sarà visualizzato il messaggio "Eliminare tutti i dati 
gestione lavoro?" 

13 Premere [Sì.]

Il metodo di autenticazione è impostato.
Continuare specificando le impostazioni per l'autenticazione 
dell'utente e lo storico dell'account.
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2
Ricordate
Nell'attribuzione del nome al server esterno, non inserire nomi composti 
da sia maiuscole che minuscole. Dal momento che la MF35 non 
riconosce la differenza tra caratteri minuscoli e maiuscoli, l'operazione 
potrebbe non riuscire correttamente.

2
Nota 
"Autent. utente/v. track EKC" appare quando "Autenticazione Utente" è 
impostato su "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)" e "Traccia account" è 
impostato su "ON".

Se "Autent. utente/v. trackEKC" è impostato su "Attiv. sincroniz.", anche 
se "Accesso pubblico ut." è impostato su "Permetti", "Accesso pubblico 
ut." cambierà in "Permetti".
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!
Dettagli
Per dettagli sull'autenticazione del server esterno, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni Scanner di Rete] del manuale dell'utente.

Qualora siano state applicate entrambe le impostazioni di autenticazione 
dell'utente e di traccia dell'account, il parametro "Metodo immissione 
traccia utente" è impostato su "Nome+passw. v. trackEKC".

Un utente pubblico può essere impostato, affinché possa ottenere un 
accesso temporaneo alla macchina. Qualora venga concesso l'utilizzo 
della macchina da parte del pubblico, raccomandiamo di limitare le 
funzioni della macchina per le quali viene consentito l'utilizzo. Per 
dettagli, fare riferimento a “Registrazione Utente” a pagina 13-107.

Qualora siano state impostate le impostazioni per lo storico dell'account 
e "Autenticazione Utente" sia stata impostata su "ON (Server Esterno)", 
inserire il nome utente e la password nella schermata di autenticazione 
dell'utente ed inserire, di seguito, il nome dell'account e la relativa 
password, nella schermata di autenticazione dell'account.

Se è impostato "ON (MFP)" e "Traccia Account" è impostato su "ON", ma 
l'account corrispondente non è stato specificato durante la registrazione 
dell'utente, le informazioni di autenticazione dell'utente e di traccia 
dell'account devono essere inserite ogni volta in cui si utilizza la 
macchina, anche se "Autent. utente/v. trackEKC" è stato impostato su 
"Attiva sincroniz.".

Qualora "Autent. utente/v. track EKC" sia stato impostato su "Disat. 
sincro.", l'utilizzo della macchina da parte degli utenti pubblici non è 
consentito.
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2
Nota 
"No. di Contatori Utente" appare se "Autenticazione Utente" È impostata 
su "ON (Server Esterno)" o "ON (MFP)" e "Traccia account" è impostato 
su "ON".

Se il numero dei contatori utenti viene impostato su "50", possono essere 
registrati fino a 950 account.

Qualora sia stato premuto [No], i dati della gestione non vengono 
cancellati; in ogni caso, le impostazioni non possono essere modificate. 
Per salvare i dati delle impostazioni prima di modificarle, eseguirne una 
copia di salvataggio utilizzando Data Administrator.

Se sono state modificate le impostazioni per una qualsiasi delle seguenti 
opzioni, i dati non verranno azzerati. "Accesso pubblico ut.", "Quando 
N° lavori massimo", oppure "Autent. utente/v. track EKC".

Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere [Canc.].
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13.11 Impostazione Autenticazione Utente
Possono essere specificate le impostazioni per l'autenticazione dell'utente.

Impostazione Amministrativa – Lista Nomi Utenti

Le impostazioni per l'autenticazione dell'utente possono essere specificate 
per visualizzare [Lista] nella schermata di autenticazione Utente e nella 
schermata Nome utente. Premere [Lista] per visualizzare una lista dei nomi 
utente registrati, all'interno dei quali il nome utente desiderato può essere 
selezionato. (L'impostazione di default è "OFF".)

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [2 Imp. autent. utente].

Appare la schermata delle impostazioni Autenticazione Utente.

? E' possibile selezionare [2 Imp. autent. utente]?
% [2 Imp autent utente] non è disponibile se "Autenticazione utente" 

all'interno della schermata delle Impostazioni generali, è impostata 
su [OFF].

4 Premere [1 Impostazioni ammin.].

5 Premere [Lista nomi utenti].

Appaiono i pulsanti delle impostazioni disponibili.
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6 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

Viene impostata la visualizzazione, o non visualizzazione, della lista dei 
nomi utente.

2
Nota 
Per limitare l'utilizzo della macchina da parte di altri utenti, specificare le 
impostazioni desiderate nella schermata Registrazione Utente.
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Permesso di utilizzo di default

Qualora sia stata impostata l'autenticazione su server esterno, possono 
essere impostati limiti sulle funzioni della macchina che possono essere 
utilizzate da un utente autorizzato. (L'impostazione di default è "Permetti".)

Le seguenti operazioni possono essere vietate.
- Operazioni di copiatura
- Operazioni di scansione
- Utilizzo del fax
- Operazioni di stampa
- Salvataggio di originali sul hard disk
- Funzioni di trasmissione della stampa

Specificare le funzioni di default permesse

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [2 Imp. autent. utente].

Appare la schermata delle impostazioni Autenticazione Utente.

? E' possibile selezionare [2 Imp. autent. utente]?
% [2 Imp. autent. utente] non è disponibile se "Autenticazione Utente", 

sulla schermata del Metodo Autentica, è impostato su "OFF".

4 Premere [1 Impostazioni ammin.].

5 Premere [Perm. funz. iniziali].

Appare la schermata Permessi funzione iniziale.
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6 Toccare i pulsanti relativi alle impostazioni desiderate.

7 Premere [OK].

Le autorizzazione di default delle funzioni sono impostate.

2
Nota 
Per limitare l'utilizzo della macchina da parte di altri utenti, specificare le 
impostazioni desiderate nella schermata Registrazione Utente.

Se il parametro "Funzione Stampa Tx" è utilizzato per scansire o 
trasmettere via fax un documento salvato in una casella, la stampa del 
documento può essere impedita.
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Autenticazione di utenti pubblici

Se sono state specificate le impostazioni di autenticazione dell'utente, ed è 
consentito l'accesso da parte di utenti pubblici, la schermata di 
autenticazione non verrà visualizzata durante l'accesso se "Autentificazione 
Utente Pubblico" è impostato su "Off" (l'impostazione predefinita è “Off”).

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [2 Imp. autent. utente].

Appare la schermata delle impostazioni Autenticazione Utente.

? Perché [2 Imp. autent. utente] non è disponibile?
% [2 Imp autent utente] non è disponibile se "Autenticazione utente" 

all'interno della schermata delle Impostazioni generali, è impostata 
su [OFF].

4 Premere [1 Impostazioni ammin.].

5 Premere il [Autenticazione Utente Pubblico].

Appaiono i pulsanti delle impostazioni disponibili.

6 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

La macchina è impostata per visualizzare [Accesso pubblico ut.].



Utilità 13

d-Color MF35 (Phase3) 13-107

Registrazione Utente

La password, le autorizzazioni per la stampa, il numero di stampe concesso, 
e le funzioni permesse possono essere specificate per ciascun utente della 
macchina.
Come esempio, il procedimento che segue descrive come registrare un 
utente con autenticazione effettuata dalla macchina.

0 Sulla Vostra macchina possono essere registrati fino a 1.000 utenti e 
account. 

0 Se all'interno della schermata delle Impostazioni generali "Accesso 
pubblico ut." è stato impostato su "Permetti", verrà aggiunto un utente 
pubblico.

0 Qualora "Traccia account" nella schermata delle Impostazioni generali 
sia stato impostato su "ON", è possibile registrare il numero di utenti pari 
a quello impostato per "Assegna contatore".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [2 Imp. autent. utente].

Appare la schermata delle impostazioni Autenticazione Utente.

? Perché [2 Imp. autent. utente] non è disponibile?
% [2 Imp autent utente] non è disponibile se "Autenticazione utente" 

all'interno della schermata delle Impostazioni generali, è impostata 
su [OFF].

4 Premere [2 Registraz. Utente].

5 Toccare il pulsante relativo all'utente desiderato.

Appare la schermata della Registrazione Utente.
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6 Premere [Nom. ut.].

Appare la schermata Nome utente.

7 Inserire il nome dell'utente (al massimo 64 caratteri) e premere [OK].

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a “Inserire 
testo” a pagina 14-3.

– Il nome utente, una volta registrato, non può essere modificato.
– Un nome utente che sia già stato registrato non può essere 

utilizzato un'altra volta.
Il nome dell'utente viene impostato.

8 Premere [Password Utente].

– Qualora "Metodo Immissione traccia utente" sia stato impostato su 
"Solo password", la stessa password non può essere registrata più 
di una volta.

Appare la schermata Password.

? E' possibile selezionare [Password utente]?
% [Password utente] non è disponibile se "Autenticazione utente" 

sulla schermata delle Impostazioni generali, è impostato su "ON 
(server esterno)".
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9 Inserire la password (al massimo 64 caratteri) e premere [OK].

Appare una schermata per il reinserimento della password.

10 Reinserire la stessa password inserita al punto 9 e premere [OK].

Viene impostata la password per l'utente.

11 Premere [Indirizzo E-mail].

Appare la schermata Indirizzo E-mail.

12 Inserire l'indirizzo E-mail (massimo 320 caratteri) e premere [OK].

Viene impostato l'indirizzo E-mail.
Qualora l'indirizzo E-mail sia superiore ai 116 caratteri, appare [Dett.] 
nella schermata Autenticazione Utente. Premere [Dett.] per visualizzare 
la schermata “Dettagli indirizzi e-mail”, con l'intero indirizzo e-mail.

13 Premere [Nome account].

Appare la schermata Nome account.

14 Premere il pulsante relativo all'account desiderato e premere [OK].
Viene impostato l'account.

– Prima di potere selezionare un nome account, gli account devono 
essere stati registrati. Per dettagli sulla registrazione degli account, 
fare riferimento a “Registrazione Traccia Account” a 
pagina 13-117.

15 Premere [Permesso uscita].

E' visualizzata la Schermata Permesso uscita.

16 Accanto a "Stampa" e "Invia", premere il pulsante relativo alle 
impostazioni desiderate.

– Per consentire all'utente l'uscita dei lavori, premere [Permetti].
– Per proibire all'utente l'uscita dei lavori, premere [Vieta].
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– Premere [Tutti utenti] per applicare le impostazioni nella schermata 
corrente a tutti gli utenti registrati. Premere [Tutti utenti], quindi 
premere [OK] nelle due schermate che appaiono, per visualizzare 
un messaggio ed applicare le impostazioni a tutti gli utenti. In 
questa fase, non spegnere la macchina mediante l'interruttore di 
alimentazione principale.

– Se la stampa a colori è vietata, non sarà possibile stampare con le 
impostazioni "Colore", "2 Colori" o "Monocromia".

– Se la stampa in bianco e nero è vietata, non sarà possibile 
stampare con l'impostazione "Nero".

– Se sono vietate sia la stampa a colori sia la stampa in bianco e nero, 
una volta completata correttamente l'autenticazione, sarà 
visualizzato il messaggio "La copia è vietata".

– Se "Colore" è impostato su "Vieta", sotto a "Invia", la scansione a 
colori non sarà possibile.

17 Premere [OK].

Vengono impostate le autorizzazioni di produzione.

18 Premere [Impostazione max. tolleranza].

Appare la schermata Impostazione max. tolleranza.
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19 Premere [Gestione tot.] o [Gest. individ.].

– Per specificare il numero massimo di copie a colori e copie in 
bianco e nero, senza differenziare tra le due, premere [Gest. tot.].

– Per specificare il numero massimo di copie a colori e copie in 
bianco e nero, separando i due tipi di copie, premere [Gest. 
individ.].

20 Premere [Non valido] o [Valido].

21 Utilizzando la tastiera, inserire il numero massimo consentito.

– Se è stato selezionato "Gest. individ.", premere [Modifica] accanto 
a "Valido" ed utilizzare la tastiera per inserire il numero massimo di 
copie concesse.

– Premere [Tutti utenti] per applicare le impostazioni nella schermata 
corrente a tutti gli utenti registrati. Premere [Tutti utenti], quindi 
premere [OK] nelle due schermate che appaiono, per visualizzare 
un messaggio ed applicare le impostazioni a tutti gli utenti. In 
questa fase, non spegnere la macchina mediante l'interruttore di 
alimentazione principale.

22 Premere [OK].

Viene impostato il numero massimo di copie concesse.

23 Premere [Permessi funzione].

Appare la schermata Permesso funzione.
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24 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata per ciascuna 
operazione.

– Per consentire l'esecuzione di una operazione, premere [Permetti].
– Per proibire l'esecuzione di una operazione, premere [Vieta].
– Premere [Tutti utenti] per applicare le impostazioni nella schermata 

corrente a tutti gli utenti registrati. Premere [Tutti utenti], quindi 
premere [OK] nelle due schermate che appaiono, per visualizzare 
un messaggio ed applicare le impostazioni a tutti gli utenti. In 
questa fase, non spegnere la macchina mediante l'interruttore di 
alimentazione principale.

– Se il parametro "Funzione Stampa Tx" è utilizzato per scansire o 
trasmettere via fax un documento salvato in una casella, la stampa 
del documento può essere impedita.

– A seconda delle impostazioni di limitazione della funzione che sono 
state specificate, può apparire una diversa schermata di Base 
quando si esegue la procedura di accesso. La schermata di Base 
visualizzata cambia nell'ordine seguente: Copia % Scansione %
Fax % Casella.

– Se nessuna operazione viene autorizzata, l'autenticazione 
dell'utente non può essere effettuata.

25 Premere [OK].

Vengono impostate le autorizzazioni funzioni.

26 Premere [OK].

– Per cancellare l'utente corrente, premere [Canc.].
– Per cancellare le informazioni riguardanti l'utente corrente, 

premere [Elim.].
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Contatore utente

Questa funzione viene utilizzata per controllare i seguenti dati, per ciascun 
utente.

Copia + Stampa

Questo contatore mostra il numero totale di copie e stampe eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di copie e stampe eseguite, utilizzando 

tutte le impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e 
"Monocromia" 

- Massimo Consentito: Mostra i limiti impostati per l'utente, per il numero 
di copie e stampe che possono essere eseguite, utilizzando tutte le 
impostazioni di colore (Totale), le sole impostazioni di colore (Colore 
Pieno, Monocromia e 2 Colori) e l'impostazione "Nero"

- Formati grandi: Mostra il numero totale di copie e stampe eseguite su 
carta di dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, 
"Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e "Monocromia"

Copia

Questo contatore mostra il numero totale di copie eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di copie eseguite, utilizzando tutte le 

impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e 
"Monocromia"

- Formati grandi: Mostra il numero totale di copie eseguite su carta di 
dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, "Nero", 
"Colore Pieno", "2 Colori" e "Monocromia"

Stampa

Questo contatore mostra il numero totale di stampe eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di stampe eseguite, utilizzando tutte le 

impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno" e "2 Colori"
- Formati grandi: Mostra il numero totale di stampe eseguite su carta di 

dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, "Nero", 
"Colore Pieno" e "2 Colori"

Scansione/Fax
- Totale: Mostra il numero totale di pagine scansite/numero totale di 

stampe in nero e a colori nelle Modalità Scansione e Fax
- Form.gran.: Mostra il numero totale di pagine scansite/numero totale di 

stampe in nero e a colori, nelle Modalità Scansione e Fax, per la carta 
specificata come formato grande

- Fax TX: Mostra il numero totale di pagine inviate con la modalità Fax

Contatore Originali (Conto original.)
- Mostra il numero di pagine originali scansionate

Contatore Carta (Conto carta)
- Mostra il numero di fogli di carta utilizzati per la stampa
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2
Nota 
Il conteggio continua automaticamente per i contatori degli utenti 
autenticati su server esterno.

Se "Accesso pubblico ut." nella schermata Impostazioni generali è stato 
impostato su "Permetti", "Pubblico" verrà aggiunto all'elenco dei 
contatori.

Se "Casella Amministratore" viene impostato su "Consenti", alla lista dei 
contatori viene aggiunta la voce "Amministratore caselle".
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Per verificare il contatore

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [2 Imp. autent. utente].

Appare la schermata delle impostazioni Autenticazione Utente.

? Perché [2 Imp. autent. utente] non è disponibile?
% [2 Imp autent utente] non è disponibile se "Autenticazione utente" 

all'interno della schermata delle Impostazioni generali, è impostata 
su [OFF].

4 Premere [3 Contatore utente].

5 Toccare il pulsante relativo all'utente desiderato.

Appare la schermata Contatore utente per l'utente selezionato.

6 Premere il pulsante relativo al contatore da visualizzare e controllare il 
contatore.

– Per azzerare i contatori dell'utente corrente, premere [Cont. 
azzerato] nella schermata Contatore utente dell'Utente corrente. 
Appare un messaggio di conferma che richiede se il contatore 
debba essere veramente azzerato. Per azzerare tutti i contatori 
dell'utente corrente, premere [Sì]. Il numero massimo di copie 
concesse non viene azzerato.
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– Per cancellare tutti i contatori di tutti gli utenti, premere [Resettare 
tutti contat.] nella schermata Contatore utente, contenente una lista 
di tutti gli utenti. Appare un messaggio di conferma che richiede se 
i contatori debbano essere veramente azzerati. Per cancellare i 
contatori di tutti gli utenti, premere [Sì]. Il numero massimo di copie 
concesse non viene azzerato.

7 Premere [Chiudi].
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13.12 Impostazione Traccia Account

2
Nota 
Sulla Vostra macchina possono essere registrati fino a 1.000 utenti e 
account. 

Registrazione Traccia Account

Con questa funzione è possibile impostare la password, l'autorizzazione alla 
stampa e il numero di stampe permesse, per ogni singolo account che 
utilizza la macchina.

La procedura che segue descrive come specificare gli account, quando 
"Metodo immissione traccia utente" nella schermata delle Impostazioni 
generali è impostato su "Nome+passw v trackEKC".

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [3 Imp. traccia V(EKC)].

Appare la schermata Impostazione Traccia Account.

4 Premere [1 Registrazione traccia account].
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5 Toccare il pulsante relativo all'account desiderato.

Appare la schermata Registrazione traccia account.

6 Premere [Nome conto].

Appare la schermata Nome conto.

Se è stato selezionato “Nome Account & Password”:

Se è stato selezionato “Solo password”:
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7 Inserire il nome dell'account (al massimo 8 caratteri) e premere [OK].

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a “Inserire 
testo” a pagina 14-3.

– Se è stato visualizzato [Nome], inserire il nome dell'account 
(massimo 20 caratteri) e premere [OK]. 

– Se è stato selezionato "Nome+passw. v. trackEKC", uno stesso 
nome di account non può essere utilizzato più di una volta.

Il nome dell'account viene impostato.

8 Premere [Password].

– Qualora "Metodo Immissione traccia utente" sia stato impostato su 
"Solo password", la stessa password non può essere registrata più 
di una volta.

Appare la schermata Password.

9 Inserire la password (massimo 8 caratteri) e premere [OK].

Appare una schermata per il reinserimento della password.

10 Reinserire la stessa password inserita al punto 9 e premere [OK].

Viene impostata la password per l'account.

11 Premere [Permesso uscita].

E' visualizzata la Schermata Permesso uscita.
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12 Accanto a "Stampa" e "Invia", premere il pulsante relativo alle 
impostazioni desiderate.

– Per consentire l'uscita dei lavori da parte dell'account, 
premere [Permetti].

– Per proibire 'uscita dei lavori da parte dell'account, premere [Vieta].
– Premere [Tutti account] per applicare le impostazioni della 

schermata corrente a tutti gli account registrati. Premere [Tutti 
account], quindi premere [OK], nelle due schermate che appaiono, 
per visualizzare un messaggio ed applicare le impostazioni a tutti 
gli account. In questa fase, non spegnere la macchina mediante 
l'interruttore di alimentazione principale.

– Se la stampa a colori è vietata, non sarà possibile stampare con le 
impostazioni "Colore", "2 Colori" o "Monocromia".

– Se la stampa in bianco e nero è vietata, non sarà possibile 
stampare con l'impostazione "Nero".

– Se sono vietate sia la stampa a colori sia la stampa in bianco e nero, 
una volta completata correttamente l'autenticazione, sarà 
visualizzato il messaggio "La copia è vietata".

– Se "Colore" è impostato su "Vieta", sotto a "Invia", la scansione a 
colori non sarà possibile.

13 Premere [OK].

Vengono impostate le autorizzazioni di produzione.

14 Premere [Impostazione max. tolleranza].

Appare la schermata Impostazione max. tolleranza.
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15 Premere [Gestione tot.] o [Gest. individ.].

– Per specificare il numero massimo di copie a colori e copie in 
bianco e nero, senza differenziare tra le due, premere [Gestione 
tot.].

– Per specificare il numero massimo di copie a colori e copie in 
bianco e nero, separando i due tipi di copie, premere [Gestione 
individ.].

16 Premere [Non valido] o [Valido].

17 Utilizzando la tastiera, inserire il numero massimo consentito.

– Se è stato selezionato "Gest. individ.", premere [Modifica] accanto 
a "Valido" ed utilizzare la tastiera per inserire il numero massimo di 
copie concesse.

– Premere [Tutti account] per applicare le impostazioni correnti a tutti 
gli account registrati. Premere [Tutti account], quindi premere [OK], 
nelle due successive schermate visualizzate, per applicare le 
impostazioni nella schermata corrente a tutti gli account. In questa 
fase, non spegnere la macchina mediante l'interruttore di 
alimentazione principale.

18 Premere [OK].

Viene impostato il numero massimo di copie concesse.

19 Premere [OK].

– Per cancellare l'account corrente, premere [Canc.].
– Per cancellare le informazioni riguardanti l'account corrente, 

premere [Elim.].
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Contatore Traccia Account

Questa funzione viene utilizzata per controllare i seguenti dati, per ciascun 
account.

Copia + Stampa

Questo contatore mostra il numero totale di copie e stampe eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di copie e stampe eseguite, utilizzando 

tutte le impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e 
"Monocromia" 

- Massimo Consentito: Mostra i limiti impostati per l'account, per il numero 
di copie e stampe che possono essere eseguite, utilizzando tutte le 
impostazioni di colore (Totale), le sole impostazioni di colore (Colore 
Pieno, Monocromia e 2 Colori) e l'impostazione "Nero"

- Formati grandi: Mostra il numero totale di copie e stampe eseguite su 
carta di dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, 
"Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e "Monocromia"

Copia

Questo contatore mostra il numero totale di copie eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di copie eseguite, utilizzando tutte le 

impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno", "2 Colori" e 
"Monocromia"

- Formati grandi: Mostra il numero totale di copie eseguite su carta di 
dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, "Nero", 
"Colore Pieno", "2 Colori" e "Monocromia"

Stampa

Questo contatore mostra il numero totale di stampe eseguite.
- Totale: Mostra il numero totale di stampe eseguite, utilizzando tutte le 

impostazioni di colore, "Nero", "Colore Pieno" e "2 Colori"
- Formati grandi: Mostra il numero totale di stampe eseguite su carta di 

dimensioni particolari, utilizzando tutte le impostazioni di colore, "Nero", 
"Colore Pieno" e "2 Colori"

Scansione/Fax
- Totale: Mostra il numero totale di pagine scansite/numero totale di 

stampe in nero e a colori nelle Modalità Scansione e Fax
- Form.gran.: Mostra il numero totale di pagine scansite/numero totale di 

stampe in nero e a colori, nelle Modalità Scansione e Fax, per la carta 
specificata come formato grande

- Fax TX: Mostra il numero totale di pagine inviate con la modalità Fax

Contatore Originali (Conto original.)
- Mostra il numero di pagine originali scansionate

Contatore Carta (Conto carta)
- Mostra il numero di fogli di carta utilizzati per la stampa
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2
Nota 
Se "Casell. Amministratore" è stato impostato su "Permetti" e sono state 
specificate le impostazioni della traccia account,"Cas. Ammin." sarà 
visualizzato alla fine dell'elenco dei contatori.
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Per verificare il contatore

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni Amministratore.

– Per dettagli su come visualizzare la schermata delle impostazioni 
amministratore, fare riferimento a “Visualizzazione dello schermo 
per le impostazioni Amministratore” a pagina 13-63.

2 Premere [4 Autent. utente/E.K.C.].

Appare la schermata dell'Autenticazione Utente/Traccia Account.

3 Premere [3 Imp. traccia V(EKC)].

Appare la schermata Impostazione Traccia Account.

4 Premere [2 Contatore traccia account].

5 Toccare il pulsante relativo all'account desiderato.

Appare la schermata del Contatore traccia account per l'account 
selezionato.

6 Premere il pulsante relativo al contatore da visualizzare e controllare il 
contatore.

– Per azzerare i contatori dell'account corrente, premere [Cont. 
azzerato] nella schermata Contatore Traccia Account dell'account 
corrente. Appare un messaggio di conferma che richiede se il 
contatore debba essere veramente azzerato. Per azzerare tutti i 
contatori dell'account corrente, premere [Sì]. Il numero massimo di 
copie concesse non viene azzerato.
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– Per cancellare tutti i contatori di tutti gli account, premere 
[Resettare tutti contat.] nella schermata Contatore Traccia 
Account, contenente una lista di tutti gli account. Appare un 
messaggio di conferma che richiede se i contatori debbano essere 
veramente azzerati. Per cancellare i contatori di tutti gli account, 
premere [Sì]. Il numero massimo di copie concesse non viene 
azzerato.

7 Premere [Chiudi].
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13.13 Regole Password
Se sono state applicate le regole della password, e le password già 
specificate non corrispondono a tali regole, queste password, una volta 
inserite, non saranno accettate. In questo caso, l'amministratore deve 
disattivare temporaneamente le regole della password, e quindi specificare 
le password conformemente alle condizioni che seguono.

Condizioni per le regole della password

Password amministratore

Password utente/Password account

Password casella utente

Password per i documenti riservati

Limitazione sul numero 
di caratteri

Limitazioni di registrazione/modifica

8 caratteri alfanumerici (sensibili 
alle maiuscole/minuscole)

• Una password composta da uno stesso carattere ripe-
tuto non può essere registrata.

• La password identica ad una password precedente la 
modifica non può essere registrata.

Limitazione sul numero 
di caratteri

Limitazioni di registrazione/modifica

8 o più caratteri alfanumerici (sen-
sibili alle maiuscole/minuscole)

• Una password composta da uno stesso carattere ripe-
tuto non può essere registrata.

• La password identica ad una password precedente la 
modifica non può essere registrata.

Limitazione sul numero 
di caratteri

Limitazioni di registrazione/modifica

8 caratteri alfanumerici (sensibili 
alle maiuscole/minuscole)

• Una password composta da uno stesso carattere ripe-
tuto non può essere registrata.

• La password identica ad una password precedente la 
modifica non può essere registrata.

Limitazione sul numero 
di caratteri

Limitazioni di registrazione/modifica

8 caratteri alfanumerici (sensibili 
alle maiuscole/minuscole)

Una password composta da uno stesso carattere ripetuto 
non può essere registrata.
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2
Nota 
Utilizzare la password dell'amministratore se si specificano le 
impostazioni sulla schermata Impostazioni ammin.

Utilizzare la password utente/password account quando sono state 
applicate le impostazioni di autenticazione dell'utente/traccia 
dell'account.

Per dettagli sulla "Password cas." e sulla "Password per i documenti 
riservati", fare riferimento alle [Operazioni Box] nel manuale dell'utente.

Specificare 8 caratteri (numeri, * o #) per la password delle trasmissioni 
fax per le caselle.
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13.14 Impostazioni di sicurezza avanzata
Qualora su questa macchina siano applicate le impostazioni di sicurezza 
avanzata, verranno modificate anche diverse funzioni di sicurezza, allo 
scopo di aumentare la sicurezza stessa durante la gestione dei dati di 
scansione. Sono applicate delle restrizioni alle operazioni dell'utente, 
l'accesso da parte di utenti pubblici è proibito, e le operazioni della casella 
nonché i lavori di stampa vengono limitati.

Esistono diverse funzioni che devono essere specificate per prime o che 
sono impostate forzatamente al fine di configurare la "Modalità sicurezza 
avanzata" su "ON". Prima di configurare la "Modalità sicurezza avanzata" 
su "ON", assicurarsi di verificare le impostazioni per le funzioni di sicurezza.

2
Ricordate
Se vi sono delle configurazioni che risultano incompatibili con le 
impostazioni di sicurezza avanzata, la "Modalità sicurezza avanzata" non 
può essere impostata su "ON".

!
Dettagli
Determinate condizioni devono essere soddisfatte per poter applicare le 
funzioni di sicurezza avanzata. Per dettagli, contattate il Vostro Centro di 
Assistenza.

Le funzioni che devono essere specificate o che sono impostate 
forzatamente, quando la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su 
"ON", non possono essere modificate.



Utilità 13

d-Color MF35 (Phase3) 13-129

Impostazioni richieste

Le seguenti impostazioni devono essere specificate per prime, al fine di 
configurare la "Modalità sicurezza avanzata" su "ON". 

!
Dettagli
Qualora "Traccia account" sia configurato su "ON", nella schermata 
Impostazioni generali, impostare "Metodo immissione traccia utente" su 
"Nome+passw v trackEKC". Se è selezionato "Solo password", le 
impostazioni per "Vieta funzioni se errore autentifica" non verranno 
modificate, anche se la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su 
"ON".

[SSL] appare se un certificato viene emesso da Web Connection. 

Comandi delle Impostazioni Amministratore Impostazioni

Autent.utente/E.K.C.– Impostazioni Generale – Autentica-
zione Utente

Selezionare "ON (Server Esterno)" 
o "ON (MFP)".

Connessione sistem. – Apri impost. API–SSL Il pulsante deve essere visualizza-
to.

Impostaz. sicurezza/Password Amministratore Impostato con una password che 
soddisfi le regole della password.

Impostaz. sicurezza – Impost. gestione HDD – Blocco pas-
sword 
*In caso contrario, installare il kit di sicurezza opzionale e 
specificare la chiave di crittografia.

Viene impostata la password di 
blocco dell'hard disk.
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Impostazioni modificate

Per aumentare la sicurezza, le seguenti funzioni vengono forzatamente 
impostate quando la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su "ON".

2
Nota 
Il numero di volte della verifica per "Vieta funzioni se errore autentifica" 
può essere modificato tra 1 e 3.

Un'impostazione modificata non può essere cambiata se la "Modalità 
sicurezza avanzata" è impostata su "OFF".

Qualora "Regole password" sia impostato su "ON", una password che 
non soddisfi le regole della password viene considerata, durante 
l'autenticazione, come un tentativo fallito. Per dettagli sulle le regole della 
password, fare riferimento a “Regole Password” a pagina 13-126.

Per dettagli sulle impostazione di rete modificate, fare riferimento alla 
sezione [Operazioni Scanner di Rete] del manuale dell'utente.

Comandi delle Impostazioni Amministratore Impostazioni modificate

Impostaz. sistema – Vieta operazioni utente – Impostaz. 
blocco – Registrazione e modifica indirizzi

Impostate su "Vieta".

Autent.utente/E.K.C.– Impostazioni Generale – Accesso 
pubblico ut.

Impostate su "Vieta".

Autent.utente/E.K.C.– Imp. autent. utente – Impostazioni 
ammin – Lista nomi utenti

Impostate su "OFF".

Autent.utente/E.K.C.– Stampa senza auten. Impostate su "Vieta".

Impostaz. sicurezza – Casel. imp. amminist. Impostate su "Vieta".

Impostaz. sicurezza – Dettagli sicurezza – Regole pas-
sword

Impostate su "ON".

Impostaz. sicurezza – Dettagli sicurezza – Vieta funzioni se 
errore autentifica

Impostate su "modo 2" e fino a tre 
volte per la verifica.

Impostaz. sicurezza – Dettagli sicurezza – Metodo accesso 
documento riservato

Impostate su "modo 2".

Impostaz. sicurezza – Impos. gestione HDD – Sovrascr. 
dati temp.

Impostate su "modo 1".
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Limitazioni delle operazioni dell'utente

Qualora la "Modalità sicurezza avanzata" sia impostata su "ON", appare 
un'icona nella schermata e le limitazioni saranno applicate all'utente per le 
successive operazioni.
- Un utente pubblico non può utilizzare questa macchina.
- L'elenco degli utenti non appare nella schermata di autenticazione 

dell'utente.
- Qualora l'autenticazione dell'utente sia fallita per il numero di volte 

specificato, il pannello di controllo non può più essere utilizzato. Se le 
operazioni del pannello di controllo sono vietate, premere [Canc.], quindi 
selezionare le opzioni di cui cancellare la restrizione alle operazioni.

- Il destinatario non può essere modificato da parte dell'utente.
- I dati del contatore di questa macchina non possono essere recuperati 

da Net Care o VISUALCOUNT-MASTER.
- Non è possibile collegare un'applicazione che utilizzi le operazioni di 

scrittura con SNMP v1/v2.
- Gli utenti di scrittura che utilizzano SNMP v3 devono essere autenticati.

2
Nota 
Per dettagli sulle limitazioni applicate all'utente per le operazioni del box, 
fare riferimento alla sezione [Operazioni Box] del manuale dell'utente.

Per dettagli sulle limitazioni applicate all'utente per la stampa, fare 
riferimento alla sezione [Operazioni di Stampa] del manuale dell'utente.

Per dettagli sull'annullamento delle restrizioni alle operazioni, applicate 
quando fallisce l'autenticazione, fare riferimento a “Impostazioni 
Sicurezza” a pagina 13-58.
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13.15 Controllare lo stato dei beni di consumo
Questo capitolo descrive le informazioni che possono essere reperite, una 
volta premuto il tasto [Utilità/Contatore], e di seguito [4 Controllo unità].

Dalla schermata Indicatore durata unità, può essere visualizzato lo status 
(livello di utilizzo) dei seguenti beni di consumo.
- Unità immagine (C)
- Unità immagine (M)
- Unità immagine (Y)
- Unità immagine (K)
- Unità di fusione
- Unità di trasferimento

I livelli di consumo sono visualizzati in grafici.

2
Nota 
I beni di consumo indicati sono sostituibili. Per la sostituzione, contattate 
il Vostro Centro di Assistenza.
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Visualizzare la schermata dell'indicatore durata unità

1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].

2 Premere [4 Controllo unità].

– Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sulla tastiera, 
il tasto numerico corrispondente al numero visualizzato accanto al 
pulsante desiderato. Per "Controllo unità", premere il tasto [4] della 
tastiera.
Appare la schermata Indicatore durata unità.
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– Per stampare una lista dei livelli di utilizzo, premere [Stampa] e di 
seguito, il tasto [Avvio].

2
Nota 
Per uscita dalla determinazione delle impostazioni del Modo utilità, 
premere [Uscita] nell'area del display secondario o premere il tasto 
[Utilità/Contatore]. Altrimenti, abbandonare il Modo Utilità premendo 
[Chiudi] in ogni schermata che appare, fino al raggiungimento della 
schermata della modalità Copia, Fax, Scansione o Box.
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14 Appendice

14.1 Inserire testo
La procedura che segue descrive come utilizzare la tastiera che appare nel 
pannello a sfioramento, per l'inserimento dei nomi degli account registrati e 
dei formati di carta personalizzati. La tastiera può pure essere utilizzata per 
l'inserimento di numeri.

Una delle seguenti tastiere può apparire.

Esempio

Schermata inserimento password:

Schermata per l'inserimento del nome di un formato di carta personalizzato:
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La pressione del tasto [Shift] consente il cambiamento delle lettere da 
minuscole a (numeri) e maiuscole (simboli).
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Per inserire del testo

% Premere il pulsante relativo al carattere che si desidera inserire, sulla 
tastiera che appare.
– Per inserire lettere maiuscole o simboli, premere [Shift].
– La tastiera può pure essere utilizzata per l'inserimento di numeri.
I caratteri inseriti appaiono nella casella di testo.

2
Nota 
Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere [Canc.].

Per cancellare tutto il testo inserito, premere il tasto [C] (cancella).

!
Dettagli
Per modificare un carattere nel testo inserito, premere [ ] e [ ] per 
muovere il cursore fino al carattere da cambiare, premere [Elim.] ed 
inserire la lettera o il numero desiderato.

Lista dei caratteri disponibili

space

Alfanumerici 
caratteri/
simboli
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14.2 Glossario
I termini utilizzati in Modalità Copia vengono di seguito descritti

Abbreviazione

ADF
Alimentatore automatico di documenti; può essere utilizzato per la scansione 
automatica di originali

1lato/2 lati
selezionare l'impostazione per specificare se l'originale scansionato e la 
copia da stampare vengono stampati su un solo lato o su entrambi i lati.

A

APS
Impostazione "Selez. auto carta"

ATS
Funzione automatica di cambio di vassoio per l'alimentazione della carta 
(ATS = Auto Tray Switch)

B

Bilanciamento Colore
Impostare questo parametro per regolare il bilanciamento della 
concentrazione di ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e nero (K). Ciascun colore 
può essere finemente regolato utilizzando uno dei 19 livelli disponibili e 
compresi tra –3 e +3.

Blu
Impostare questo parametro per regolare il livello di blu di un'immagine, 
ad esempio, se si desidera enfatizzare il blu del cielo o del mare.

C

Capitoli
Impostare questa funzione per specificare il titolo del capitolo 
corrispondente, da inserire sulla pagina frontale di ogni pagina, quando si 
stanno eseguendo copie fronte-retro.

Carta
Selezionare le impostazioni più adatte al tipo ed al formato di carta sulla 
quale vengono stampate le copie.

Colore sfondo
Impostare questa funzione per copiare l'originale utilizzando uno dei 
18 colori disponibili come colore di sfondo (aree vuote).
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Comb. orig.
Selezionare un'impostazione per disporre le copie ridotte di pagine di 
originali multipli su di una singola pagina copiata. Le impostazioni disponibili 
per il numero di pagine che può essere combinato su di un solo foglio 
sono "2 in 1", "4 in 1" e "8 in 1".

Contrasto
Impostare questo parametro per regolare il contrasto tra chiaro e scuro.

Copertina
impostare questa funzione per aggiungere carta, dal vassoio della carta 
specificato, alle copie delle pagine copertina.

Copia prova
Premere il tasto per stampare una singola copia prova della pagina e 
fermare, di seguito, la macchina, in maniera tale da permettere il controllo e 
l'eventuale regolazione dell'immagine, prima di produrne ulteriori copie. 
Questo evita la ripetizione di eventuali errori di copiatura.

D

Densità
Selezionare un'impostazione per regolare la densità delle immagini da 
stampare, scegliendo tra nove livelli disponibili.

Densità Copia
Impostare questo parametro per regolare finemente la densità delle copie, 
scegliendo un valore all'interno di 19 livelli, compresi tra –3 e +3.

Direz. originale
selezionare questa impostazione per definire l'orientamento dell'originale 
posizionato sul vetro di esposizione o caricato nell'ADF.

F

Fascicola
selezionare questa impostazione per separare ogni serie di copie. La 
seconda serie di copie viene stampata una volta completate tutte le copie 
delle prima serie.

Finitura
Scegliere tra le diverse impostazioni disponibili per l'ordinamento e la finitura 
delle copie, prima che queste vengano alimentate al vassoio di finitura.

Fronte-retro 2° lato
selezionare questa impostazione per cambiare il trasferimento immagine 
corrente in questa macchina quando si copia su carta che è già stata 
stampata su di un lato.
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G

Gruppo
Selezionare questa impostazione per separare le copie di ogni pagina 
dell'originale copiato. Il numero specificato di copie della seconda pagina, 
viene stampato una volta terminate tutte le copie della prima pagina del 
documento. 

I

Immagine speculare
impostare questa funzione per produrre una copia con l'immagine speculare 
rispetto all'originale.

Inserisci foglio
impostare questa funzione per inserire dei fogli, dal vassoio della carta 
specificato, nelle copie come pagine con il titolo del capitolo.

Inserisci immagine
impostare questa funzione per scansionare successivamente delle immagini 
multiple dal vetro di esposizione ed inserirle nelle posizioni desiderate in un 
originale scansionato dall'ADF, e quindi espellere tutte le copie insieme.

Intensificazione testo
selezionare un'impostazione per la qualità di riproduzione del testo quando 
si copiano degli originali composti da testo che si sovrappone alle immagini, 
come le illustrazioni o i grafici (testo con lo sfondo).

Interfoglio lucidi
impostare questa funzione per inserire dei fogli tra i lucidi che vengono 
copiati. 

Ciò impedisce che i lucidi aderiscano l'uno all'altro.

Invers. -/+
impostare questa funzione per copiare l'originale con le aree a colori chiare 
e scure oppure con i colori (gradazioni) dell'immagine invertiti.

L

Lucido
selezionare questa impostazione per ottenere una migliore finitura lucida 
delle immagini.

Luminosità
Impostare questo parametro per schiarire o scurire l'immagine.
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M

Margine
Selezionare l'impostazione per la posizione del margine di rilegatura 
dell'originale caricato. Selezionando l'impostazione più adeguata è possibile 
evitare che la copia venga stampa al contrario, in caso di stampa fronte-retro 
di un originale con stampa su di un solo lato, o in caso di stampa su di un 
solo lato, a partire da originali stampati fronte-retro.

Minimo
Selezionare questa impostazione per produrre una copia leggermente ridotta 
dell'immagine originale.

Modifica color
Impostare le funzioni ed i parametri disponibili per regolare l'immagine da 
stampare come desiderato.

Modifica impostaz vassoio
Toccare questo pulsante per specificare un formato di carta non caricato in 
un vassoio della carta e per copiare su carta diversa dalla carta normale.

Modifica pagina
selezionare tra le funzioni disponibili per modificare le copie come 
desiderato.

N

Nitidezza
impostare questo parametro per enfatizzare i bordi del testo, così che questi 
possano essere letti più facilmente. Inoltre, questo parametro può essere 
utilizzato per regolare il livello dell'immagine originale.

O

Offset
Selezionare questa impostazione per separare le copie che vengono 
espulse.

Originale spesso
selezionare questa impostazione quando si caricano degli originali spessi o 
delle pagine originali unite insieme nell'ADF. Se questa impostazione viene 
selezionata quando degli originali spessi vengono scansionati nell'ADF, 
esiste una modesta possibilità che si verifichi un inceppamento della carta.

Originale misto
selezionare questa impostazione per rilevare l'immagine di ogni originale, e 
stampare una copia su carta del formato appropriato, quando un originale 
con formati di pagine diversi vengono caricati insieme nell'ADF.
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P

Perfora
selezionare l'impostazione per perforare i buchi per l'archiviazione nelle 
copie. 

Piega e pinza
impostare questa funzione per piegare le copie a metà e pinzarle insieme al 
centro.

Pinza
selezionare un'impostazione per pinzare insieme le copie.

Protezione copia
impostare questa funzione per stampare del testo nascosto al fine di 
impedire la copiatura illecita. Qualora venga copiato un originale stampato 
con il testo di protezione della copia, il testo nascosto apparirà chiaramente 
ripetuto su tutte le pagine delle copie in modo che sia riconoscibile, per chi 
legge, che si tratta di una copia.

R

Regolazione livello AE
Impostare questo parametro per regolare lo sfondo dell'originale. Maggiore 
sarà il valore impostato, più verrà enfatizzato lo sfondo dell'originale.
(AE = Auto exposure - esposizione automatica)

Regolazione dell'immagine a colori
Impostare questi parametri per regolare la qualità delle copie a colori.

Rimozione sfondo
selezionare un'impostazione per regolare la densità del colore di sfondo 
dell'originale ad uno dei nove livelli.

Rosso
Selezionare questo parametro per impostare il livello di rosso nelle copie, 
ad esempio, se desiderate rendere più rossi le tonalità della pelle.

S

Salva in Box Utente
Salvataggio temporaneo di lavori su hard disk, in maniera da permetterne un 
successivo riutilizzo.

Saturazione
Impostare questo parametro per regolare il grado di vivacità dei colori delle 
immagini.
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Scan memoria
esegue la scansione di un originale, eccedente il massimo di 100 pagine, che 
può essere caricato nell'ADF scansionando l'originale in lotti separati. 
L'originale può essere scansionato e trattato come un singolo lavoro di 
copia. Inoltre, la sorgente della scansione può essere scambiata tra il vetro 
di esposizione e l'ADF, durante le operazioni di scansione.

Selez. auto carta
Selezionare questa impostazione per rilevare l'originale posizionato sul vetro 
di esposizione o caricato nell'ADF, quindi selezionare automaticamente la 
carta dello stesso formato se è stato specificato “e1,0” oppure selezionare il 
formato carta appropriato per il rapporto di zoom specificato.

T

Tipo original
selezionare l'impostazione per il tipo di immagine dell'originale per regolare 
meglio la qualità della copia.

Tono
impostare questo parametro per rendere l'immagine più rossa o più blu.

V

Verde
Impostare questo parametro per regolare il livello di verde di un'immagine, 
ad esempio, se si desidera enfatizzare il verde delle foreste e degli alberi.

Z

Zoom
Specifica il coefficiente di zoom delle copie.

Zoom autom.
Selezionare questa impostazione per impostare automaticamente il 
coefficiente di zoom più appropriato, dopo che un originale è stato 
posizionato sulla lastra di esposizione, o caricato nell'ADF, e il formato della 
carta selezionato.

Zoom XY
Premere questo pulsante per potere utilizzare la tastiera per specificare il 
coefficiente di zoom desiderato, per la produzione di copie 
ingrandite/ridotte, dell'originale caricato.
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14.3 Indice analitico

A
Accensione 3-27
Account 13-93
ADF 3-3, 4-9, 7-5, 8-30
ADU 3-6, 6-12, 7-5
Alimentazione 2-24
Alimentazione degli originali 4-9
Angolo del pannello di controllo
3-25
Antipolvere 4-36
Autenticazione Utente 3-40, 13-52,
13-93

B
Bilanciamento colore 1-26, 9-65
Bucatura 4-94

C
Cambio automatico del cassetto per 
la carta 8-9
Cancella centro 4-99, 9-32
Cancellazione bordo/cornice 9-75
Cancellazione centrale 4-99, 9-32
Capacità 8-5
Capacità carta 8-5
Capitolo 9-21
Caratteristiche 1-8
Caricamento di carta/supporti 3-48,
3-52, 3-54, 3-56
Carta per copie 8-3
Carta/supporti speciali 8-6
Carta/Tipo supporti e capacità 8-5
Cartuccia di toner 10-3
Cassetto di alimentazione carta 
PC-103 7-7
Cassetto di alimentazione carta 
PC-203 7-7

Cassetto di alimentazione carta 
PC-403 7-7
Centramento/Rotazione Immagine
9-77
Coefficienti di zoom preimpostati
4-51
Colore sfondo 1-36, 9-62
Condizioni ambientali 2-24
Connessione Sistema 13-57
Conservazione della carta 8-8
Contatore di vendita 11-8
Contatori 11-8
Contenitore di toner esausto 10-26
Contenitore portarifiuti 10-23
Contrasto 1-29, 9-65
Copia campione 5-7
Copia libro 9-31
Copia prova 5-7
Copie fronte-retro 4-63
Copie solo fronte 4-61
Cronologia lavori 12-14
Cucitrice accavallatrice SD-503
3-14

D
Densità Copia 1-33, 9-65
Dettagli Lavori 12-12
Disposizioni Regolamentari 2-12
Durata visualizzazione dei messaggi
5-32

E
Elenco lavori 12-3
Eliminare un lavoro in 
interrotto/prenotato 4-104
Eliminare un lavoro in 
stampa/prenotato 12-8
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F
Fase Risparmio Energia 3-35, 3-37
Finisher FS-514 3-15
Formati carta 8-3

G
Gestione lavori 12-3
Glossario 14-6
Gradazioni colore 13-90

I
Immagine speculare 1-39, 9-58
Imposta Numerazione 9-82
Impostazione carta larga 8-22
Impostazione carta 
sovradimensionata 8-22
Impostazione Carta/supporti 
speciali 8-26
Impostazione coefficiente di zoom
4-52, 4-58
Impostazione colori 1-34, 1-35,
4-40
Impostazione dei coefficienti di 
zoom 4-57
Impostazione Direzione Originali
4-28
Impostazione Fascicola 4-86, 4-88
Impostazione Formato carta 4-45,
8-12
Impostazione Lucidità 4-76
Impostazione Macchina 13-51
Impostazione Margine 4-32, 9-72
Impostazione Originale Misto 4-24
Impostazione Scansioni separate
4-13
Impostazione Stampante 13-37,
13-56
Impostazione Timer Ingrandimento
5-29

Impostazione Zoom Automatico
4-46
Impostazione Zoom minimo 4-49
Impostazioni amministratore 3-45,
13-40, 13-51, 13-63
Impostazioni carta 4-43, 8-10
Impostazioni carta Formato 
Personalizzato 8-15
Impostazioni Combina Originali
4-79
Impostazioni Copia 13-34, 13-56
Impostazioni densità 4-71, 4-72
Impostazioni di copiatura 5-3
Impostazioni di finitura 4-83
Impostazioni di Rete 13-55
Impostazioni Display 13-31
Impostazioni Fax 13-57
Impostazioni foratura 4-94
Impostazioni Fronte/Retro 4-60
Impostazioni iniziali 13-33
Impostazioni lavori 12-10
Impostazioni originale 4-24
Impostazioni Pannello di controllo
5-26
Impostazioni predefinite 13-33
Impostazioni Scanner 13-37
Impostazioni Sicurezza 13-58
Impostazioni sistema 13-28, 13-40
Impostazioni Suono 5-34
Impostazioni Tipo Copia 4-60
Impostazioni Tipo immagine 
Originale 4-66
Impostazioni Utilità 13-28, 13-38
Impostazioni Zoom 4-46
Inceppamento 6-6, 6-10, 6-12,
6-13, 6-16, 6-17, 6-18, 6-21
Inceppamento di carta 6-6, 6-10,
6-12, 6-13, 6-16, 6-17, 6-18, 6-21
Inceppamento graffette 10-15
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Indicatore durata unità 13-132
Informazioni sulla Sicurezza 2-3
Ingrandimento 4-51
Inserimento Data e Ora 9-82
Inserimento OHP 9-3
Inserimento testo 14-3
Inserire carta. 6-53
Inserire di testo 14-3
Inserisci foglio 9-11
Inserisci immagine 9-16
Intensità testo 4-71, 4-77
Interrompere Scansione/Stampa
4-103
Interrompere un lavoro di copiatura
5-10
Inversione Negativo/positivo 1-37,
9-55

K
Kit di foratura PK-510 3-15
Kit vassoio distributore MT-501
3-14

L
Lastra di esposizione 4-11, 8-33
Lavori attivi 12-13
Lavori correnti 12-13
Lavori sospesi 12-13, 12-15, 12-17
LCT 3-3, 3-6, 3-54, 6-17
Libretti originali 9-37
Limitazioni legali sulla copiatura
1-45
Livelli di gradazione 13-90
Localizzazione guasti 6-3
Luminosità 1-21, 1-28, 9-65

M
Manuali d'uso 1-43
Memoria Piena 6-54
Memorie 5-12, 5-16
Menù aiuto 5-19, 5-23
Messaggi 6-63
Messaggio di errore 6-3, 6-6, 6-53,
6-54, 6-56, 6-57, 6-63, 11-11
Metodo di Autenticazione 13-93
Modalità Accessibilità 5-26
Modalità Copertina 9-7
Modalità Pausa 3-36, 3-37
Modalità Verifica 5-3
Modo Poster 9-46

N
Nitidezza 1-31, 9-65
Nomi componenti/Funzioni 3-3
Note ed etichette di avvertenza 2-22
Numerazione 9-86
Numerazione pagina 9-82, 9-86
Numeri di distribuzione 9-82

O
Opuscolo 9-52
Originali piegati a Z 4-26

P
Pagine di copertina 9-7
Pannello di controllo 3-18
Parametri colore 1-19, 9-65
Parametri modo Utilità 13-3
Parametro Blu 1-25, 9-65
Parametro Rosso 1-23, 9-65
Parametro Verde 1-24, 9-65
Pinzatura 4-90
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Pinzatura cartuccia 10-9
Posizione inceppamento di carta
6-8
Posizione Iniziale Stampa 13-66,
13-68
Prenotare un lavoro di copiatura
4-101
Prenotazione lavoro successivo
4-101
Priorità di stampa 12-19
Programmi di copiatura 5-12, 5-16
Pulizia 11-3

R
Registro di destinazione 13-24,
13-51
Regolazione dalla posizione 
orizzontale di foratura 13-81
Regolazione dell'angolazione dei 
fori 13-84
Regolazione lato guida 13-66
Regolazione margine sinistro 13-68
Regolazione pannello a sfioramento
5-37
Regolazione parametri colore 1-19,
9-65
Regolazione Punto di centratura
13-78
Regolazione punto di piegatura
13-75
Regolazione qualità testo 4-77
Regole Password 13-126
Reset automatico del sistema 3-34
Reset Automatico Pannello 3-33
Reset del sistema 3-34
Reset Pannello 3-33
Riduzione 4-51
Rilegatura 4-97
Rilegatura centrale 4-97
Rilevato foglio inceppato 6-6

Rilevato malfunzionamento 6-3
Rimozione di un foglio inceppato 
nello sportello a destra 6-18
Rimozione di un inceppamento di 
carta nel ADU 6-12
Rimozione graffette incastrate
10-15
Rimozione Sfondo 4-71, 4-74
Rimuovere un inceppamento di 
carta in vassoio per la 
carta/supporto 6-13
Rimuovere un inceppamento di 
carta nel vassoio bypass 6-10
Rimuovere un inceppamento di 
carta nell’unità di fusione 6-21
Rimuovere un inceppamento nel 
LCT 6-17
Ripetizione immagine 9-41

S
Saturazione 1-21, 1-30, 9-65
Scansione 3-29, 4-13, 4-18
Scansione di originali di più pagine
4-18
Scarti di foratura 10-23
Schermata di base 3-21
Schermi guida 5-19, 5-25
Selezione Auto Carta 4-44, 8-10
Selezione originale 4-60
Sostituzione del contenitore per 
toner esausto 10-28
Sostituzione della cartuccia dei 
punti metallici 10-9
Sostituzione della cartuccia toner
10-3
Sostituzione parti e materiali di 
consumo 6-56, 6-57
Spazio richiesto per l’installazione
2-23
Specifiche 7-3
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Spegnimento 3-31
Stampa 1/2 lati 4-60
Stampa di prova 5-7
Status beni di consumo 13-132
Svuotamento del contenitore 
portarifiuti 10-23

T
Tavola dei riferimenti 
Troubleshooting 6-59
Tempo manutenzione preventiva
11-11
Tempo reazione tasto/Tempo 
intervallo 5-27
Timer Settimanale 3-38, 13-65
Tono 1-21, 1-32, 9-65
Traccia account 3-45, 13-52

U
Unità di fusione 6-21
Unità principale 3-3, 7-3

V
Vassoio 1 3-6, 3-48, 6-13
Vassoio 2 3-6, 3-52, 6-15
Vassoio 3 3-6, 3-52, 6-16
Vassoio 4 3-6, 3-52, 6-16
Vassoio bypass 3-6, 3-56, 6-10
Vassoio di uscita OT-601 3-15
Verifica lavori 12-3



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.




