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Introduzione 1
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.

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

1.1 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 
a 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.

2
Nota 
Le illustrazioni della macchina riportate in questo manuale possono variare a seconda del modo in cui 
essa è configurata.
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1.2 Spiegazione dei simboli di questo Manuale
Di seguito sono descritti i simboli e i formati di testo utilizzati nel presente Manuale.

Raccomandazioni per la sicurezza

6 PERICOLO
La mancata osservazione delle istruzioni evidenziate in questo modo può produrre lesioni gravi o fatali 
prodotte dalla corrente elettrica.
% Per prevenire eventuali lesioni, attenersi a tutte le precauzioni con la dicitura "pericolo".

7 AVVISO 
La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo potrebbe causare lesioni gravi o 
danni materiali.
% Osservare tutte le avvertenze per evitare lesioni e assicurare un utilizzo sicuro della macchina.

7 ATTENZIONE 
La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo potrebbe causare lesioni minori o 
danni materiali.
% Si raccomanda di attenzione a tutte le note di attenzione per evitare incidenti e garantire un uso sicuro 

della macchina.

Sequenza delle procedure

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

2 I numeri in sequenza come indicato qui indicano i diversi 
passaggi 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. 

Suggerimenti

2
Nota 
I testi evidenziati in questo modo contengono informazioni utili e suggerimenti per un uso corretto 
sicuro della macchina.

2
Ricordate
I testi evidenziati in questo modo contengono informazioni da tenere a mente.

!
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.

Un'illustrazione inserita 
qui mostra quali operazioni 

devono essere eseguite.
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1.3 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.
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1.4 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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1.5 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 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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.

Significato dei simboli

Smontaggio e modifiche

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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 procedu-
ra proibita.

Questo simbolo avverte di non smonta-
re il dispositivo.

Un cerchio nero indica una procedura 
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 incendi, scosse elettriche o rot-
ture. Se il prodotto impiega un laser, il raggio laser può causare cecità.
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Cavo dell'alimentazione

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite gravi o addirittura letali.
% Non ignorare queste raccomandazioni per la sicurezza.

Alimentazione

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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 il cavo dell'alimentazione in dotazione. Se non viene fornito un cavo dell'ali-
mentazione, usare soltanto il cavo e la spina dell'alimentazione specificati in ISTRU-
ZIONI CAVO dell'alimentazione. Usando un cavo diverso si possono causare incendi 
o scosse elettriche.

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

• Non graffiate, grattate, schiacciate sotto oggetti pesanti, riscaldate, piegate, contorce-
te, tirate, o danneggiate il cavo dell'alimentazione. Usando un cavo dell'alimentazione 
danneggiato (conduttori esposti, fili rotti, ecc.).  
si possono causare incendi o rotture. Se si riscontra una di queste condizioni, disinse-
rite immediatamente l'interruttore principale, staccate il cavo dell'alimentazione dalla 
presa e chiamate il centro di assistenza.

AVVISO Simbolo

• Usate solo la tensione dell'alimentazione specificata. Agendo in modo diverso si pos-
sono causare incendi o scosse elettriche.

• Collegate la spina dell'alimentazione direttamente in una presa a parete che abbia le 
stesse caratteristiche della spina. L'utilizzo di un adattatore provoca un'inadeguata ali-
mentazione elettrica del prodotto (voltaggio, capacità della corrente, messa a terra), e 
può causare incendi o scosse elettriche. Se non è disponibile una presa a parete ade-
guata, 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 possono causare incendi o scosse elettriche.  
Se è necessaria una prolunga, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato.

• Consultate il vostro centro di assistenza autorizzato prima di collegare altre apparec-
chiature 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'alimentazione in caso di emergenza.
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Presa dell'alimentazione

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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'alimentazione. Agendo in modo di-
verso si possono causare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE Simbolo

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

• Almeno una volta all'anno, staccate la spina dalla presa e pulite la zona tra i terminali 
della spina. La polvere che si accumula 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 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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.

Ventilazione

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 metallici. Versamenti di acqua, o caduta di oggetti me-
tallici 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, portate immediatamente su OFF l'interruttore principale, 
disinserite il cavo dell'alimentazione dalla presa e chiamate il Centro di Assistenza.

ATTENZIONE Simbolo

• Dopo aver installato il prodotto, montatelo su una base sicura. 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 vi-
cinanza 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 ac-
cumulare all'interno del prodotto, causando incendi o malfunzionamenti.

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

ATTENZIONE Simbolo

• Usate sempre il prodotto in un ambiente ben ventilato. L'uso del prodotto in un am-
biente poco ventilato per un periodo di tempo prolungato può essere nocivo per la sa-
lute. Ventilate l'ambiente ad intervalli regolari.
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Come agire in caso di problemi

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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.

Materiali di consumo

7 AVVISO 
La mancata osservanza di queste avvertenze può causare ferite 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 continuate ad utilizzare questo prodotto nel caso in cui diventasse insolitamente 
caldo o emettesse fumo, oppure un odore o un rumore insolito. Girate immediatamen-
te 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 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'assisten-
za. Se si continua ad usarlo in tali condizioni, si possono causare incendi o scosse elet-
triche.

ATTENZIONE Simbolo

• All'interno di questo prodotto, sono presenti alcune aree soggette ad alta temperatura, 
che potrebbero causare ustioni. 
Quando verificate l'interno dell'unità per controllare eventuali malfunzionamenti, quali 
un inceppamento di carta, non toccate le parti (attorno all'unità di fusione, ecc.) indi-
cate 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 disper-
dersi e causare scottature o altri danni.

ATTENZIONE Simbolo

• Non lasciate un'unità toner o un'unità tamburo in posti facilmente 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 vicinanza di floppy disk o di oro-
logi sensibili al campo magnetico. Potrebbero causare malfunzionamenti di tali prodot-
ti.
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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'ali-
mentazione 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 sempre nei punti indicati nel 
Manuale d'uso o in altri documenti. 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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1.6 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.

Questo dispositivo deve essere utilizzato con un cavo (10 Base-T/100 Base-TX) di rete schermato ed un cavo 
parallelo schermato. 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)

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 
communications and is prohibited under FCC rules.

Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users)

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.
% Questo dispositivo deve essere utilizzato con un cavo (10 Base-T/100 Base-TX) di rete schermato ed 

un cavo parallelo schermato. L'utilizzo di cavi non schermati comporta interferenza con le 
comunicazioni radio ed è vietato dalle direttive CISPR e regolazioni locali.

Sicurezza del raggio laser

Questa è uma macchina digitale che funziona utilizzando un raggio laser. Il raggio laser non può essere causa 
di pericoli a condizione che la macchina sia utilizzata secondo le istruzioni contenute in questo Manuale.

Poiché le radiazioni emesse dal raggio laser sono completamente circoscritte all'interno dell'alloggio 
protettivo, il raggio laser non può fuoriuscire dalla macchina durante le varie fasi di utilizzo da parte 
dell'utente.

Questa macchina è certificata come prodotto laser di Classe 1: ciò significa che la macchina non produce 
radiazioni pericolose.
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Radiazione laser interna

7 AVVISO 
Questo prodotto impiega un diodo laser di Classe 3B che emette un raggio laser invisibile.
% Il diodo laser e lo specchio poligonale sono incorporati nell'unità di stampa.
% La testa di stampa NON È UNA PARTE SULLA QUALE ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA 

TECNICA: 
pertanto, l'unità della testa di stampa non dovrebbe essere aperta per nessun motivo.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance 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 hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations 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 exposure.
% This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 30 mW and the wavelength is 

775-800 nm.

Specifiche

Massima potenza di radiazione 
media

12,9 µW all'apertura laser dell'unità della testa di stampa

Lunghezza d'onda 775-800 nm

Apertura laser
dell’unità testa di stampa

Testa di Stampa
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Per utenti europei

7 ATTENZIONE 
L'utilizzo di comandi e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo 
Manuale può causare l'esposizione pericolosa alle radiazioni.
% Questo è un semiconduttore laser. La potenza massima del diodo laser è 30 mW e la lunghezza d'onda 

è 775-800 nm.

Per utenti danesi

7 ADVARSEL
Dette er en halvlederlaser.
% Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 30 mW og bølgelængden er 775-800 nm.

Per utenti finlandesi e svedesi

LOUKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 30 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.

7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas 

för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 30 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 urkopplad.
% Betrakta ej strålen.
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Per utenti norvegesi

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes 

for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 30 mW og bølgelengde er 775-800 nm.

Etichetta di sicurezza laser

Un'etichetta di sicurezza laser è applicata sulla parte esterna della macchina, come illustrato sotto.

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 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée.
% Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement 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 réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

* Solamente per gli U.S.A.
1-16 d-Color MF550/MF450



Introduzione 1

Rumorosità (solo per l'utenza europea)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

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.

Questo prodotto è conforme con la Direttiva RoHS (2002/95/EC).

Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo su una postazione di lavoro video in conformità con 
BildscharbV.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.
d-Color MF550/MF450 1-17



1 Introduzione
1.7 Note ed etichette di avvertenza
Note sulle precauzioni di sicurezza ed etichette sono visibili su questa macchina nelle seguenti posizioni.

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

Non modificare o 
rimuovere alcuna 
copertura o pannello 
applicati alla macchina, 
perché si potrebbe essere 
esposti a radiazioni laser.

AVVISO

La copiatura di determinati 
tipi di documenti è illegale. 
Non copiare mai questi tipi 
di documenti. 

Non bruciare le cartucce 
per il toner usato. Il toner 
disperso dal fuoco è 
pericoloso.

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

AVVISO     

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
Non capovolgere o inclinare 
il serbatoio per il toner usato 
perché il toner potrebbe 
fuoriuscire. 

AVVISO     

Non bruciare il serbatoio 
per il toner usato. Il toner 
disperso dal fuoco è 
pericoloso. 

La zona intorno all'unità di 
fusione è molto calda. 
Toccare qualsiasi altra 
parte diversa da quelle 
indicate può provocare 
ustioni.
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1.8 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: mmd-Color MF550/MF450+FS-608+LU-301

806.5 958.3 387 391.9 1130 50

11
55

49
4

Unità: mmd-Color MF450+FS-519+SD-505+LU-301

2090.9

555 958.3 387

19
0.

6

16
49

11
55

49
4

1571.9

391.9 1130
50

1130
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1.9 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% all'85% con fluttuazioni non superiori al 20% 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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1.10 Dichiarazione OpenSSL 

Licenza OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati. 
La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali in cui verranno descritte le caratteristiche o le modalità d'uso del presente 
software dovranno riportare la seguente scrittura: 
"Questo prodotto comprende componenti software sviluppati dal OpenSSL Project e destinati ad 
essere impiegati nel OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta. Se si desidera 
richiedere un'autorizzazione scritta, scrivere a openssl-core@openssl.org.

5. I prodotti derivati da questo software non possono essere denominati "OpenSSL", e la denominazione 
prescelta non potrà contenere la dicitura "OpenSSL" a meno che non sia stata ottenuta l'autorizzazione 
scritta di The OpenSSL Project.

6. La documentazione fornita con l'eventuale ridistribuzione deve includere il seguente riconoscimento: 
"Il presente prodotto comprende software sviluppato da The OpenSSL Project, destinato a essere 
impiegato nell'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA THE OpenSSL PROJECT "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, 
ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Questo prodotto 
include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza originale SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tutti i diritti riservati. 
Questo pacchetto è un'implementazione SSL scritta da Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Questa implementazione è stata scritta per garantire la compatibilità con il codice SSL di Netscape. 
Questa libreria è fornita gratuitamente per usi commerciali e non-commerciali, a patto che vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni. Le condizioni seguenti si applicano a tutto il codice di questa distribuzione, 
sia esso RC4, RSA, Ihash, DES, ecc., non solo al codice SSL. 
La documentazione SSL inclusa in questa distribuzione è tutelata dagli stessi diritti di copyright, tuttavia in 
questo caso il titolare dei diritti è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
I diritti di copyright rimangono di proprietà di Eric Young, e le note sul copyright incluse nel codice non 
potranno essere rimosse. Se questo pacchetto viene utilizzato in un prodotto, si dovrà citare Eric Young 
come autore delle parti della libreria utilizzate. L'attribuzione potrà avvenire sotto forma di messaggio di testo 
visualizzato all'avvio del programma o nella documentazione (in linea o testuale) fornita insieme al pacchetto. 
La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
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3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare 
il seguente riconoscimento: 
"Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@crypt-soft.com)"Il termine 
'crittografico' può essere omesso se le routine della libreria utilizzate non sono crittografiche.

4. Se si include un codice specifico di Windows (o derivato) della directory apps (codice applicazione) è 
necessario includere la seguente dichiarazione: 
"Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI COLLABORATORI 
NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE 
DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO 
STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Non è possibile modificare la licenza e i termini di distribuzione per qualsiasi versione di pubblicazione 
disponibile o derivata da questo codice. In altre parole non è possibile copiare semplicemente il codice e 
assegnare a esso un'altra licenza di distribuzione [ivi compresa la GNU Public Licence.]

Tutti gli altri nomi di prodotti citati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
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1.11 Contratto di licenza per il software
Questa confezione contiene i seguenti materiali forniti da Olivetti S.p.A.: il software incluso come parte del 
sistema di stampa, i dati relativi alla struttura dei caratteri in formato elettronico a codifica digitale, codificati 
in formato speciale e in forma crittografata ("Programmi Font"), altro software operante su un sistema di 
computer per essere utilizzato congiuntamente con il Software di Stampa ("Software Host"), nonché il relativo 
materiale scritto esplicativo ("Documentazione"). Il termine "Software" è utilizzato per descrivere il Software 
di Stampa, i Programmi Font e/o il Software Host ed includere inoltre ogni aggiornamento, versione 
modificata e copia del Software.

Questo Software Vi viene concesso in licenza alle condizioni contenute nel presente Contratto.

Olivetti S.p.A. Vi garantisce una sublicenza di utilizzo del Software e della Documentazione, a condizione che 
Voi accettiate i seguenti termini:
1. Voi potete utilizzare il Software di Stampa ed i Programmi Font acclusi, per il loro utilizzo con il 

dispositivo/i oggetto di licenza, esclusivamente per gli scopi interni propri della Vostra attività aziendale.
2. Oltre alla licenza per i Programmi Font impostati nella Sezione 1 ("Software di Stampa") menzionata 

sopra, è possibile utilizzare i Programmi Roman Font per riprodurre i pesi, gli stili, i numeri i caratteri ed 
i simboli ("Caratteri") sul display o sul monitor per gli scopi interni propri della Vostra attività aziendale.

3. Voi potete effettuare una copia di backup del Software Host, a condizione che tale copia di backup non 
sia installata o utilizzata su alcun computer. Salvo le limitazioni sopra menzionate, Voi potete installarlo 
su un numero indefinito di computer esclusivamente per l'utilizzo con uno o più sistemi di stampa che 
utilizzano il Software di Stampa.

4. Potete assegnarne i diritti, nell'ambito di questo Contratto, ad un concessionario di tutti i diritti e di tutte 
le rivendicazioni relativi al Software ed alla Documentazione inclusi nella Licenza ("Concessionario") a 
condizione che trasferiate al Concessionario tutte le copie di tale Software e Documentazione per le 
quali il Concessionario accetta di essere vincolato da tutti i termini e le condizioni di questo Contratto.

5. Voi accettate di non modificare, adattare o tradurre il Software e la Documentazione.
6. Voi accettate di non alterare, disassemblare, decodificare, retroingegnerizzare né decompilare il 

Software.
7. I diritti e la proprietà del Software e della Documentazione, nonché ogni loro riproduzione, rimangono 

di Olivetti S.p.A. e del suo concessore di licenza.
8. I marchi commerciali saranno utilizzati in conformità con le prassi accettate relativamente ai marchi 

commerciali, inclusa l'identificazione del nome del proprietario del marchio commerciale. I marchi 
commerciali possono essere utilizzati esclusivamente per identificare i materiali stampati prodotti 
mediante il Software. Tale utilizzo di qualsiasi marchio commerciale non Vi conferisce alcun diritto di 
proprietà sul quel marchio commerciale.

9. Non potete noleggiare, affittare, cedere in sublicenza, o trasferire le versioni o le copie del Software che 
il concessore di licenza del Software non utilizza, né il Software contenuto in qualsiasi supporto 
inutilizzato, ad eccezione del trasferimento permanente, descritto sopra, di tutto il Software e di tutta la 
Documentazione.

10. IN NESSUN CASO OLIVETTI S.P.A. O IL SUO CONCESSORE DI LICENZA SARANNO RESPONSABILI 
NEI VOSTRI CONFRONTI PER QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE, INDIRETTO, 
ESEMPLARE O SPECIALE, INCLUSA QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO O PERDITA DI RISPARMIO, 
ANCHE NEI CASI IN CUI KMBY SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI, O PER 
QUALSIASI RECLAMO DI TERZE PARTI. OLIVETTI S.P.A. O IL SUO CONCESSORE DI LICENZA NON 
RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA RELATIVA AL SOFTWARE, ESPLICITA O IMPLICITA, 
INCLUDENDO, MA NON LIMITATAMENTE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' E 
ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO PARTICOLARE, Il DIRITTO E LA NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZE PARTI. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI, PERTANTO LE SUDDETTE 
LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO.

11. Informazioni per gli Utenti Finali governativi: Il Software è un "articolo commerciale (commercial item)", 
secondo la definizione di tale termine inclusa nella norma 48 C.F.R.2.101, che consiste in "software per 
computer commerciale (commercial computer software)" e "documentazione del software per 
computer commerciale (commercial computer software documentation)" secondo le definizione di tali 
termini incluse nella norma 48 C.F.R. 12.212. In conformità con le norme 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 
227.7202-1 fino a 227.7202-4, tutti gli Utenti Finali del Governo degli Stati Uniti d'America acquisiscono 
il software esclusivamente con i diritti qui descritti.

12. Accettate di non esportare il Software in qualsiasi forma in violazione di qualsiasi legge e norma 
applicabile relative al controllo delle esportazioni di qualsiasi paese.
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Operazioni di Copiatura 2
2 Operazioni di Copiatura

2.1 Pannello di controllo

1

2

3

4

5

6

7

8

91011121314

15

16

17
18

19

20

21

22

N. Nome componente Descrizione

 1 Pannello a sfioramento Visualizza varie schermate e vari messaggi.
Specificare le varie impostazioni toccando direttamente il pan-
nello.

 2 Indicatore alimentazione principale Si illumina di verde quando la macchina viene accesa mediante 
l'interruttore di alimentazione principale.

 3 Tasto [Alimentazione] (alimentazione 
ausiliaria) 

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

 4 Tasto [Memorie] Premere per registrare (memorizzare) le impostazioni desiderate 
di copia/fax/scansione come un programma o per richiamare un 
programma registrato. (Consultare p. 2-70)

 5 Tasto [Utilità/Contatore] Premere per visualizzare la schermata del Contatore Metri e la 
schermata delle Utilità.

 6 Tasto [Reset] Premerlo per annullare tutte le impostazioni (eccetto le imposta-
zioni programmate) inserite nel pannello di controllo e nel pannel-
lo a sfioramento.

 7 Tasto [Interruzione] Premere per inserire il modo Interruzione. Mentre la macchina è 
in modo Interruzione, l'indicatore sul tasto [Interruzione] si illumi-
na di verde ed il messaggio "In modo Interruzione." appare sul 
pannello a sfioramento. Premere nuovamente il tasto [Interruzio-
ne] per uscire da questa modalità.

 8 Tasto [Stop] Premendo il tasto [Stop] durante la copiatura, la scansione o la 
stampa arresterà temporaneamente l'operazione.

 9 Tasto [Copia Prova] Premere per stampare una singola pagina di prova, da controlla-
re prima di procedere alla stampa di più copie.
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2
Ricordate
Non premere 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.

10 Tasto [Avvio] Premere per avviare l'operazione di copiatura, scansione o fax. 
Quando questa macchina è pronta ad iniziare l'operazione, l'in-
dicatore sul tasto [Avvio] si illumina di blu. Se l'indicatore sul ta-
sto [Avvio] si illumina di arancio, la copiatura non può iniziare.
Premerlo per riavviare un lavoro arrestato.

11 Indicatore dati Lampeggia in blu durante la ricezione di un lavoro di stampa
Si illumina di blu, quando un lavoro di stampa è in coda per la 
stampa, o durante la stampa.
L'indicatore si illumina di blu quanto sono presenti dei dati di fax 
salvati o non stampati.

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

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

14 Tasto [Guida] Premere per visualizzare la schermata di Guida principale.
Da questa schermata, è possibile visualizzare le descrizioni delle 
diverse funzioni e dettagli delle operazioni. (Consultare p. 2-75)

15 Tasto [Ingrandimento] Premerlo per inserire il modo Ingrandimento display.

16 Tasto [Accessibilità] Premerlo per visualizzare le impostazioni per le funzioni accessi-
bilità utente.

17 Tasto [Risp. Energia] Premerlo per inserire il modo Risparmio energia. Mentre la mac-
china è in modo Risparmio energia, l'indicatore sul tasto [Risp. 
Energia] si illumina di verde ed il pannello a sfioramento si disat-
tiva. Per uscire dal modo Risparmio energia, premere nuova-
mente il tasto [Risp. Energia].

18 Tasto [Accesso] Se sono state attivate le impostazioni per l'autenticazione 
dell'utente, o le impostazioni per la registrazione dell'attività 
dell'account, premere questo tasto, dopo avere inserito il nome 
utente e la password (per l'autenticazione dell'utente), o il nome 
dell'account e la password (per lo storico dell'account), per po-
tere utilizzare la macchina.

19 Manopola [Luminosità] Da utilizzare per la regolazione della luminosità del pannello a 
sfioramento.

20 Tasto [Box] Premerlo per inserire il modo Casella utente.
Mentre la macchina è nel modo Casella Utente, l'indicatore sul 
tasto [Box] si illumina di verde.

21 Tasto [Fax/Scan] Premere per inserire il modo Fax/Scan.
Mentre la macchina è in modo Fax/Scan, l'indicatore sul tasto 
[Fax/Scan] si illumina di verde.

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

N. Nome componente Descrizione
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2.2 Schermate delle impostazioni 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, premere gentilmente il pulsante desiderato sul 
pannello a sfioramento.

Schermata di base

Schermata per la copia veloce

45

8

9

1

7

6 3

2

4

9

1

7

6 3

2
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2 Operazioni di Copiatura
Premendo  saranno visualizzate le impostazioni del Colore e della [Finitura].

!
Dettagli
La schermata delle impostazioni di base (schermata di base o di copia veloce) che viene visualizzata 
può essere impostata con il parametro "Impostazione copia" nella schermata delle Impostazioni 
personalizzate display (visualizzata dalla schermata Impostazioni utilità). La disposizione dei pulsanti e 
delle finestre differisce tra la schermata di base e la schermata di copia veloce, tuttavia le funzioni che 
possono essere specificate sono le stesse. Come default, "Base" è selezionato. Questo Manuale 
contiene le descrizioni delle procedure utilizzando la schermata di Base che appare quando è 
selezionato "Base".

N. Nome Voce Descrizione

 1 Area display dei messaggi Sono visualizzati lo stato della macchina e i dettagli sulle opera-
zioni.

 2 Area display funzioni/impostazioni Vengono visualizzate schede e pulsanti per la visualizzazione 
delle schermate che contengono varie funzioni.
Toccate una scheda o un bottone per visualizzare la schermata 
corrispondente, per specificarne le impostazioni.

 3 Area display icone Vengono visualizzate icone indicanti lo status della macchina e 
dei lavori.

 4 Pulsante [Scansioni separate] Premere per scansire il documento in lotti differenti.
Un documento scansito in lotti differenti può essere gestito come 
un lavoro di copia singolo.

 5 Pulsante [Finitura] d-Color MF450:  
Premere per specificare le impostazioni per la fascicolatura, il 
raggruppamento, l'impostazione di un offset, la pinzatura, la bu-
catura o l'uscita su uno specifico vassoio.

d-Color MF550:  
Premere per specificare le impostazioni per la fascicolatura, il 
raggruppamento, la graffatura, o perforatura.
Le impostazioni che possono essere specificate differiscono in 
funzione dell'unità di finitura installata.

 6 Indicatori dell'alimentazione di toner Questi indicatori mostrano la quantità di toner rimanente per i 
colori ciano (C), magenta (M), giallo (Y), e nero (K).

 7 Pannello sinistro Premendo il pulsante [Lista lavori] viene visualizzata una scher-
mata che mostra i lavoro attualmente in corso o in attesa di ese-
cuzione.
Premendo il pulsante [Contr. lavoro], viene visualizzata una 
schermata che mostra i risultati delle impostazioni specificate.

 8 Pulsante [Contr. lavoro] Viene visualizzato il risultato delle impostazioni specificate.

 9 Pulsante [Lista lavori] Vengono visualizzati i lavori attualmente in esecuzione o in attesa 
di esecuzione.
Sono disponibili diversi comandi per il controllo e la gestione dei 
lavori.
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2
Nota 
Se le impostazioni sono state modificate rispetto alle impostazioni predefinite in fabbrica, la scheda 
della schermata che contiene le impostazioni modificate appare incorniciata da una linea verde.

La linea verde può essere cambiata con un altro colore mediante il parametro "Impostazioni selezione 
colore" nella schermata delle Impostazioni personalizzate display (visualizzata dalla finestra delle 
Impostazioni utilità nel modo Utilità).

2.3 Icone che appaiono sullo schermo

Icona Descrizione

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla macchina, indipendentemente dalla 
modalità corrente.

Indica che è in atto la ricezione di dati alla macchina, indipendentemente dalla mo-
dalità corrente.

Indica che si è verificato un errore durante un'operazione di stabilizzazione dell'im-
magine.
Premere questa icona per visualizzare una schermata contenente un codice errore

Qualora la schermata di avvertimento fosse stata chiusa, durante il verificarsi di un 
errore, premere quest'icona per rivisualizzare la schermata di avvertimento

Appare quando è presente un messaggio indicante che i materiali consumabili de-
vono essere sostituiti o la macchina richiede la manutenzione. Premere questa icona 
per visualizzare il messaggio, quindi eseguire la sostituzione o la procedura di ma-
nutenzione.

Appare quando si verifica un errore nella connessione al server POP.

Indica la mancanza di carta nel vassoio per la carta.

Indica la presenza di pochissima carta nel vassoio per la carta.

Indica che la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su "ON".
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2.4 Accensione dell'alimentazione principale e dell'alimentazione 
ausiliaria
Questa macchina ha due interruttori dell'alimentazione: l'interruttore dell'alimentazione principale e il tasto 
[Alimentazione] (alimentazione ausiliaria).

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.

Il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria) serve, invece, ad avviare/arrestare operazioni della macchina 
quali, ad esempio, copia, stampa o scansione. Quando il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria) è 
messo in posizione off, la macchina entra in una stato che permette il risparmio dell'energia.

1 Aprire il coperchio dell'interruttore di alimentazione principale 
e mettere l'interruttore di alimentazione principale in 
posizione "n".

2 Chiudere il coperchio dell'interruttore di alimentazione principale.

3 Premere il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria).

Verificare che il pannello a sfioramento sia attivato.

!
Dettagli
Quando il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria) è attivato, l'indicatore sul tasto [Avvio] si 
illumina di arancio, e appare a schermata indicante che è in corso l'avviamento della macchina. 
Dopo alcuni secondi, il messaggio "Riscaldamento in corso. Pronta per la scansione." appare sul 
pannello a sfioramento, e l'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina di blu, ad indicare che è ora possibile 
accodare un lavoro.

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 predefinite possono essere 
modificate. 
Le impostazioni predefinite in fabbrica sono le impostazioni che sono state selezionate prima della 
spedizione della macchina dalla fabbrica.
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2
Nota 
Un lavoro può inoltre essere accodato mentre la macchina si sta riscaldando dopo aver attivato il tasto 
[Alimentazione] (alimentazione ausiliaria). Per dettagli, fare riferimento a "Scansione durante la fase di 
riscaldamento" a pagina 2-9. 
Dopo che la fase di riscaldamento è terminata, l'immagine scansita verrà stampata. 
La fase di riscaldamento dura circa 30 secondi, ad una temperatura ambiente normale (23°C) a partire 
da quando il pannello di controllo viene attivato attraverso il tasto [Alimentazione] (alimentazione 
ausiliaria), dopo che la macchina è stata accesa tramite l'interruttore di alimentazione principale.

Scansione durante la fase di riscaldamento

1 Premere il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria).

– Per dettagli sull'accensione della macchina, fare riferimento a "Spegnimento della macchina" a 
pagina 2-10.

L'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina di arancio. 
Dopo la visualizzazione del messaggio relativo al riscaldamento, appare la schermata di base. 
L'indicatore sul tasto [Avvio] si illumina di blu.

2 Controllare che il messaggio "Riscaldamento in corso. Pronta per la scansione." compaia sul pannello 
a sfioramento.

3 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

4 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

6 Premere il tasto [Avvio].

Il documento viene scansito ed il lavoro viene messo in coda alla lista dei lavori.

7 Verificare che la scansione del documento sia terminata e posizionare il documento successivo.

8 Inserire le nuove impostazioni per la copia ed il numero di copie desiderato e premere, quindi, il 
tasto [Avvio].

– Se il parametro "Schermata funz. copia" delle Utilità è stato impostato a "Sì", premere [Lav. copia 
succ.] per visualizzare la schermata di base.

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

? Come fermare un lavoro in corso di stampa?
% Premere il tasto [Stop]. 
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!
Dettagli
Durante la fase di riscaldamento della macchina, dopo che questa è stata avviata attivando il tasto 
[Alimentazione] (alimentazione ausiliaria), le impostazioni di copia possono essere modificate ed è 
possibile scansire un documento per prenotarne la stampa. Quando la fase di riscaldamento sarà 
terminata, le copie verranno automaticamente stampate.

L'ordine di stampa può essere modificato o i lavori possono essere eliminati dalla schermata Dettagli 
di un lavoro dall'elenco dei Lavori correnti nella schermata Lista lavori. 

Spegnimento della macchina

1 Premere il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria).

Verificare che il pannello a sfioramento sia disattivato.

2 Aprire il coperchio dell'interruttore di alimentazione principale 
e mettere l'interruttore di alimentazione principale in 
posizione "o".

3 Chiudere il coperchio dell'interruttore di alimentazione principale.

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.

Non spegnere la macchina con l'interruttore di alimentazione principale, o con il tasto [Alimentazione] 
(alimentazione ausiliaria) mentre sta eseguendo delle copie o delle stampe, altrimenti potrebbe 
verificarsi un inceppamento della carta.

Non spegnere la macchina con l'interruttore di alimentazione principale, o con il tasto [Alimentazione] 
(alimentazione ausiliaria) 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.

!
Dettagli
I seguenti dati vengono annullati quando vengono portati in posizione Off l'interruttore di alimentazione 
principale e il tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria). 
Le impostazioni che non sono state programmate 
I lavori in coda di stampa
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Risparmio energetico manuale

La macchina può essere impostata manualmente ad una modalità di risparmio energetico (modalità 
Risparmio energia o modalità Pausa).

1 Premere il tasto [Risp. Energia] (o premere il tasto 
[Alimentazione] (alimentazione secondaria).

– Come predefinizione di fabbrica, la macchina entra in 
modo Risparmio energia.

Controllo dell'utilizzo della macchina da parte di ogni utente (Autenticazione utente)

Se le impostazioni dell'autenticazione utente sono state specificate dall'amministratore, solamente gli utenti 
che sono stati registrati possono utilizzare questa macchina. Il numero di pagine stampate può inoltre essere 
gestito per ogni utente.

0 Quando sono state specificate le impostazioni di autenticazione, solamente gli utenti che inseriscono 
una password, per un account specifico, possono utilizzare la macchina.

0 Rivolgersi all'amministratore per quanto riguarda il nome utente e la password e per il nome del server.
0 Se è stata impostata l'autenticazione della macchina o del server esterno, è possibile registrare un 

totale di 1.000 utenti e account.

1 Premere [Nome utente].

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

– Se l'opzione "Impostazioni sicurezza avanzata" è impostata su "ON", [Accesso pubblico ut] e 
[Lista nomi utenti] non saranno visualizzati.
d-Color MF550/MF450 2-11



2 Operazioni di Copiatura
– Se l'autenticazione del server esterno è stata selezionata come metodo di autenticazione, 
[Nome server] appare con il nome del server predefinito. 
Premere [Nome server] per visualizzare i nomi del server registrati, quindi selezionare il server 
desiderato.

2 Inserire il nome utente, e premere [OK].

3 Premere [Password].
2-12 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2

4 Inserire la password, e premere [OK].

5 Premere [Login] o il tasto [Accesso].

Appare la schermata di Base. 
Se sono state applicate le impostazioni della traccia account, 
sarà visualizzata la relativa schermata. Qualora l'opzione 
"Sincronizza Aut. utente e Traccia account" 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, premere il tasto [Accesso].

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

8 Premere [Sì] e di seguito [OK].

Appare la schermata di autenticazione dell'utente.

2
Nota 
Le impostazioni per l'autenticazione dell'utente possono essere utilizzate assieme alle impostazioni per 
il tracciato dell'account. Qualora il parametro "Sincronizza Aut. utente e Traccia account" 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 Impostazioni 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)

Se le impostazioni della traccia account sono state specificate dall'amministratore, solamente gli utenti i cui 
account sono registrati possono utilizzare questa macchina. Inoltre, il numero di stampe effettuate da ogni 
account può essere controllato.

Questa è la traccia dell'account.

0 Quando sono state specificate le impostazioni della traccia account, solamente gli utenti che 
inseriscono una password, per un account specifico, possono utilizzare la macchina.

0 Contattare il Vostro amministratore per quanto riguarda le password.
0 Possono essere registrati fino a 1.000 utenti e account in tutto.

1 Premere [Nome volume].

– Se il modo delle Impostazioni amministratore è stato impostato su "Solo password", 
premere [Password], e continuare dal punto 4.

2 Inserire il nome dell'account, e premere [OK].
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3 Premere [Password].

4 Inserire la password, e premere [OK].

5 Premere [Login] o il tasto [Accesso].

Appare la schermata di base.

6 Fare copie utilizzando le impostazioni di copia desiderate.

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

Appare un messaggio, che chiede la conferma per il log off.
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8 Premere [Sì] e di seguito [OK].

Appare la schermata Traccia account.

!
Dettagli
Gli account possono essere gestiti nel modo delle Impostazioni amministratore, disponibile dal modo 
Utilità. Le impostazioni dovrebbero essere inserite dall'amministratore.
2-16 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2
2.5 Caricamento della carta nel vassoio 1 e nel vassoio 2

1 Estrarre il vassoio 1 o il vassoio 2.

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

– 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.

3 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).

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

Pellicola

Guide laterali

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

? Quanti fogli di carta ed altri supporti si possono caricare?
% Non caricare mai così tanta carta comune da fare risultare la sommità della risma oltre al  

segno ,.

4 Chiudere il vassoio 1 o il vassoio 2.

!
Dettagli
Qualora si carichi della carta speciale, occorre specificare le impostazioni per il tipo di carta. Per 
dettagli, fare riferimento a "Come specificare un'impostazione per carta speciale" a pagina 2-92.

2
Ricordate
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

Per dettagli sulla selezione del formato e del tipo di carta caricati nel vassoio 1 e 2, fare riferimento a 
"Carta per copie" a pagina 2-79.

Per dettagli sulla determinazione del formato della carta per il vassoio 1 e 2, fare riferimento a 
"Selezionare l'impostazione del formato carta (impostazione "Formato")" a pagina 2-84.

Per stampare su lucidi trasparenti, buste o cartoline, utilizzare il vassoio bypass.
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2.6 Caricamento della carta nel vassoio 3

1 Estrarre il vassoio 3.

2 Sollevare il rullo di prelievo carta, quindi caricare la carta nel 
vassoio.

– 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).

– Caricare 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 caricare mai così tanta carta comune da fare risultare 

la sommità della risma oltre al segno ,. 

3 Abbassare il rullo di prelievo carta, quindi chiudere il vassoio 3.

2
Ricordate
Per dettagli sulla selezione del formato e del tipo di carta caricati nel vassoio 3, fare riferimento a "Carta 
per copie" a pagina 2-79.

Non caricare il vassoio 3 con carta di un formato diverso da quello precedentemente specificato.

Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo di prelievo carta.

2
Nota 
Per modificare il formato della carta caricata nel vassoio 3, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Per stampare su lucidi trasparenti e buste, utilizzare il vassoio bypass.
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2.7 Caricamento della carta nel vassoio 4

1 Estrarre il vassoio 4.

2 Sollevare il rullo di prelievo carta, quindi caricare la carta nel 
vassoio.

– 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).

– Caricare 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 caricare mai così tanta carta comune da fare risultare 

la sommità della risma oltre al segno ,.

3 Abbassare il rullo di prelievo carta, quindi chiudere il vassoio 4.

2
Ricordate
Per dettagli sulla selezione del formato e del tipo di carta caricati nel vassoio 4, fare riferimento a "Carta 
per copie" a pagina 2-79.

Non caricare il vassoio 4 con carta di un formato diverso da quello precedentemente specificato.

Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo di prelievo carta.

2
Nota 
Per modificare il formato della carta caricata nel vassoio 4, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Per stampare su lucidi trasparenti e buste, utilizzare il vassoio bypass.
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2.8 Caricamento della carta nel LCT

1 Aprire lo sportello superiore.

2 Sollevare il rullo di prelievo carta, quindi caricare la carta nel 
vassoio.

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

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

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

? Quanti fogli di carta ed altri supporti si possono caricare?
% Non caricare mai così tanta carta comune da fare risultare 

la sommità della risma oltre al segno ,.

3 Abbassare il rullo di prelievo carta, quindi chiudere lo sportello superiore.

2
Ricordate
Per dettagli sulla selezione del formato e del tipo di carta caricati nel LCT, fare riferimento a "Carta per 
copie" a pagina 2-79.

2
Nota 
Se la macchina viene spenta, la piastra inferiore non può essere sollevata. Quando si carica la carta nel 
LCT, accertarsi che la macchina sia accesa tramite sia l'interruttore di alimentazione principale sia il 
tasto [Alimentazione] (alimentazione ausiliaria).
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2.9 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 vassoio per la carta, oppure se si vuole copiare su cartoncino, cartoline, buste, lucidi o 
etichette.

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 Regolare le guide laterali in base al formato carta caricata.

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

? Quanti fogli di carta ed altri supporti si possono caricare?
% Non caricare mai così tanta carta comune da fare risultare 

la sommità della risma oltre al segno ,.

4 Selezionare il tipo di carta.

Estensione cassetto

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

carta.

– Se è stato selezionato "A6Card w", il tipo di carta è impostato automaticamente su "Spessore 3".
– Se sono inseriti dei supporti diversi dalle cartoline, selezionare il tipo di carta appropriato.
– Se sono stati caricati i fogli di etichette, selezionare "Spessore 1".
– La stampa su lucidi trasparenti è possibile soltanto in nero. Quando si selezionano i lucidi 

trasparenti, selezionare l'impostazione del colore "Nero", quindi selezionare il tipo di carta.
– Per dettagli sulle specifiche delle impostazioni per la carta di formato non standard, fare riferimento 

a "Per specificare un formato di carta non standard (impostazione "Formato person.")" a 
pagina 2-86.

– Per i dettagli sulla selezione dell'impostazione carta wide, fare riferimento a "Selezionare 
un'impostazione per la carta sovradimensionata (impostazione "Carta larga")" a pagina 2-90.

– Per dettagli sulla carta speciale, fare riferimento a "Carta speciale" a pagina 2-81.

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

Ricompare la schermata di base.

2
Ricordate
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 50 cartoline.
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Nel vassoio bypass può essere caricato un numero massimo di 20 lucidi trasparenti.

La stampa su lucidi trasparenti è possibile soltanto in nero.

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 si caricano delle buste, caricarle con il lato del lembo rivolto verso 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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Quando vengono caricati fogli di etichette, caricarli orientati w, come mostrato dall'illustrazione. Non 
caricare fogli di etichette orientati v.

Nel vassoio bypass possono essere caricate un massimo di 50 fogli per 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.

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 
"Selezionare l'impostazione del formato carta (impostazione "Formato")" a pagina 2-84.

Per dettagli sulle dimensioni della carta, fare riferimento a "Carta per copie" a pagina 2-79.

Lato da 
stampare
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2.10 Alimentazione dell'originale
L'originale può essere alimentato in uno dei due seguenti modi. Assicurarsi che la posizione dell'originale 
corrisponda esattamente al tipo di documento che deve essere copiato.

Caricamento dei documenti posizionati sull'ADF

0 Non caricare documenti che sono uniti tra di loro, ad esempio, tramite punti metallici o fermagli.
0 Per dettagli sulle tipologie di documenti che possono essere caricati nell'ADF, fare riferimento a 

"Documenti originali" a pagina 2-96.
0 Non caricare più di 100 fogli, comunque, così tanti fogli che l'ultimo foglio della risma di carta sia al di 

sopra del segno ,, altrimenti potrebbero verificarsi inceppamenti di carta o danneggiamenti dei 
documenti o della macchina. Ad ogni modo, un documento di più di 100 pagine può essere scansito in 
lotti separati. Per dettagli, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati (impostazione 
"Scansioni separate")" a pagina 2-28.

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

0 Se il documento è stato caricato in qualsiasi direzione diversa da quella con la parte superiore del 
documento rivolta verso il retro della macchina, assicurarsi di selezionare la direzione del documento.

1 Regolare le guide regolabili in base al formato degli originali.

2 Caricare gli originali a faccia in su nel vassoio di alimentazione 
originali.

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

Metodo di alimentazione 
originali

Caratteristiche

Utilizzando l'ADF Utilizzando l'ADF, un originale composto da più pagine può essere alimentato au-
tomaticamente, una pagina per volta. Questo metodo di alimentazione può inoltre 
essere utilizzato per scandire in modo automatico gli originali fronte-retro.

Utilizzando la lastra di  
esposizione

Posizionare il documento direttamente sulla lastra di esposizione in modo che pos-
sa essere scansito. Questo metodo è il migliore per libri e altri documenti che non 
si possono alimentare attraverso l'ADF.
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3 Regolare le guide laterali sul formato dell'originale.

Come posizionare un originale sulla lastra di esposizione

0 Per dettagli sulle tipologie di documenti che possono essere caricati sulla lastra di esposizione, fare 
riferimento a "Documenti originali" a pagina 2-96.

0 Quando viene posizionato un originale sulla lastra di esposizione, assicurarsi di sollevare l'ADF di 
almeno 20°. 
Qualora il documento venga posizionato sulla lastra di esposizione, senza che l'alimentatore 
automatico originali venga sollevato di almeno 20°, il formato del documento potrebbe non venire 
rilevato correttamente.

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

0 Per libri spessi o oggetti grandi, eseguire la copia senza chiudere l'ADF qualora sia installato. Quando 
un documento viene scansito lasciando aperto 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 Qualora sia installato, sollevare l'ADF fino ad aprirlo.

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.

Guide laterali

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

20° 20°
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3 Allineare il documento con il simbolo nell'angolo in basso a 
sinistra della scala graduata per documenti.

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

– Per documenti legati e stampati su due pagine frontali, 
quali libri o riviste, posizionare l'estremità superiore del 
documento verso il retro della macchina ed allineare il 
documento con il simbolo nell'angolo in basso a 
sinistra della scala graduata per documenti, come 
mostrato.

4 Qualora sia installato, chiudere l'ADF.

Scansione di documenti 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 di documento può essere caricato nell'ADF in una volta. In ogni caso, utilizzando 
l'impostazione "Scansioni separate" per la copiatura, un documento 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 Il metodo di uscita utilizzato con l'impostazione "Scansioni separate" può essere impostato a "Stamp 
sincro" o "Grupp stamp". Come default, "Grupp stamp" è selezionato.

Scala graduata originale

Foglio bianco 
di carta
2-28 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

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

– Per annullare l'impostazione "Scans separati", premere [Scans separate] e questa verrà disattivata.

3 Premere il tasto [Avvio]. 
Una volta scansito il documento, appare il seguente messaggio.

– Se il parametro "Metodo di scansione separata" è impostato a "Grupp stamp", toccare [Fine] nella 
schermata successiva, che appare mentre il documento è scandito mediante l'ADF, per proseguire 
al punto 5.

– Caricare il lotto successivo del documento e premere il tasto [Avvio].
– Ripetere il punto 2 fino ad aver scandito tutte le pagine del documento.
– Qualora il documento non possa essere caricato nell'ADF, posizionarelo sulla lastra di esposizione. 

Per dettagli sulle tipologie di documenti che possono essere caricati nell'ADF, fare riferimento a 
"Documenti originali" a pagina 2-96.
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– Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Modifica impostazioni].
– I bottoni che appaiono nella schermata di modifica delle impostazioni, dipendono dalle impostazioni 

selezionate. Le impostazioni seguenti saranno modificate. 
1 lato/2 lati, Margine, Zoom, Canc bordo, Cancella centro, Formato Originale

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

– La quantità di memoria disponibile può essere verificata a fianco di "Memoria" nell'angolo inferiore 
a sinistra della schermata. 
Per eliminare i dati di immagine, premere il tasto [Stop], quindi eliminare il lavoro. Per dettagli, fare 
riferimento a "Interrompere temporaneamente la scansione/stampa" a pagina 2-68.

4 Quando tutte le pagine del documento sono state scansite, premere [Fine].

5 Premere il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Metodo di scansione separata" è impostato su "Grupp stamp", premere [Stampa] 
o premere il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Metodo di scansione separata" è impostato a "Grupp stamp", le impostazioni di 
copia possono essere modificate. Per modificare le impostazioni di copia, premere [Modifica 
impostazioni], quindi premere [OK] dopo aver modificate le impostazioni desiderate.
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Scansione di un documento 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 documento di più pagine, sulla lastra di esposizione per scansirlo. La 
procedure che segue spiega come posizionare un documento di più pagine, con stampa su di un solo lato, 
sulla lastra di esposizione, per effettuare copie fronte-retro.

0 Il metodo di uscita utilizzato con l'impostazione "Scansioni separate" può essere impostato a "Stamp 
sincro" o "Grupp stamp". Come default, "Pagg stampate" è selezionato.

1 Sollevare ed aprire l'ADF.

2 Posizionare la prima pagina, o il primo lato, del documento, rivolta verso il basso sulla lastra di 
esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Come posizionare un originale 
sulla lastra di esposizione" a pagina 2-27.

3 Qualora sia installato, chiudere l'ADF.

4 Nella schermata di base, premere [2 lati/Combinazione].

Appare la schermata 2 lati/Combinazione.

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

20° 20°
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5 Premere [1 Lato > 2 Lati].

6 Premere [Posizione di rilegatura], selezionare la posizione di rilegatura della copia, quindi premere [OK].

– Per i dettagli su come specificare la posizione di rilegatura, fare riferimento a "Selezionare 
un’impostazione Originale > Copia (2 lati/Combinazione)" a pagina 2-41.

7 Premere [Orientamento originale], selezionare l'orientamento del documento caricato, quindi 
premere [OK].

8 Premere [OK].
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9 Premere il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

10 Posizionare la seconda pagina o il secondo lato del documento sulla lastra di esposizione, quindi 
premere il tasto [Avvio].

– Per eseguire la scansione delle restanti pagine del documento, ripetere le operazioni del punto 10.
– Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Modifica impostazioni].
– I bottoni che appaiono nella schermata di modifica delle impostazioni, dipendono dalle impostazioni 

selezionate. Le impostazioni seguenti saranno modificate. 
1 lato/2 lati, Margine, Zoom, Canc bordo, Cancella centro, Formato Originale

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

11 Quando tutte le pagine del documento sono state scansite, premere [Fine].
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12 Premere il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Metodo di scansione separata" è impostato su "Grupp stamp", premere [Stampa] 
o premere il tasto [Avvio].

– Se il parametro "Metodo di scansione separata" è impostato a "Grupp stamp", le impostazioni di 
copia possono essere modificate. Per modificare le impostazioni di copia, premere [Modifica 
impostazioni], quindi premere [OK] dopo aver modificate le impostazioni desiderate.
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2.11 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 vassoio della carta, 
quest'ultimo viene escluso dalla funzione della carta "Auto". (Tuttavia, al vassoio della carta impostato 
su "Solo 1 lato" viene data priorità nella selezione della stampa.) Assicurarsi di specificare 
un'impostazione della carta quando la carta speciale è caricata nel vassoio della carta. Per dettagli, fare 
riferimento a "Come specificare un'impostazione per carta speciale" a pagina 2-92.

Come impostazioni iniziali, è selezionato "Auto".

L'impostazione zoom "Auto" e l'impostazione "Auto" della carta non possono essere selezionate 
entrambe contemporaneamente. Qualora sia stata selezionata l'impostazione zoom "Auto", appare la 
schermata Zoom. Nella schermata Zoom, impostare le impostazioni dello Zoom desiderate.

I vassoi della carta sono selezionati nell'ordine seguente quando è selezionata l'impostazione della 
carta "Auto".

Vassoio 1 % Vassoio 2 % Vassoio 3 % Vassoio 4 % LCT (soltanto se LCT è installato)

Selezione automatica del formato carta (impostazioni carta "Auto")

Il formato del documento caricato viene rilevato e le copie sono prodotte utilizzando carta dello stesso 
formato.

Se è stata specificata l'impostazione dello zoom "Dim. Piena", viene selezionata la carta dello stesso formato 
del documento.

Se il rapporto di zoom è stato aumentato o diminuito, il formato di carta che corrisponde al rapporto di zoom 
specificato viene selezionato automaticamente.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.
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2 Premere [Auto].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.

Selezione automatica del formato carta

0 Selezionando contemporaneamente l'impostazione zoom "Auto", 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 "Auto", fare riferimento a 
"Selezione automatica del rapporto di zoom (impostazione zoom "Auto")" a pagina 2-37.

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.
2-36 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2
2.12 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.

Le procedure che seguono descrivono come specificare le impostazioni dello Zoom.

Selezione automatica del rapporto di zoom (impostazione zoom "Auto") 

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

0 Qualora sia stata specificata l'impostazione zoom "Auto" e un ingrandimento debba essere copiato su 
carta più grande del documento, caricare il documento con lo stesso orientamento della carta.

0 L'impostazione zoom "Auto" e l'impostazione "Auto" della carta non possono essere selezionate 
entrambe contemporaneamente. Qualora sia stata selezionata l'impostazione della carta "Auto", 
appare la schermata Carta. Nella schermata Carta, impostare le impostazioni per la Carta desiderate.

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Dim. Piena".

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere [Auto].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Specificare il rapporto di zoom del documento (impostazione "Dim. Piena")

Viene prodotta una copia delle stesse dimensioni del documento originale (100%).

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Dim. Piena".
0 Premere [+] per aumentare il coefficiente di ingrandimento e [–] per ridurlo, con intervalli pari allo 0,1%.

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere [Dim. Piena].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Riduzione minima dell'originale (impostazione "Minimo")

L'immagine di un documento può essere stampata leggermente più piccola (93,0%) rispetto al formato del 
documento originale e centrata nella copia.

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Dim. Piena".
0 Il coefficiente di zoom dell'impostazione "Minimo" può essere modificato (tra i 90,0% e 99,9%). 

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere [Minimo].

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Selezionare un coefficiente di zoom preselezionato (impostazioni di "Ingrandimento e Riduzione")

I rapporti di zoom più adeguati per la copia dai formati del documento standard ai formati di carta standard, 
sono preimpostati.

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Dim. Piena".

1 Nella schermata di base, premere [Zoom].

Appare la schermata Zoom.

2 Premere il bottone per il rapporto di zoom appropriato posto a lato di "Ingrandisci" e "Riduci", a 
seconda dei formati dell'originale e della carta.

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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2.13 Selezionare un’impostazione Originale > Copia (2 lati/Combinazione)
Sono possibili le seguenti quattro combinazioni di Originale > Copia.

Impostazioni di Originale > Copia Descrizione

1 Lato > 1 Lato Selezionare questa impostazione per eseguire copie di documenti di una 
pagina, su di una singola pagina.

1 Lato > 2 Lato Selezionare questa impostazione per eseguire copie di documenti di due 
pagine singole, su di una singola pagina stampata fronte-retro.

2 Lato > 1 Lato Selezionare questa impostazione per eseguire copie di documenti, stam-
pati fronte-retro su di una singola pagina, su due singole pagine.

2 Lato > 2 Lato Selezionare questa impostazione per eseguire copie di documenti, com-
posti da due pagine, su due pagine singole.
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2.14 Selezionare le impostazioni di copia desiderate
Immagini di documenti 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.

Le seguenti tre impostazioni di copia combinata sono disponibili.

!
Dettagli
Quando si seleziona l'impostazione della copia combinata, le copie sono prodotte con il coefficiente di 
zoom più appropriato (valore di zoom raccomandato) selezionato per il documento e il formato della 
carta. Il coefficiente di zoom selezionato può essere modificato manualmente.

2
Nota 
In modo predefinito in fabbrica, è selezionato il parametro "Visual. autom. valore zoom".

Il parametro "Zoom autom. per combinaz./libretto" nel modo Utilità può essere impostato in modo da 
non utilizzare i valori di zoom automatico raccomandati. In quel caso, specificare manualmente il 
rapporto di zoom.

Impostazione Descrizione

2in1 Selezionare questa impostazione per stampare due pagine di un documento su di una singola 
pagina.

4in1 Selezionare questa impostazione per stampare quattro pagine di un documento su di una sin-
gola pagina. La disposizione delle pagine (Impostazione Orientamento Numerazione) può es-
sere specificata.
Orizzontale

Verticale

Orizzontale

Verticale
2-42 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2
La seguente procedura descrive come selezionare un'impostazione per la copia combinata.

Copiare pagine di documenti multipli su di una singola pagina (impostazioni "Copia combinata")

Se è stata selezionata un'impostazione di copia combinata, specificare la posizione del margine di rilegatura 
e l'orientamento di caricamento del documento, altrimenti le copie non verranno stampate con la 
disposizione desiderata.

1 Nella schermata di base, premere [2 lati/Combinazione].

Appare la schermata 2 lati/Combinazione.

2 Selezionare l'impostazione della copia combinata desiderata.

– Selezionare l'impostazione e la disposizione della pagina secondo l'orientamento e il numero delle 
pagine combinate. 

8in1 Selezionare questa impostazione per stampare otto pagine di un documento su di una singola 
pagina. La disposizione delle pagine (impostazione Direzione numerazione) può essere speci-
ficata.
Orizzontale

Verticale

Impostazione Descrizione
d-Color MF550/MF450 2-43



2 Operazioni di Copiatura
Qualora sia stato selezionato "4in1/8in1", sarà possibile visualizzare se sia stato selezionato 
"Orizzontale" o "Verticale", come disposizione della carta, dal pannello a sfioramento. 
Tuttavia, questa specifica appare soltanto se il parametro "Visualizzazione sez. sini. predefinita" nel 
modo Utilità è impostato a "Controllo imp. programma". 
Se è stato selezionato "2in1", le pagine saranno disposte come indicato sotto.

– Se è stato selezionato "4in1/8in1", appare la schermata 4in1/8in1. Premere [Verticale] o 
[Orizzontale] per selezionare la disposizione della pagina.

– Per annullare l'impostazione, premere [No].

Orizzontale

Verticale
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2.15 Selezione della qualità del documento

Caricamento di documenti con caratteri piccoli o foto (impostazioni "Tipo originale")

Selezionare l'impostazione per il testo ed il tipo di immagine del documento, per regolare al meglio la qualità 
della copiatura.

Sono disponibili le seguenti impostazioni del Tipo originale.

2
Nota 
Come impostazioni iniziali, è selezionato "Testo/foto".

Icona Descrizione

Testo

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati documenti di 
solo testo.
Il bordi del testo copiato vengono riprodotti con nitidezza, creando 
un'immagine di semplice lettura.

Testo/foto Carta fotograf

Selezionare questa impostazione, quando vengono stampate fotografie 
da documenti contenenti sia testo, che immagini, su carta fotografica.
Viene prodotta una copia fluida dell'immagine.

Foto stampata

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati documenti 
stampati e contenenti sia testo che immagini, come cataloghi o opuscoli.

Foto Carta fotograf

Selezionare questa impostazione, quando si stampano fotografie, da do-
cumenti, su carta fotografica.
Selezionare questa impostazione per meglio riprodurre documenti d'im-
magine a colori (fotografie, ecc.) che non possono essere riprodotte uti-
lizzando le impostazioni normali.
Viene prodotta una copia fluida dell'immagine.

Foto stampata

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati documenti 
stampati, quali opuscoli o cataloghi.
Selezionare questa impostazione per meglio riprodurre documenti d'im-
magine a colori (fotografie, ecc.) che non possono essere riprodotte uti-
lizzando le impostazioni normali.

Mappa

Selezionare questa impostazione per copiare documenti con uno sfondo 
a colori o documenti contenenti segni a matita o sottolineature a colori. 
Viene prodotta una copia nitida dell'immagine.

Matr. punti orig.

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiati documenti 
che contengono solo testo che appare debole (come fosse scritto a ma-
tita).
Il testo copiato viene riprodotto in modo da risultare più scuro, renden-
dolo più facile da leggere.

Carta fotoc.

Selezionare questa impostazione, quando vengono copiate immagini 
(documenti) stampati con questa macchina.
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La seguente procedura descrive come selezionare un'impostazione Tipo originale.

Per selezionare l'orientamento di un originale

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

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 il documento caricato.

– Per un documento che contiene solo testo, premere [Testo].

– Per un documento 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].
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– Per un documento che contiene foto, premere [Foto] per visualizzare la schermata Tipo Foto. 

Premere il bottone relativo all'impostazione appropriata e premere [OK].

– In caso di documenti che contengono delle mappe, premere [Mappa].
– In caso di documenti che contengono del testo debole, premere [Matr. punti orig.].
– In caso di documenti stampati con questa macchina, premere [Carta fotoc.].

Riappare la schermata Qualità/Densità.
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2.16 Selezione delle impostazioni di finitura
Le diverse impostazioni possono essere selezionate per l'uscita e la finitura delle copie alimentate nel vassoio 
di uscita delle copie.

2
Nota 
Come impostazioni iniziali, è selezionato "Gruppo".

!
Dettagli
Qualora non sia installata nessuna unità di finitura e tutte le condizioni che seguono vengono rispettate, 
le copie stampate sono 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 della Carta "Auto".

L'impostazione della carta "Auto" non viene selezionata contemporaneamente all'impostazione "Orig. 
Misti".

2
Nota 
Dalla modalità delle Impostazioni amministratore, la macchina può essere configurata in modo tale che 
le copie siano espulse senza essere spostate quando è installata l'unità di finitura. In modo predefinito 
in fabbrica, la macchina è impostata per spostare le copie espulse.

Per informazioni dettagliate sul "Piegatura/Rilegatura" e "Pieg/Pinza Centr.", fare riferimento a 
"Selezione di un'impostazione di piegatura" a pagina 2-60.

Sono disponibili le seguenti impostazioni di finitura.

Impostazione Descrizione

Fascicola Selezionare questa impostazione per separare ogni set di un documento di più 
pagine (Fascicolato).

Gruppo Selezionare questa per separare le copie di ogni pagina in un documento di 
più.
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Offset 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 l'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.

Piegatura/Rilegatura Selezionare una di queste impostazioni per piegare le copie. Le copie possono 
inoltre essere contemporaneamente rilegate con le graffette.

Pinz&Pieg Centr. 
(d-Color MF450)

Selezionare questa impostazione per piegare le copie. Le copie possono an-
che essere contemporaneamente fascicolate.

L'impostazione "Pinz&Pieg. Centr" può essere utilizzata se, sull'unità di finitura 
opzionale FS-519, è installata una pinzatrice a sella.

Vass. Uscit 
(d-Color MF450)

Selezionare il vassoio di uscita nel quale devono essere depositate le copie fi-
nite.

Pinza Selezionare una di queste impostazioni per rilegare le copie con un punto me-
tallico nell'angolo, o con due punti.

Impostazione Descrizione
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Impostazioni disponibili per la finitura

2
Nota 
Unità di finitura disponibili per d-Color MF550: FS-517 e FS-608 
Unità di finitura disponibili per d-Color MF450: FS-517, FS-608 e FS-519

Le procedure che seguono descrivono come specificare le impostazioni di finitura.

2
Ricordate
Le impostazioni di Pinzatura sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura opzionale.

Le impostazioni di Foratura sono disponibili soltanto se è installato il kit di foratura opzionale sull'unità 
di finitura.

Perfor I buchi sono perforati (4 buchi) nelle copie per poterle archiviare.

Impostazione Descrizione

Stan-
dard

FS-517 FS-517 
+ Kit di 
foratura

FS-608 FS-608 
+ Kit di 
foratura

FS-519 FS-519 
+ Kit di 
foratura

FS-519 
+ Kit di 
foratura
+ Pin-
zatrice 
a sella

FS-519 + 
Kit di fo-
ratura
+ Vasso-
io distri-
buzione

Fasci-
cola

o o o o o o o o o

Gruppo o o o o o o o o o

Offset o o o o  o o o o o

Pinza e o o o o o o o o

Perfor e e o o o o o

Pinza 
Piega 
Centro

e e e o o e e o e

Piega al 
centro

e e e o o e e o e

Piega in 
3

e e e o o e e e e

 Vasso-
io Usci-
ta

e e e e e o o o o
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Separazione delle copie in serie (impostazione "Fascicola")

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Gruppo".
0 Se è installato il dispositivo di finitura FS-519, può essere selezionato il vassoio di uscita. Per 

informazioni dettagliate fare riferimento a pagina 2-53.
0 Se è selezionato l'ordinamento incrociato quando non è installata alcuna unità di finitura, le copie 

stampate saranno espulse e ordinate in modo alternato w e v se saranno soddisfatte le seguenti 
condizioni. 
È utilizzata carta di formato A4 o B5. 
La carta dello stesso tipo e formato è caricata con orientamento w in un vassoio della carta e con 
l'orientamento v in un altro vassoio. 
È stata selezionata l'impostazione della Carta "Auto". 
L'impostazione della Carta "Auto" non è selezionata quando è selezionata l'impostazione "Orig. Misti".

0 Qualora venga selezionato l'ordinamento offset ed è installata una unità di finitura, le copie stampate 
vengono espulse e impilate, una sopra l'altra, con ciascuna serie spostata rispetto alla precedente per 
separarla dalla stessa.

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [Fascicola].

– Per separare ciascuna serie di copie, premere [Sì] sotto a "Offset".

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Separazione delle copie per pagina (impostazione "Gruppo")

0 Come impostazioni iniziali, è selezionato "Gruppo".
0 Se è installato il dispositivo di finitura FS-519, può essere selezionato il vassoio di uscita. Per 

informazioni dettagliate fare riferimento a pagina 2-53.
0 Se è selezionato l'ordinamento incrociato quando non è installata alcuna unità di finitura, le copie 

stampate saranno espulse e ordinate in modo alternato w e v se saranno soddisfatte le seguenti 
condizioni. 
È utilizzata carta di formato A4 o B5. 
La carta dello stesso tipo e formato è caricata con orientamento w in un vassoio della carta e con 
l'orientamento v in un altro vassoio. 
È stata selezionata l'impostazione della Carta "Auto". 
L'impostazione della Carta "Auto" non è selezionata quando è selezionata l'impostazione "Orig. Misti".

0 Qualora venga selezionato l'ordinamento offset ed è installata una unità di finitura, le copie stampate 
vengono espulse e impilate, una sopra l'altra, con ciascuna serie spostata rispetto alla precedente per 
separarla dalla stessa.

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Selezionare [Gruppo].

– Per separare ciascuna serie di pagine, premere [Sì] sotto a "Offset".

3 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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Selezionare il vassoio di uscita (d-Color MF450)

0 Il vassoio di uscita può essere selezionato solo se è installata l'unità di finitura opzionale FS-519.

1 Nella Schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [VassUscit].

3 Selezionare il vassoio di uscita dove le copie devono essere depositate, quindi premere [OK].

Ricompare la Schermata di base.
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Pinzatura copie (impostazioni "Pinza")

2
Ricordate
Le copie possono essere espulse con la pinzatura nell'angolo oppure in due punti solamente se è 
installata l'unità di finitura.

!
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 311,1  mm.

La lunghezza della carta deve essere compresa tra 139  mm e 457,2  mm.

Se è stata selezionata l'impostazione "Orig. Misti", tutte le copie devono essere stampate con carta 
della stessa larghezza.

Se viene impostata un'impostazione per la pinzatura, automaticamente viene selezionata 
l'impostazione "Fascicola".

Una impostazione di pinzatura non può essere utilizzata assieme all'ordinamento incrociato.

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.

Le copie possono essere espulse pinzate nell'angolo oppure in due punti.

Quando è installata l'unità di finitura FS-517/FS-608

*1 Possono essere utilizzati soltanto come fogli copertina.
*2 Può essere utilizzato soltanto con l’unità di finitura FS-608.
*3 Esistono cinque formati Foolscap: 220 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.

Numero di pagine rilegate

Di seguito sono elencati gli esempi delle quantità di pagine che è possibile rilegare.

Unità di finitura FS-517:
- 50 fogli di carta da 90  g/m2

- 2 fogli di carta da 200  g/m2 + 48 fogli di carta da 90  g/m2

Unità di finitura FS-608:
- 50 fogli di carta da 80  g/m2

- 2 fogli di carta da 200  g/m2 + 48 fogli di carta da 80  g/m2

- 16 fogli di carta da 90  g/m2

- 2 fogli di carta da 200  g/m2 + 14 fogli di carta da 90  g/m2

Vassoio Peso carta Formato carta Capacità carta

Vassoio di 
uscita 1

Carta comune 
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)
Cartoncino 1/1+/2 
(da 91  g/m2 a 209  g/m2)*1

da A3 w a A5 v,  
12-1/4 e 18 w*2,  
da 11 e 17 w a 
5-1/2 e 81/2 w/v,  
8 e 13 w*3,  
16K w/v, 8K w

da 20 a 50 serie (A3 w, 11 e 17 w,  
A5 v, 5-1/2 e 8-1/2 v)
da 20 a 100 serie (altri)
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Quando è installata l'unità di finitura FS-519 (d-Color MF450)

!
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 essere 
stampati su carta della stessa larghezza.

Numero di Pagine Rilegate

Sono riportati di seguito esempi del possibile numero di pagine fascicolate.
- 50 fogli (carta 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 120 g/m2

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

Vassoio Peso carta Formato carta Capacità di carico

Vassoio di fini-
tura 1

Carta comune 
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

da A3 w a A5 v, Quando la pila è alta 32 mm o contiene 
200 fogli o 20 serie

Cartoncino 1  
(da 91 g/m2 a 120 g/m2)

Vassoio di fini-
tura 2

Carta comune 
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

da A3 w a A5 v, A4 w o più piccoli: 132 mm di altezza, 
1.000 fogli o 100 serie
B4 w o più grandi: Quando la pila è alta 
64,5 mm o contiene 500 fogli o 50 serie

Cartoncino 1  
(da 91 g/m2 a 120 g/m2)

Vassoio opzio-
nale di finitura

Carta comune 
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

da A3 w a A5 v, Quando la pila è alta 24 mm o contiene 
200 fogli o 20 serie

Cartoncino 1  
(da 91 g/m2 a 120 g/m2)
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2 Sotto "Pinza", premere o [Angolo] o [2 posizione].

– Per annullare l'impostazione di Pinzatura, premere [Nessuno].

3 Premere [Imposta posizione].

– Selezionare la posizione di pinzatura, quindi premere [OK].
– Quando è selezionata l'impostazione di pinzatura "2 posizione".
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– Quando è selezionata l'impostazione di pinzatura "Angolo".

– Premere [Auto] per determinare automaticamente la posizione della pinzatura, in base 
all'orientamento del documento caricato. Se la lunghezza del documento è pari, o inferiore, a 
297  mm, verrà pinzato il lato lungo del foglio. Se la lunghezza del documento è maggiore di 297  mm, 
verrà pinzato il lato corto del foglio.

– Se è selezionato "Auto" come impostazione di pinzatura, caricare il documento con la parte 
superiore rivolta verso il retro della macchina. Se il documento è caricato in qualsiasi altro 
orientamento, la pinzatura non sarà posizionata correttamente.

– Se è selezionato "Auto", la posizione della pinzatura viene impostata in alto oppure a sinistra.
– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

4 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.

Perforazione delle copie (impostazioni "Perfor")

!
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 280  mm e 297  mm.

La lunghezza della carta deve essere compresa tra 182  mm e 432  mm.

Se deve essere selezionata in impostazione di foratura, selezionare l'orientamento del documento da 
copiare. Qualora non venisse indicato l'orientamento dei fogli da copiare, i fori potrebbero non venire 
effettuati come desiderato.

2
Nota 
Le impostazioni di Foratura sono disponibili soltanto se è installato il kit di foratura opzionale sull'unità 
di finitura.

Quando sono installati il kit di foratura PK-512 e/o l'unità di finitura FS-517/FS-608

 
Quando sono installati il kit di foratura PK-513 e/o l'unità di finitura FS-517/FS-608

Vassoio Peso carta Formato carta

Vassoio di 
finitura 1

Da 64  g/m2 a 128  g/m2 Impostazione di foratura " 4 fori":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 v, 
7-1/4 e 10-1/2 v, 8K w, 16K v

Vassoio Peso carta Formato carta

Vassoio di 
finitura 1

Da 64  g/m2 a 128  g/m2 Impostazione di foratura " 4 fori": A3 w, B4 w, A4 v, B5 v
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Quando è installata l'unità di finitura FS-519 (d-Color MF450)

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Sotto a "Perfor", premere [4 fori].

– Per annullare l'impostazione di Pinzatura, premere [Nessuno].

Peso carta Formato carta

Carta comune (da 64  g/m2 a 90  g/m2)
Cartoncino 1/1+/2 (da 91  g/m2 a 
209  g/m2)*1

A3 w, B4 w, A4 v, B5 v
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3 Premere [Imposta posizione].

– Selezionare la posizione della perforatura, quindi premere [OK].

– Premere [Auto] per determinare automaticamente la posizione dei fori per l'archiviazione, in base 
all'orientamento del documento caricato. Se la lunghezza del documento è pari, o minore, a 
297  mm, i buchi vengono eseguiti lungo il lato maggiore del foglio. Se la lunghezza del documento 
è maggiore di 297  mm, i buchi vengono eseguiti lungo il lato corto del foglio.

– Se è selezionato "Auto" come impostazione di pinzatura, caricare il documento con la parte 
superiore rivolta verso il retro della macchina. Se il documento è caricato in qualsiasi altro 
orientamento, la pinzatura non sarà posizionata correttamente.

– Se è selezionato "Auto", la posizione della foratura viene impostata in alto oppure a sinistra.
– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

4 Premere [OK].

Ricompare la schermata di base.
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2.17 Selezione di un'impostazione di piegatura
Se le unità opzionali sono installate, le copie possono essere piegate prima di essere espulse. Sono 
disponibili le seguenti impostazioni di piegatura. Le impostazioni disponibili differiscono a seconda delle 
opzioni che sono installate.

2
Nota 
d-Color MF450: Le copie possono essere piegate a metà o fascicolate al centro solo se è installata 
l'unità di finitura FS-608 oppure se è installata l'unità di finitura FS-519 collegata alla cucitrice a sella. 
Le copie possono essere piegate in tre solamente se è installata l'unità di finitura FS-608.

d-Color MF550: Le copie possono essere piegate a metà o in tre, oppure rilegate al centro, soltanto se 
è installata l'unità di finitura FS-608.

Piegatura delle copie a metà (impostazione "Piegatura centrale")

Con unità di finitura FS-608 installata

Impostazione Descrizione Modelli compatibili

d-Color 
MF450

d-Color 
MF550

Piegatura centrale Selezionare questa impostazione per piegare le copie in 
due prima di espellerle. (Fare riferimento a pagina 2-60.)

FS-608 
FS-519 +  
Pinzatrice a 
sella

FS-608

Pinz&Pieg centr. Selezionare questa impostazione per pinzare le copie in 
due punti al centro, poi piegare le copie a metà prima di 
espellerle. (Fare riferimento a pagina 2-63.)

FS-608 
FS-519 +  
Pinzatrice a 
sella

FS-608

Piega a 3 Selezionare questa impostazione per piegare le copie in 
tre prima di espellerle. (Fare riferimento a pagina 2-66.)

FS-608 FS-608

Peso carta Formato carta

Carta comune  
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

A3 w, B4 w, A4 w, 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w,  
8-1/2 e 11 w, 8K w

Numero massimo di fogli piegati Capacità carta

3 fogli Se si piegano 3 fogli:
25 serie o un numero superiore (con carta di lunghezza fino a 
299  mm)
33 o più serie (altri)
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1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [Piegatura/Rilegatura].

Appare la schermata Piegatura/Rilegatura.

3 Premere [Piegatura centrale].

– In modo predefinito in fabbrica, la funzione "Opuscolo" è specificata automaticamente quando è 
selezionato "Piegatura centrale".

– Per annullare l'impostazione "Piegatura centrale", premere [No] oppure il pulsante di 
un'impostazione diversa.

4 Premere [OK], e di seguito [OK].
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Quando sull'unità di finitura FS-519 è installata la cucitrice a sella (d-Color MF450)

Numero di fogli piegati a metà

Di seguito sono elencati esempi del possibile numero di fogli piegati a metà.
- da 2 a 15 fogli di carta da 90 g/m2 (massimo 60 pagine)
- 1 foglio di carta da 64 a 209 g/m2 + 14 fogli di carta da 64 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

!
Dettagli
Per fare in modo che le copie siano fascicolate al centro o piegate a metà, devono essere soddisfatte 
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.

1 Nella Schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [Rilega/Piega Centro].

Appare la schermata Rilega/Piega al Centro.

Peso carta Formato carta Numero massimo di fogli 
piegati

Carta comune  
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 fogli o 20 serie

Cartoncino: da 1/1+/2 (da 
91g/m2 a 128 g/m2)
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3 Premere [Sì] sotto "Piegatura centrale".

– Come predefinito dalla fabbrica, la funzione "Opuscolo" è specificata automaticamente quando è 
selezionato Piegatura centrale.

– Per cancellare l'impostazione "Piegatura centrale", premere [No] oppure il pulsante di una 
impostazione differente.

4 Premere [OK], e di seguito [OK].

Rilegatura delle copie al centro (impostazione "Pinz&Pieg centrale")

Con unità di finitura FS-608 installata

1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

Peso carta Formato carta Numero massimo di fogli 
rilegati

Da 64  g/m2 a 80  g/m2 A3 w, B4 w, A4 w, 12-1/4 e 18 w,  
11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w,  
8K w

20 fogli

Da 81  g/m2 a 90  g/m2 16 fogli
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2 Premere [Piegatura/Rilegatura].

Appare la schermata Piegatura/Rilegatura.

3 Premere [Pinz&Pieg centrale].

– Se un foglio copertina viene aggiunto mediante la funzione "Copertina", la copertina (200  g/m2) non 
può essere pinzata.

– Quando è selezionata l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", le seguenti impostazioni predefinite in 
fabbrica vengono selezionate automaticamente. 
1 Lato> 2 Lati 
Opuscolo 
Valore di zoom raccomandato (70,7%) quando la funzione "Opuscolo" è selezionata.

– Quando è selezionata l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", le seguenti impostazioni di Finitura non 
sono disponibili. 
Gruppo 
Offset 
Pinzatura 
Perfor

– Per annullare l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", premere [No] oppure il bottone relativo a 
un'impostazione differente.

4 Premere [OK], e di seguito [OK].
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Quando sull'unità di finitura FS-519 è installata la cucitrice a sella (d-Color MF450)

Numero di fogli piegati a metà

Di seguito sono elencati esempi del possibile numero di fogli piegati a metà.
- da 2 a 15 fogli di carta da 90 g/m2 (massimo 60 pagine)
- 1 foglio di carta da 64 a 209 g/m2 + 14 fogli di carta da 64 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

!
Dettagli
Per fare in modo che le copie siano fascicolate al centro o piegate a metà, devono essere soddisfatte 
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.

1 Nella Schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [Rilega/Piega Centro].

Appare la schermata Rilega/Piega al Centro.

Peso carta Formato carta Numero massimo di fogli 
piegati

Carta comune  
(da 64  g/m2 a 90  g/m2)

B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 fogli o 20 serie

Cartoncino: da 1/1+/2 (da 
91g/m2 a 128 g/m2)
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3 Inserire le impostazioni per le pagine fascicolate.

– Per pinzare le copie al centro in due punti, premere [Sì] sotto "Pinza al Centro" e [No] sotto 
"Piegatura centrale".

– Per fascicolare le copie al centro, premere [Sì] sotto "Pinza al Centro" e [Sì] sotto "Piegatura 
centrale".

– Se viene aggiunta una copertina con la funzione "Copertina", non può essere pinzata la copertina 
da (200 g/m2).

– Quando è selezionata l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", vengono automaticamente selezionate 
le seguenti impostazioni predefinite di fabbrica. 
1-Lato> 2-Lati 
Opuscolo 
Quando è selezionata la funzione "Opuscolo", è raccomandato un rapporto di zoom del (70,7%)

– Quando è selezionata l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", non sono disponibili le seguenti 
impostazioni di Finitura. 
Gruppo 
Offset 
Pinzatura 
Perfor

– Per cancellare l'impostazione "Pinz&Rieg centrale", premere [No] oppure il pulsante di una 
impostazione differente.

4 Premere [OK], e di seguito [OK].

Per piegare le copie in tre (impostazione "Piega a 3")

Con unità di finitura FS-608 installata

Peso carta Formato carta Numero massimo di fogli 
piegati in tre

Da 64  g/m2 a 80  g/m2 A4 w, 8-1/2 e 11 w, 16K w 3 fogli

Da 81  g/m2 a 90  g/m2 1 foglio

Numero di fogli piegati Numero massimo di serie

1 foglio 50 o più serie
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1 Nella schermata di base, premere [Finitura].

Appare la schermata Finitura.

2 Premere [Piegatura/Rilegatura].

Appare la schermata Piegatura/Rilegatura.

3 Premere [Piega in 3].

– Quando è selezionata l'impostazione "Rilegatura centrale", le seguenti impostazioni di Finitura non 
sono disponibili. 
Gruppo 
Offset 
Pinzatura 
Perfor

– Per annullare l'impostazione "Piega a 3", premere [No] oppure il pulsante di un'impostazione 
diversa.

4 Premere [OK], e di seguito [OK].
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2.18 Interrompere temporaneamente la scansione/stampa
Seguire la procedura descritta di seguito per fermare temporaneamente la scansione di un documento e 
interrompere un'operazione di stampa.

0 Se un documento viene scansito per un lavoro di copiatura, una pressione del tasto [Stop] ne 
interrompe la scansione.

1 Premere il tasto [Stop], mentre il documento 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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2.19 Interrompere un lavoro di copiatura (Modalità Interruzione)
I lavori correnti possono essere temporaneamente interrotti, così da permettere di copiare un documento, 
utilizzando impostazioni differenti.

Questo è utile per fare una copia veloce.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul caricamento del documento, fare riferimento a "Caricamento dei documenti 
posizionati sull'ADF" a pagina 2-26.

2 Premere il tasto [Interruzione].

– Qualora un lavoro sia in stampa, appare il messaggio 
"Interruzione 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 disponibile il tasto [Interruzione]?
% Il tasto [Interruzione] non può essere premuto durante la scansione di un originale.

3 Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

4 Premere il tasto [Avvio].

Inizia la stampa del lavoro interrotto.

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 disattiva. 
Le impostazioni di copia tornano ai valori specificati prima dell'interruzione della stampa.

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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2.20 Registro programmi di copia (Memorie)
Le impostazioni di copia utilizzate frequentemente possono essere memorizzate insieme come un 
programma da richiamare con facilità. Si possono registrare fino a 30 programmi.

Un nome di massimo 16 caratteri può essere attribuito ad ogni 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.

? È possibile controllare le impostazioni correnti?
% Per verificare le impostazioni di copia correnti, premere [Contr. lavoro] nella sezione a sinistra, 

quindi premere [Dettagli lavoro].

2 Premere il tasto [Memorie].

Appare la schermata Richiama programma copia.

3 Dai pulsanti del programma di copia che appare nella schermata, premere il pulsante in cui si desidera 
memorizzare le impostazioni di copia, quindi premere [Registrar programma].

– Esistono tre schermate dell'opzione Richiama programma copia. Premere  e  per 
visualizzare una schermata differente.

– Se sono già stati registrati 30 programmi di copiatura, cancellarne uno non utilizzato. 

Viene visualizzata la schermata Registra programma copia.
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4 Utilizzare il tastierino numerico del pannello di controllo e la tastiera visualizzata nel pannello a 

sfioramento per immettere il nome del programma di copia.

– Il nome del programma può contenere fino a 16 caratteri.
– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

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.

– Per fermare l'immissione del nome del programma di copia, premere [Cancel].
Riappare la schermata Richiama programma copia. Il programma di copiatura viene registrato ed 
appare un nuovo pulsante con il nome che gli è stato attribuito.

? È 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 [Crea nome]. Appare la schermata Modifica nome. Tornare al passo 4 e 
ripetere la procedura per modificare il nome del programma di copia.
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? È 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 [Controllo imp. programma]. Per dettagli, fare riferimento a 
"Copiare con impostazioni di copiatura programmate (Memorie)" a pagina 2-73.

6 Premere [OK] o [Cancel].

– Per ritornare alla schermata di base, premere il tasto [Memorie].

!
Dettagli
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 [Cancel] fino a che non viene visualizzata la schermata di base.

Le impostazioni del programma di copia non possono essere modificate. 
Se il programma di copia selezionato è stato bloccato, le opzioni [Crea nome] e [Elimina] non saranno 
visualizzate.
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2.21 Copiare con impostazioni di copiatura programmate (Memorie)
Impostazioni di copiatura programmate, possono essere richiamate per essere riutilizzate per nuove copie.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

2 Premere il tasto [Memorie].

Appare la schermata Richiama programma copia.

3 Premere il pulsante relativo al programma di copiatura registrato e contenente le impostazioni di 
copiatura da richiamare.

– Se le impostazioni di copiatura del programma prescelto non devono essere controllate, continuare 
al punto 8.

– Se il programma di copia da richiamare non è visualizzato, premere  e  fino a visualizzare il 
programma di copia desiderato.

4 Premere [Controlla impr. programma].

– Le impostazioni di copiatura non possono essere modificate nelle schermate della modalità 
Controllo imp. programma.
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Appare la schermata di Controllo dettagli lavoro. 
Esistono cinque schermate di Controllo dettagli lavoro. Il numero a destra del titolo della schermata 
indica il numero della schermata visualizzata attualmente. 
Per visualizzare la schermata precedente, premere [  Post.]. Per visualizzare la schermata successiva, 
premere [Succ. ]. 
Se l'impostazione di una funzione è stata modificata rispetto a quella predefinita, il pulsante di quella 
funzione apparirà con una cornice colorata.

5 Controllare le impostazioni di copiatura salvate con il programma selezionato.

6 Selezionare [Chiudi].

Riappare la schermata Richiama programma copia.

7 Premere ancora il pulsante del programma di copia registrato con le impostazioni di copia da 
richiamare.

– Qualora venga premuto [OK], senza che sia stato selezionato alcun programma di copiatura, 
riappare la schermata di base, senza che alcun programma venga richiamato.

8 Premere [OK].

Le impostazioni di copia salvate vengono richiamate e riappare la schermata di base.

9 Premere 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 [Cancel].
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2.22 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 guida.
- Schermate di Guida Principali (dalla schermata di base)
- Schermate Guida delle impostazioni (da schermate diverse dalla schermata di base)

Vista d'insieme delle schermate di guida

Nella schermata del Menu guida sono presenti le seguenti voci.

Schermata Menu guida (1° livello)

!
Dettagli
Le schermate di guida non possono essere visualizzate, quando vengono eseguite le operazioni 
seguenti.  
Durante la scansione, la stampa, la stampa di pagine di prova, o durante l'utilizzo della modalità 
Ingrandimento display e durante l'utilizzo della modalità Accessibilità.

Mentre sono visualizzate le schermate di guida, i seguenti tasti non sono disponibili. 
[Avvio], [Stop], [C] (cancella), [Interruzione], [Copia di Prova], [Accessibilità], [Memorie], [Ingrandimento]

Le opzioni della schermata Menù guida e le altre schermate di guida, 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 [Chiudi].

Premere [Esci] per uscire dalla modalità Guida per ritornare alla schermata che era visualizzata prima 
che venisse premuto il tasto [Guida].

Opzione Descrizione

[Funzione] Usare per cercare le descrizioni da un menu di Guida diviso per tipi e 
nomi di funzione.

[Ricerca per operazione] Usare per cercare le descrizioni da un menu Guida suddiviso per opera-
zione.

[Mappa funzionalità] Visualizza la schermata della mappa delle funzionalità, contenente un 
diagramma delle funzioni disponibili e relative impostazioni.

[Nome e funzione delle parti] Visualizza il menù di guida per il nome ed il funzionamento di ogni parte
Da utilizzare per vedere la descrizione dell'unità principale e le opzioni di-
sponibili.

[Info. assistenza tecnica/ammin.] Visualizza il nome, il numero estensione e l'indirizzo e-mail dell'ammini-
stratore.
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Schermata Menu guida (2. livello) (Esempio: Ricerca per funzione)

!
Dettagli
Le opzioni visualizzate nel menù di guida, per lo stesso nome e la stessa funzione di ogni parte della 
macchina, dipendono dai componenti opzionali installati.

Schermata Menu guida (livello inferiore) (Esempio: Ricerca per funzione % Copia % Toner)

Schermata Mappa funzionalità (Esempio: Copia)

Un diagramma delle funzioni ed impostazioni disponibili viene visualizzato nelle mappe funzioni. Selezionare 
un'opzione dal diagramma per aprire la schermata di guida dell'opzione che desiderate consultare.

d-Color MF450 d-Color MF550 Descrizione

[Copia], [Scan/fax], 
[Casella],  
[Lista lavori], [Stampa]

[Copia], [Scan/fax], 
[Casella],  
[Lista lavori]

Visualizza il primo schermo di Guida per ogni descrizione.
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!
Dettagli
Per la modalità Copia sono disponibili 13 schermate di mappe funzioni. Il numero posto nella parte 
superiore di ciascuna di queste, indica il numero di schermata, tra le 13, 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 
funzionalità.

Per visualizzare la schermata di Guida per la "Funzione ricerca" che contiene la voce selezionata, 
premere [Chiudi] nella schermata di Guida visualizzata selezionando una voce nella schermata della 
Mappa funzionalità.

Una volta controllate le informazioni contenute nell'guida, premere il tasto [Guida] oppure premere 
[Esci].

Visualizzazione delle schermata di guida principali

A titolo di esempio, le seguenti procedure descrivono le schermate di Guida visualizzate per le operazioni di 
copiatura utilizzando l'opzione "Funzione ricerca".

1 Una volta visualizzata la schermata di base, premere il 
tasto [Guida].

Appare la schermata Menu guida.

2 Premere [Funzione] o premere il tasto [1] sulla tastiera. 

Viene visualizzata la schermata "Ricerca per funzione".

? Esistono ulteriori informazioni sui pulsanti delle schermate Guida?
% Fare riferimento a "Vista d'insieme delle schermate di guida" a pagina 2-75.
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3 Premere [Copia] o [Apri] o premere il tasto [1] sulla tastiera.

Appare la schermata di Guida della Copia.

4 Selezionare [Apri] o l'informazione desiderata o premere il tasto numerico della tastiera, corrispondente 
al numero a sinistra dell'informazione desiderata, per visualizzare la schermata di aiuto corrispondente.

5 Una volta controllate le informazioni contenute nell'aiuto, premere [Esci] o premere ancora il 
tasto [Guida].

Ricompare la schermata di base.
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2.23 Carta per copie
Usate soltanto carta avente le caratteristiche sotto indicate.

Formati carta utilizzabili

Carta di formato non standard:

*1 carta banner (d-Color MF450) 
Larghezza carta da 210 mm a 297 mm 
Larghezza carta da 457 mm a 1200 mm

Carta di formato standard:

*1 Esistono cinque formati Foolscap: 220 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 L'impostazione deve essere modificata dall'assistenza tecnica.

Alimentazione Larghezza foglio Lunghezza foglio

Vassoio bypass*1 Da 90,0  mm a 311,1  mm Da 139,7  mm a 457,2  mm

Vassoio 1 – –

Vassoio 2

Vassoio 3

Vassoio 4

LCT

Copie fronte-retro Da 139,7  mm a 311,1  mm Da 148  mm a 457,2  mm

Alimentazione Formato carta

Vassoio bypass da A3 w a B6 w, A6 w, 12-1/4 e 18 w,  
12 e da 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w

Vassoio 1 da A3 w a A5 w, 12-1/4 e 18 w, 12 e da 18 w a 8-1/2 e 11 v,  
8 e 13 w*1, 16K v, 8K w

Vassoio 2

Vassoio 3 A4 v, B5 v*2, A5 v*2, 8-1/2 e 11 v*2, 5-1/2 e 8-1/2 v*2, 16K v*2, A6 card w*2

Vassoio 4

LCT A4 v

Copie fronte-retro da A3 w a A5 w/v, 12-1/4 e 18 w, A6 card w,  
12 e da 18 w a 5-1/2 e 8-1/2, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w

Unità installata Formati di carta che possono essere caricati

Unità di finitura (FS-517, FS-608) <Vassoio di finitura 1>
da A3 w a A5 w/v, B6 w, A6 w, 12-1/4 e 18 w,  
12 e da 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Pinzatura: da A3 w a A5 v/w, 12-1/4 e 18 w*2,  
11 e da 17 w a 5-1/2 e 8- 1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Impostazioni di foratura (PK-512)*3:
Impostazione di foratura "4 fori":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 v, 7-1/4 e 10-1/2 v, 8K 
w, 16K v
Impostazioni di foratura (PK-513)*3:
Impostazione di foratura "4 fori":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v
<Vassoio di finitura 2>
da A3 w a A5 w/v, B6 w, 12-1/4 e 18 w,  
12 e da 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1

<Vassoio di finitura 3>*2

Piegatura centrale: A3 w, B4 w, A4 w, 12- 1/4 e 18 w, 11 e 17 w,  
8- 1/2 e 14 w, 8- 1/2 e 11 w, 8K w
Rilegatura centrale: A3 w, B4 w, A4 w, 8-1/2 e 14 w, 8- 1/2 e 11 w, 8K w
Piega in 3: A4 w, 8-1/2 e 11 w, 16K w

Unità di finitura FS-519 Vassoio di finitura 1, 2 e Vassoio di Uscita opzionale
da A3 w a B6 w, A6 w, 12-1/4 × 18 w 
Impostazioni “Gruppo”/“Fascicola”: da: A3 w a A5 v 
Impostazioni di pinzatura: da A3 w a A5 v 
Impostazioni di bucatura: A3 w, A4 v, B5 w*3

Vassoio di Uscita opzionale 
OT-602
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*1 Esistono cinque formati Foolscap: 220 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 Può essere utilizzato soltanto con l’unità di finitura FS-608.
*3 Può essere utilizzato quando sull'unità di finitura è installato il kit opzionale di foratura.

Tipi di carta e capacità

* L'impostazione deve essere modificata dall'assistenza tecnica.

Cucitrice a sella SD-505 Pinza e Piega: A3 w, B4 w, A4 w, B5 w

Kit vassoio distribuzione MT-502  A4 v, B4 v, A5 w,

Vassoio di uscita OT-503 da A3 w a B6 w, A6 w, 12- 1/4 e 18 w,  
12 e da 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w *1, 16K w/v, 8K w

Unità installata Formati di carta che possono essere caricati

Tipo di carta Carta  
comune 

Cartoncino 
1

Cartoncino 
1+

Cartoncino 
2

Cartoncino 
3

Cartoncino 
4

Peso (g/m2)
Alimentazio-
ne

Da 64  g/m2 a 
90  g/m2

Da 91  g/m2 a 
120  g/m2

Da 121  g/m2 
a 157  g/m2

da 158  g/m2 
a 209  g/m2

Da 210  g/m2 
a 256  g/m2

Da 257  g/m2 
a 300  g/m2

Vassoio 
bypass

150 fogli 100 fogli 80 fogli 70 fogli 60 fogli 50 fogli

Vassoio 1 e 
vassoio 2

500 fogli 400 fogli 280 fogli 250 fogli 200 fogli –

Vassoio 3 1500 fogli 1150 fogli 800 fogli 700 fogli 600 fogli –

Vassoio 4 1000 fogli 750 fogli 500 fogli 450 fogli 400 fogli –

LCT 3000 fogli 2500 fogli 1750 fogli 1550 fogli 1300 fogli –

Tipo di carta Lucidi traspa-
renti

Cartoline Buste Etichette Carta banner 
(d-Color 
MF450)

Alimentazione Da 210  g/m2 a 
256  g/m2

Vassoio bypass 20 fogli 50 fogli 10 fogli 50 fogli 1 foglio

Vassoio 1 e 
vassoio 2

– – – –

Vassoio 3 – 200 fogli* – –

Vassoio 4 – 200 fogli* – –

LCT – – – –
2-80 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Copiatura 2

Carta speciale

Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. 
Accertarsi di specificare un'impostazione di carta speciale per i vassoi della carta caricati con supporti come 
i lucidi e la carta colorata. Se il tipo di carta non è stato caricato correttamente, potrebbero verificarsi degli 
inceppamenti della carta.

Tipo di carta Icona Descrizioni

Solo 1 lato Selezionare questa impostazione se la carta che non deve essere usa-
ta per la copiatura fronte-retro (ad esempio se un lato è già stato stam-
pato) viene caricata come carta semplice con un peso da 64  g/m2 a 
90  g/m2.
Al vassoio della carta caricato con l'impostazione "Solo 1 lato" viene 
attribuita la priorità quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto".
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente durante la stampa fronte-retro.

Carta speciale Selezionare questa impostazione se la carta speciale, ad esempio la 
carta di alta qualità, è caricata come carta normale con un peso da 
64  g/m2 a 90  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Intestata Selezionare questa impostazione se la carta già stampata con l'inte-
stazione della società, o con un testo preimpostato, è caricata come 
carta normale con un peso da 64  g/m2 a 90  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Carta colorata Selezionare questa impostazione quando la carta colorata è caricata 
come carta normale con un peso da 64  g/m2 a 90  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Lucido Selezionare questa impostazione quando vengono caricati fogli per lu-
cidi.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta "Au-
to". Quando si selezionano i lucidi trasparenti, selezionare l'imposta-
zione del colore "Nero", quindi selezionare il tipo di carta.

Spesso 1 Selezionare questa impostazione quando il cartoncino caricato ha un 
peso compreso tra 91  g/m2 e 120  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Spesso 1+ Selezionare questa impostazione quando il cartoncino caricato ha un 
peso compreso tra 121  g/m2 e 157  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Spesso 2 Selezionare questa impostazione quando il cartoncino caricato ha un 
peso compreso tra 158  g/m2 e 209  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Spesso 3 Selezionare questa impostazione quando il cartoncino caricato ha un 
peso compreso tra 210  g/m2 e 256  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Spesso 4 Selezionare questa impostazione quando il cartoncino caricato ha un 
peso compreso tra 257  g/m2 e 300  g/m2.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 

Buste Selezionare queste impostazioni, quando sono caricate buste.
Un vassoio della carta con questa impostazione non viene selezionato 
automaticamente quando è specificata l'impostazione della carta 
"Auto". 
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Fronte-retro 
carta due

Carta  
normale

Selezionare queste impostazioni quando si carica della carta già stam-
pata su un lato.
"2o Lato" può essere caricato soltanto se la carta normale, il cartonci-
no 1, il cartoncino 1+, il cartoncino 2, il cartoncino 3 o il cartoncino 4 
sono caricati nel vassoio bypass.

Spesso 1

Cartonci-
no 1+

Spesso 2

Spesso 3

Spesso 4

Tipo di carta Icona Descrizioni
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2.24 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 nel vassoio 1 e 2, fare riferimento a "Caricamento della carta nel 
vassoio 1 e nel vassoio 2" a pagina 2-17.

Per dettagli sul caricamento della carta nel vassoio bypass, fare riferimento a "Caricamento della carta 
nel vassoio bypass" a pagina 2-22.

Rilevamento automatico del formato carta (impostazione "Rileva autom")

Il formato della carta caricata nel vassoio 1 e nel vassoio bypass, può essere automaticamente rilevato.

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.

2 Premere il pulsante del vassoio 1.

– Per selezionare l'impostazione del rilevamento della carta automatico per il vassoio 2 o per il vassoio 
bypass, premere il pulsante relativo al vassoio della carta selezionato.

3 Premere [Modifica imp. vassoio].
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4 Premere [Rileva autom].

Come impostazioni iniziali, è selezionato, "Rileva autom".

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

Ricompare la schermata di base.

Selezionare l'impostazione del formato carta (impostazione "Formato")

Il formato della carta può essere impostato per il vassoio bypass in modo da essere utilizzato con il formato 
carta specificato.

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 seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per le cartoline caricate nel vassoio bypass.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Selezionare il pulsante per il vassoio bypass.
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3 Premere [Modifica imp. vassoio].

4 Premere [Rileva autom.].

Compare la schermata di dimensioni standard.

5 Premere  due volte, e di seguito [A6Card w].

– Premere  e  fino a che non viene visualizzato il pulsante relativo al formato di carta 
desiderato.

– Se è stato selezionato "A6Card w", "Spessore 3" 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 "Come specificare un'impostazione per carta 
speciale" a pagina 2-92.

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 bypass.

2
Ricordate
Se viene caricata della carta di formato diverso da quello specificato, potrebbero verificarsi degli 
inceppamenti, in quanto il formato della carta non verrebbe rilevato.

!
Dettagli
Per il vassoio 1 e 2, è disponibile "12-1/4 e 18 w".
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Per specificare un formato di carta non standard (impostazione "Formato person.")

Carta di formato non standard può essere caricata nel vassoio bypass.

Se viene caricato un formato carta larga, sarà necessario inserirne le dimensioni dei fogli.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Selezionare il pulsante per il vassoio bypass.

3 Premere [Modifica imp. vassoio].

4 Premere [Formato person.].

Compare la schermata Formato personalizzato.
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5 Inserire la lunghezza (X) e la larghezza (Y) della carta.

– Accertarsi che [X] sia selezionato, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere la lunghezza 
del lato X (tra 139,7  mm e 457,2  mm).

– Premere [Y] per selezionarlo, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere la lunghezza del 
lato Y (tra 90,0  mm e 311,1  mm).

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio "Errore immissione". Inserire 
un valore corretto.

– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancella) sulla tastiera, per 
cancellare il dato ed inserire il valore corretto.

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

? È possibile memorizzare i formati della carta?
% Possono essere memorizzati cinque formati carta non standard.

% Per richiamare un formato di carta archiviato, premere il tasto di memoria corrispondente.

% I nomi da "memory1" fino a "memory5" possono essere modificati. Per dettagli sulla modifica dei 
nomi, fare riferimento a "Per memorizzare un formato di carta non standard (impostazione "Formato 
person.")" a pagina 2-87.

% Per dettagli sul salvataggio delle dimensioni della carta, fare riferimento a "Per memorizzare un 
formato di carta non standard (impostazione "Formato person.")" a pagina 2-87.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.

Per memorizzare un formato di carta non standard (impostazione "Formato person.")

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.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.
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2 Selezionare il pulsante per il vassoio bypass.

3 Premere [Modifica imp. vassoio].

4 Premere [Formato person.].

Compare la schermata Formato personalizzato.

5 Specificare le misure dei lati X ed Y della carta e premere [Archivia].

– Accertarsi che [X] sia selezionato, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere la lunghezza 
del lato X (tra 139,7  mm e 457,2  mm).

– Premere [Y] per selezionarlo, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere la lunghezza del 
lato Y (tra 90,0  mm e 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 immissione". Inserire 

un valore corretto.
– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancella) sulla tastiera, per 

cancellare il dato ed inserire il valore corretto.
Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere [Cancel].
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6 Premere il pulsante della memoria in cui il formato della carta deve essere memorizzato.

– Per modificare il nome di un tasto di memoria, premere [Cambia nome fomrato personalizz.], quindi 
premere il tasto da rinominare.

Utilizzare il tastierino numerico memorizzato, immettere il nome del tasto, premere [OK], quindi premere 
[Chiudi]. Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

7 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle tre schermate successive che appaiono.

Ricompare la schermata di base.
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Selezionare un'impostazione per la carta sovradimensionata (impostazione "Carta larga")

La carta larga può essere caricata nel vassoio 1 o nel vassoio 2 o nel vassoio bypass.

La carta larga è la carta di dimensioni maggiori rispetto ai formati standard e consente di eseguire copie di 
documenti 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 457,2  mm 
permettendo, così, di copiare un intero documento di formato A3.

Se viene caricato un formato carta larga, sarà necessario inserirne le dimensioni dei fogli.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la carta larga caricata nel vassoio 
bypass.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio bypass.

– Per impostare il formato carta del vassoio 1 o 2, premere il pulsante per il vassoio della carta 
corrispondente.

3 Premere [Modifica imp. vassoio].
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4 Premere [Carta larga].

Viene visualizzata la schermata Carta larga.

5 Selezionare il formato della carta da caricare.

– Premere  e  fino a che non viene visualizzato il pulsante relativo al formato di carta 
desiderato.

– Se il vassoio 1 o 2 sono impostati per la carta larga, il formato non può essere modificato.

6 Per cambiare il formato, premere [Modif 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 memorizzare un formato di carta da 12 e 18 w, premere [12 e 18 w]. Immettere i valori per 
"X" e "Y".

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio "Errore immissione". Inserire 
un valore corretto. Il range ammissibile dipende dalle dimensioni della carta.

– Se l'orientamento della carta caricata non corrisponde alle dimensioni specificate per "X" e "Y", 
compare la segnalazione "Errore immissione" anche se i valori rientrano nella gamma permessa. In 
aggiunta, non introdurre la stessa dimensione per "X" e "Y".

– Qualora sia stato inserito un valore sbagliato, premere il tasto [C] (cancella) sulla tastiera, per 
cancellare il dato ed inserire il valore corretto.
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Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere [Cancel].

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.

Come specificare un'impostazione per carta speciale

Qualora della carta di formato diverso dalla carta normale, come i lucidi trasparenti o la carta speciale, viene 
caricata nel vassoio della carta, accertarsi di modificare le impostazioni del tipo di carta di quel vassoio.

La seguente procedura descrive come specificare l'impostazione per la carta speciale caricata nel vassoio 
bypass.1

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.
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2 Premere il pulsante del vassoio 1.

– Per selezionare l'impostazione del rilevamento della carta automatico per il vassoio 1, 2 o 3, oppure 
per il vassoio bypass, premere il pulsante relativo al vassoio della carta selezionato.

– Qualora venga selezionata un'impostazione per carta speciale, per un determinato vassoio della 
carta, quest'ultimo viene escluso dalla funzione della carta "Auto". Qualora la carta non possa però 
essere utilizzata per la stampa fronte-retro e l'impostazione "Solo 1 lato" sia selezionata per il 
vassoio della carta, a quel vassoio sarà attribuita la priorità.

– La funzionalità di accensione vassoio automatico riguarda solamente i vassoio specificati con la 
stessa impostazione del tipo di carta.

3 Premere [Modifica imp. vassoio].

4 Selezionare l'impostazione adeguata al tipo di carta speciale caricato.

– Premere il pulsante relativo al tipo di carta 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.

% Qualora si siano caricate delle cartoline, selezionare "Spessore 3".

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

Ricompare la schermata di base.

2
Ricordate
Qualora nel vassoio per la carta venga caricata carta speciale, assicurarsi di selezionare il tipo di carta 
corrispondente, altrimenti potrebbero verificarsi inceppamenti.

!
Dettagli
Per dettagli sul caricamento della carta nel vassoio 3, fare riferimento a "Caricamento della carta nel 
vassoio 3" a pagina 2-19.

Per dettagli sul caricamento della carta nel vassoio 4, fare riferimento a "Caricamento della carta nel 
vassoio 4" a pagina 2-20.
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Stampa manuale di copie fronte-retro

L'impostazione "2o di 2 lati" è utilizzata per stampare delle copie fronte-retro su carta che non può essere 
alimentata mediante l'unità fronte-retro automatica.

La carta da utilizzare per stampare il secondo lato può essere caricata nel vassoio bypass.

1 Nella schermata di base, premere [Carta].

Appare la schermata Carta.

2 Premere il pulsante per il vassoio bypass.

– Un vassoio della carta impostata a "Lato due" non è selezionata quando è stata specificata 
l'impostazione della carta "Auto".

3 Premere [Modifica imp. vassoio].

4 Premere [2o di 2 lati].
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5 Selezionare il tipo di carta da caricare.

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

Ricompare la schermata di base.
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2.25 Documenti originali
Quando vengono eseguite copie, caricare gli originali nell'ADF o posizionarli sulla lastra di esposizione.

Per copiare documenti 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'alimentatore automatico originali.
- Metodo normale
- Per documenti di formati misti
- Documenti piegati a Z

Non ci sono limitazioni sulle tipologie di documenti che possono essere caricati con ciascun metodo.

Metodo normale

 
Per documenti di formati misti

 
Formati carta originali misti

La seguente tabella mostra le possibili combinazioni di carta di formati non standard, che possono essere 
utilizzate con l'impostazione "Orig. Misti".

o disponibile 
e non disponibile

!
Dettagli
*1 Indica la larghezza del formato di carta più largo, all'interno del gruppo di originali misti (larghezza 
delle guide laterali regolabili dell'alimentatore automatico originali).

*2 Indica i formati di originale che possono essere specificati unitamente alla massima larghezza 
dell'originale.

Originali un lato Originali fronte-retro

Tipo carta/Peso originale Carta comune:  
da 35  g/m2 a 210  g/m2

Carta comune:  
da 50  g/m2 a 128  g/m2

Formato documento da A3 w a B6 w, A6 w,11 e 17 w, 11 e 15 w, 8 e 13 w, 8-1/2 e 11 
w/v

Capacità carta 100 fogli (80  g/m2)

Originali un lato Originali fronte-retro

Tipo carta/Peso originale Carta comune: da 50  g/m2 a 128  g/m2

Formato documento Fare riferimento a "Formati carta originali misti".

Capacità carta 100 fogli (80  g/m2)

Larghezza massima 
documento*1 

Formato documento*2

A3 w A4 v B4 w B5 v A4 w A5 v B5 w A5 w

A3 w o o e e e e e e

A4 v o o e e e e e e

B4 w o o o o e e e e

B5 v o o o o e e e e

A4 w o o o o o o e e

A5 v e e o o o o e e

B5 w e e o o o o o e

A5 w e e e e e e o o
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Precauzioni per il caricamento di documenti nell'ADF

I seguenti tipi di documenti non devono essere caricati nell'alimentatore automatico originali, altrimenti si può 
verificare un inceppamento di carta o un danneggiamento dell'originale.
- Documenti piegati, arricciati, raggrinziti o strappati
- Documenti molto trasparenti o traslucidi, come lucidi o carta diazo fotosensibile
- Documenti ricoperti, quali carta carbone
- Documenti stampati su carta più spessa di 210  g/m2

- Documenti stampati su carta più spessa di 128  g/m2 nella stampa su due lati
- Documenti che sono rilegati, per esempio, con punti o fermagli per carta
- Documenti che sono rilegati in un libro o un opuscolo
- Documenti composti da pagine rilegate insieme con colla
- Documenti composti da pagine dalle quali sono state ritagliate delle parti o che sono costituite da ritagli
- Etichette
- Master di stampa offset
- Documenti con buchi di rilegatura
- Documenti che sono già stati stampati con questa macchina

2
Ricordate
Prima di caricare documenti piegati, come quelli piegati a metà o a zigzag, nell'ADF, assicurarsi di 
appiattire le pagine.

Documenti che possono essere posizionati sulla lastra di esposizione

Per copiare documenti che non possono essere caricati nell'ADF, posizionarli sulla lastra di esposizione.

Precauzioni da osservare nel posizionare documenti sulla lastra di esposizione

Quando si posiziona l'originale sulla lastra di esposizione, osservare le seguenti precauzioni.
- Qualora venga caricato un documento di dimensioni non standard, le impostazioni della carta "Auto" e 

le impostazioni dello zoom "Auto" non possono essere utilizzate dal momento che il formato del 
documento non può essere rilevato automaticamente. 

- Se è caricato un documento di carta non-standard, selezionare il cassetto della carta e il valore di zoom 
ratio oppure premere [Impostazione Originale] e selezionare il formato del documento.

- 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.

- Inoltre, non premere eccessivamente sul dorso di un libro aperto posizionato sulla lastra di esposizione, 
altrimenti la lastra di esposizione può danneggiarsi.

Documenti sulla lastra di esposizione

Tipi di originale Fogli, libri (pagine aperte) e altri oggetti tridimensionali

Formato originali da A3 w a B6 w, A6 w
da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8K, 16K v/w

Peso massimo 2 kg
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2.26 Inserimento di pagine tra i lucidi (funzione "Interfoglio OHP")
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.

0 Non è possibile utilizzare l'impostazione di Finitura.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Per dettagli sul caricamento dei fogli per lucidi, fare riferimento a "Tipi di carta e capacità" a 
pagina 2-80 e "Caricamento della carta nel vassoio bypass" a pagina 2-22.

2 Nella schermata di base, premere [Colore], e di seguito [Nero].

– La stampa su lucidi trasparenti è possibile soltanto in nero.

3 Caricare i lucidi nel vassoio bypass, quindi caricare la carta dell'interfoglio nel vassoio della carta 
desiderato.

– Utilizzare carta per l'interfoglio dello stesso formato dei lucidi.

4 Selezionare [Lucidi] come tipo di carta per il vassoio bypass, quindi premere [OK].

– Per dettagli su come specificare le impostazioni del tipo di carta, fare riferimento a "Come 
specificare un'impostazione per carta speciale" a pagina 2-92.
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5 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il 
tasto [Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

6 Premere [Interfoglio OPH].

Appare la schermata Interfoglio OPH.

7 Selezionare il vassoio per la carta caricato con gli interfogli.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].
– Per annullare la funzione "Interfoglio OHP", premere [No].

8 Premere [OK].

9 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Il numero di copie è impostato su "1" e non può essere modificato.

10 Premere il tasto [Avvio].
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2.27 Aggiunta di pagine di copertina (funzione "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.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Per documenti di più di 100 pagine, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati 
(impostazione "Scansioni separate")" a pagina 2-28.

2 Caricare la carta per le pagine di copertina e la carta per il corpo principale della copia in vassoi 
separati.

– Utilizzare carta dello stesso formato per le pagine di copertina e le pagine del corpo del documento 
e caricarle orientate nella stessa direzione.

Impostazione Descrizione

Copert. Anter. Fronte (copia) La prima pagina di ogni documento viene copiata su di un foglio di carta per 
copertine.
Con copiatura fronte-retro, la seconda pagina del documento viene stampa-
ta sul retro della pagina di copertina.

Fronte (bianco) Un foglio di carta per copertine viene aggiunto come prima pagina della co-
pia del documento originale.
La stessa operazione viene eseguita per le copie fronte-retro.

Copertina 
Post. 

Retro (copia) L'ultima pagina di ogni documento viene copiata sulla pagina della copertina 
posteriore.
In caso di copiatura fronte-retro, una copia delle ultime due pagine del do-
cumento viene fatta sulla carta per copertina dorsale, nel caso il numero del-
le pagine del documento sia pari.

Retro (bianco) Un foglio di carta per la copertina dorsale viene aggiunto dopo l'ultima pagi-
na della copia.
La stessa operazione viene eseguita per le copie fronte-retro.
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3 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per dettagli sull'utilizzo del cartoncino per le copertine e sul caricamento della carta, fare riferimento 
a "Tipi di carta e capacità" a pagina 2-80 e "Caricamento della carta nel vassoio bypass" a 
pagina 2-22.

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

4 Premere [Copertina].

Appare la schermata Copertina.

5 Selezionare le impostazioni della copertina.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].
– Per annullare la funzione "Copertina", premere [No].
– L'impostazione di default per il vassoio caricato con la carta per copertine, può essere specificato 

nel modo Utilità.
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6 Se desiderato, premere [Carta] sotto a "Copert. Anter." o "Copertina Post.".

Compare la schermata Pagina di Copertina corrispondente.

7 Selezionare il vassoio per la carta caricato con la carta per le copertine.

8 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive.

9 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

11 Premere il tasto [Avvio].
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2.28 Inserimento di carta diversa nelle copie (funzione "Inserisci foglio")
È 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 stata selezionata "Copia", l'originale sarà copiato con la carta specificata inserita per le pagine 
specificate.

Se è specificata la pagina 2

Copia

Qualora sia stato impostato "Bianco", la carta specificata viene inserita dopo la pagina specificata.

Se è specificata la pagina 3

Bianco

Finitura Descrizione

Copie solo fronte La carta specificata viene inserita come 2o foglio della copia, e il 2o foglio del documento 
viene copiato su di essa.

Copie fronte-retro Il lato posteriore del 1o foglio della copia viene lasciato bianco, la carta specificata è in-
serita come 2o foglio della copia, ed una copia fronte-retro del 2o e del 3o foglio del do-
cumento viene stampata su di essa.

Finitura Descrizione

Copie solo fronte La carta specificata viene inserita come 4o foglio della copia.

Copie fronte-retro Il lato posteriore della 2o foglio della copia viene lasciato bianco, e la carta specificata è 
inserita come 3o foglio della copia.
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!
Dettagli
La carta specificata può essere inserita in un massimo di 30 posizioni, all'interno di un documento 
composto di un massimo di 999 pagine.

Nei documenti fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come due pagine (una anteriore ed 
una posteriore).

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Per documenti di più di 100 pagine, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati 
(impostazione "Scansioni separate")" a pagina 2-28.

2 Caricare la carta da utilizzare per gli interfogli e per il corpo principale del documento nei vassoi della 
carta desiderati.

– Utilizzare carta dello stesso formato per gli interfogli e le pagine del corpo del documento e caricarli 
orientati nella stessa direzione.

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

3 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per dettagli sull'utilizzo del cartoncino per gli interfogli e sul caricamento della carta, fare riferimento 
a "Tipi di carta e capacità" a pagina 2-80 e "Caricamento della carta nel vassoio bypass" a 
pagina 2-22.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

4 Premere [Inser. foglio].

– Per annullare la funzione " Foglio inserted", premere [No].

Appare la schermata "Inserisci foglio".
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5 Premere un pulsante per un numero di pagina, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere il 

numero della pagina in cui inserire la carta.

– Esistono due schermate della funzione Inserisci foglio. Premere  e  per visualizzare una 
schermata differente.

– Per disporre in modo ordinato i numeri di pagina, iniziando dal numero inferiore, premere [Fasciola].
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere il pulsante della pagina da rimuovere, 

quindi premere il tasto [C] (cancella).
– Se lo stesso numero di pagina viene inserito più volte, la copiatura non sarà possibile. Eliminare i 

numeri di pagina ripetuti.
– Se il numero di pagina inserito è maggiore del numero di pagine del documento, la carta non viene 

inserita.

6 Premere [Foglio ins.].

Appare la schermata Impostazioni pagina inserto.

7 Selezionare il vassoio della carta caricato con la carta per i fogli inserto, quindi premere [OK].

8 Sotto a "Inserire tipo", premere [Copia] oppure [Bianco].

– Se è stata selezionata "Copia", l'originale sarà copiato con la carta specificata inserita per la pagina 
specificata. Qualora sia stato impostato "Bianco", la carta specificata viene inserita dopo la pagina 
specificata.

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

10 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

12 Premere il tasto [Avvio].
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2.29 Inserimento di copie di un documento diverso per una pagina 
specificata (funzione "Inser. immagine")
Un documento multipagina, scansito in un momento successivo dalla lastra di esposizione, può essere 
inserito nella posizione specificata di un documento precedentemente scansito mediante l'ADF. Il 
documento inserito viene aggiunto dopo le pagine specificate.

!
Dettagli
Un documento separato può essere inserito in un massimo di 30 posizioni, all'interno di un documento 
composto di un massimo di 999 pagine.

Nei documenti fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come due pagine (una anteriore ed 
una posteriore).

1 Caricare i documenti nell'ADF

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Per documenti di più di 100 pagine, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati 
(impostazione "Scansioni separate")" a pagina 2-28.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.
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3 Premere [Inser. immagine].

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].
– Per annullare la funzione "Inserisci immagine", premere [No].

Appare la schermata Inserisci immagine.

4 Utilizzando la tastiera, specificare le pagine su cui l'immagine deve essere inserita.

– Esistono due schermate della funzione Inserisci immagine. Premere  e  per visualizzare una 
schermata differente.

– Il documento inserito viene aggiunto dopo la pagina specificata.
– Per disporre in modo ordinato i numeri di pagina, iniziando dal numero inferiore, premere [Fasciola].
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere il pulsante della pagina da rimuovere, 

quindi premere il tasto [C] (cancella).
– Se il documento scandito dalla lastra di esposizione è composto da un numero di pagine superiore, 

rispetto al numero di pagine specificate nella schermata Inserisci immagine, le pagine eccedenti del 
documento da inserire saranno stampate alla fine del documento.

– Se il documento scandito dalla lastra di esposizione è composto da un numero di pagine inferiore, 
rispetto al numero di pagine specificate nella schermata Inserisci immagine, le pagine mancanti 
dell'inserto non saranno stampate.

– Se lo stesso numero di pagine viene specificato due volte, due pagine del documento da inserire 
vengono aggiunte nella posizione specificata.

– Se il numero di pagine specificato è maggiore del numero totale di pagine del documento principale, 
la corrispondente pagina del documento inserto viene aggiunta alla fine della copia del documento.

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

6 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

7 Utilizzando la tastiera, inserire il numero di copie desiderate.
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8 Premere il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

9 Posizionare il documento da inserire sulla lastra di esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

10 Premere il tasto [Avvio].

Comincia la scansione.

11 Premere [Fine].

– Per inserire un documento con più pagine, ripetere i passi 9 e 10 fino a che tutte le pagine del 
documento inserto siano state scansite nell'ordine in cui devono essere inserite.

12 Premere il tasto [Avvio].
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2.30 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 il documento 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 massimo di 30 pagine da stampare sul lato anteriore della carta, in un 
documento composto da un massimo di 999 pagine.

Nei documenti fronte-retro, una pagina fronte-retro è considerata come due pagine (una anteriore ed 
una posteriore).

2
Nota 
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 del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Per documenti di più di 100 pagine, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati 
(impostazione "Scansioni separate")" a pagina 2-28.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.
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Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

3 Premere [Capitoli].

Viene visualizzata la schermata Capitolo (per la modifica).

4 Utilizzando la tastiera, specificare la prima pagina dei capitoli.

– Esistono due schermate della funzione Capitolo. Premere  e  per visualizzare una 
schermata differente.

– Per disporre in modo ordinato i numeri di pagina, iniziando dal numero inferiore, premere [Fasciola].
– Per rimuovere un numero di pagina specificato, premere il pulsante della pagina da rimuovere, 

quindi premere il tasto [C] (cancella).
– Sotto a "Originale > Copia", selezionare "1Lato > 2Lati".
– Se lo stesso numero di pagina viene inserito più volte, la copiatura non sarà possibile. Eliminare i 

numeri di pagina ripetuti.
– Se il numero di pagina specificato è maggiore del numero di pagine del documento, quel numero di 

pagina sarà ignorato.
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5 Premere "Carta capitolo", premere [Inser. copia] o [Nessuno].

– Se è selezionato "Nessuno", tutte le pagine della copia sono stampate sulla stessa pagina.
– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].
– Per annullare la funzione "Capitoli", premere [No].

– Se è selezionato "Inserto copia", viene visualizzato [Carta capitolo]. Premere [Carta capitolo], 
selezionare la carta da utilizzare per la prima pagina del capitolo, quindi premere [OK].

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

7 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

9 Premere il tasto [Avvio].
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2.31 Scansione di documenti con diverse impostazioni unitamente alla 
stampa di copie (funzione "Lavori programma")
Le pagine caricate del documento possono essere scandite con diverse impostazioni e le loro copie possono 
essere stampate insieme. Le diverse impostazioni dello Zoom o della Carta possono essere specificate per 
una parte del documento o per le impostazioni di Finitura, oppure una funzione di numerazione può essere 
impostata dopo che l'intero documento è stato scansito, e quindi tutte le copie possono essere stampate 
insieme.

2
Nota 
Si possono impostare 100 lotti di documenti.

L'impostazione "Gruppo" non è disponibile durante la programmazione dei lavori. Selezionare, invece, 
"Fascicola".

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Quando si salvano i dati scanditi in una casella utente, si potrebbero perdere dei dati qualora 
vengano salvate nella casella più di 10.000 pagine.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Inser. Foglio/Capit./copert.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare la schermata Inserimento Foglio/Capitolo/Copertina.

Originale 2

Originale 1

Originale 3
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3 Premere [Lavori programma], e di seguito [OK].

4 Selezionare le impostazioni di copia desiderate, quindi premere il tasto [Avvio].

– Per stampare una singola copia da controllare, premere il tasto [Copia Prova].
Comincia la scansione.

5 Premere [Imposta scansione] e, di seguito, [OK].

– Se il documento è stato caricato sulla lastra di esposizione, premere [Fine] nella schermata 
visualizzata in cui viene chiesto di confermare il termine della scansione.

– Se è stato selezionato "Nuova scansione", premere [Modifica impostazioni] per modificare le 
impostazioni della copia.

6 Posizionare il documento successivo, quindi premere [Modifica impostazioni].
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7 Selezionare le impostazioni di copia desiderate, quindi premere il tasto [Avvio].

– Per stampare una singola copia da controllare, premere il tasto [Copia di Prova].
– Ripetere i passi 6 e 7 fino a che tutti i documenti sono stati scanditi. La quantità di memoria 

disponibile può essere verificata, accanto alla scritta "Memoria", nell'angolo in basso a sinistra della 
schermata di base. Inoltre, il numero di lotti di documenti può essere controllato accanto a 
"Scandite partite".

– Quando la memoria è satura, appare un messaggio. Selezionare se eliminare l'ultima parte dei dati 
e scandirli ancora, eliminare l'ultima parte dei dati e stamparla, o eliminare tutti i dati del documento.

– Per annullare le modifiche effettuate alle impostazioni, premere [Cancel].
Comincia la scansione. Una volta terminata la scansione, premere [Imposta scansione], e quindi [OK].

? Esistono ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni?
% Fare riferimento al relativo capitolo.

8 Quando tutte le pagine del documento sono state scansite, premere [Fine].

Appare un messaggio in cui si richiede di confermare il termine della scansione.

9 Premere [Sì] e di seguito [OK].

– Se è stato selezionato "No" premere [Modifica impostazioni] per modificare le impostazioni di copia.
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10 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Premere [Stampa lista], quindi specificare il metodo di stampa per l'intero documento scandito.

? Esistono ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni?
% Fare riferimento al relativo capitolo.

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

12 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio].

– Se è stato premuto il tasto [Annulla], appare un messaggio che richiede di confermare l'eliminazione 
dei dati. Per fermare la stampa, premere [Sì], quindi premere [OK].
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2.32 Produrre copie separate di ogni pagina di un libro (funzione 
"Copia libro")
Un libro aperto o un catalogo possono essere copiati con le pagine a sinistra e a destra su fogli di carta 
separati.

Sono disponibili i seguenti metodi di copia, ed esistono delle impostazioni per aggiungere le copertine 
anteriori e posteriori.

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 del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Se è stato selezionato "Copertina F/R" la copertina anteriore viene scandita prima di quella 
posteriore, e poi sono scandite tutte le pagine aperte, nel rispettivo ordine.

? Come copiare le copertine anteriore e posteriore?
% Scansire prima la copertina anteriore e di seguito la copertina posteriore ed infine, scansire tutto il 

resto del documento.

2 Caricare i fogli da utilizzare nel vassoio desiderato.

Impostazione Descrizione

Aperto Entrambe le pagine aperte sono stampate sulla stessa pagina.

Separazione Vengono stampate copie separate di ogni pagina aperta, nello stesso ordine di impagi-
nazione dell'originale. Il documento viene scansito ed adattato, in maniera che tutta la 
pagina sulla quale viene copiato, venga utilizzata.

Copert. Anter. 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 pagina, vengono stam-
pate nello stesso ordine di impaginazione dell'originale.
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3 Premere [Applicazione], quindi premere [Copia libro/Ripetiz.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

4 Premere [Copia da libro].

– [Origin. Libretto] non viene visualizzato se non è installata l’unità di finitura opzionale.
Appare la schermata Copia libro.

5 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

– Qualora sia selezionato "Separazion", "Copert. Anter." o "Copertina F/R", viene visualizzato 
[Posizione di rilegatura]. Selezionare la posizione di rilegatura del documento.

– Se desiderato, specificare la funzione di Cancellazione libro. Premere il pulsante relativo al metodo 
di cancellazione, premere [-] e [+] per specificare la larghezza dell'area da cancellare, quindi 
premere "OK".

– Per specificare le impostazioni viene utilizzata la tastiera, premere il tasto [C] (cancella) per 
cancellare il valore, quindi immettere le impostazioni.
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– Per annullare la funzione "Copia libro", premere [No].

? 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 "Canc bordo" e "Cancella centro" possono essere 
utilizzate contemporaneamente.

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range concesso?
% Appare il messaggio "Errore immissione". Se appare il messaggio "Errore immissione", 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 di seguito [Chiudi].

7 Nella schermata di base, premere [Carta] e selezionare il vassoio per la carta, caricato con la carta 
desiderata.

8 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

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

Schermata Cancella centro
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10 Premere il tasto [Avvio].

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Scansione di un documento di 
più pagine dalla lastra di esposizione" a pagina 2-31.

– Posizionare la pagina seguente e ripetere il punto 10, fino a che tutte le pagine del documento sono 
state scansite.

Inizia la scansione. 
Se è stato selezionato "Aperto" o "Separazion", inizia la stampa. 
Se è stato selezionato "Copert. Anter." o "Copertina F/R", proseguire al punto 11.

11 Quando tutte le pagine del documento 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 "Copert. Anter.", tutte le pagine del documento sono da scansire, nell'ordine 
di impaginazione, a seguito della scansione della copertina.

12 Premere il tasto [Avvio].
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2.33 Ripetizione ed affiancamento dell'immagine copiata (funzione "Ripeti 
immagine")
Un documento d'immagine può essere stampato più volte sullo stesso foglio di carta.

Il numero di immagini che è possibile ripetere viene selezionato automaticamente in base al formato del 
documento caricato, il formato della carta specificato e il coefficiente di zoom.

Sono disponibili i seguenti formati di Ripeti e relative impostazioni.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

2 Caricare i fogli da utilizzare nel vassoio desiderato.

3 Premere [Applicazione], quindi premere [Copia libro/Ripetiz.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

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 comple-
tamente il foglio; in tal caso, parte dell'immagine potrebbe risultare tagliata.

2/4/8 Ripetuto Un numero definito di copie dell'immagine selezionata viene stampato sul foglio. Il nu-
mero delle copie ripetute può essere impostato a 2, 4 o 8 volte. Tutte le parti dell'imma-
gine che non rientra nella relativa sezione specifica sarà tagliato.
Dopo aver specificato le impostazioni nella schermata Ripeti 2/4/8, devono essere spe-
cificate le impostazioni della carta ed il rapporto di zoom.

Documento
Con margine

Senza margine
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4 Premere [Ripeti imagine].

– [Origin. Libretto] non viene visualizzato se non è installata l’unità di finitura FS-608 opzionale.
Appare la schermata Ripeti.

5 Sotto a "Orientamento", premere [Con margine] o [Senza marg], oppure premere [2/4/8 Ripetuto].

– Per annullare la funzione "Ripeti", premere [No].

– Premendo [2/4/8 Ripetuto] sarà visualizzata la schermata 2/4/8 Ripeti, in cui è possibile selezionare 
il numero di ripetizioni e il relativo intervallo.
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6 Controllare le dimensioni dell'area scandita sotto a "Scan range", premere [OK] e quindi, [Chiudi] nella 
seguente schermata che appare.

– Se il formato del documento non appare sotto a "Scan range" o per specificare l'area di scansione, 
premere [Imp range], quindi specificare l'area di scansione da una qualsiasi delle schermate.

– Premere [Dim foto] per visualizzare la schermata Formato foto. 
Per annullare le modifiche apportate alle impostazioni, premere [Cancel].

? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere  o  per visualizzare una lista di dimensioni differenti.

? 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] (cancella), quindi utilizzare 
il tastierino numerico per immettere il nuovo valore.)

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range concesso?
% Appare il messaggio "Errore immissione". Se appare il messaggio "Errore immissione", o se il valore 

inserito non è corretto, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

Schermo Imposta range

Schermo Formato personalizzato

Schermo Formato foto
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7 Nella schermata di base, premere [Carta] e selezionare il vassoio per la carta, caricato con la carta 

desiderata.

– Se sono state specificate le impostazioni nella schermata 2/4/8 Ripetuto, premere [Zoom] nella 
Schermata di base, e quindi specificare l'impostazione del rapporto di zoom.

8 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

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

10 Premere il tasto [Avvio].
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2.34 Copia di un'immagine ingrandita su più pagine (funzione 
"Modo poster")
Un documento 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.

1 Posizionare un originale sulla lastra di esposizione.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

2 Premere [Applicazione], quindi premere [Copia libro/Ripetiz.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

3 Premere [Modo poster].

– [Origin libretto] non viene visualizzato se non è installata l’unità di finitura FS-608 opzionale.
Viene visualizzata la schermata "Modo poster".
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4 Sotto a "Formato uscita", premere [Form imm], [Formato carta] o [Zoom].

– L'impostazione predefinita in fabbrica per il formato finale è "A2".

– Premere [Form imm], selezionare il formato finale dell'immagine, quindi premere [OK].
– Premere  o  per visualizzare una lista di dimensioni standard differenti.
– Premendo [Formato Person.] sarà visualizzata la schermata Formato personalizzato. Premere [X] 

oppure [Y] per selezionare la dimensione, quindi utilizzare il tastierino numerico per specificare il 
valore desiderato.

– Premere [Formato carta], selezionare il formato finale della carta, quindi premere [OK].
– Premere  o  per visualizzare una lista di formati di carta.
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– Premere [Zoom], usare il tastierino numerico per inserire il valore desiderato, quindi premere [OK].

5 Verificare il formato del documento, quindi premere [OK].

– Se il formato del documento non può essere rilevato automaticamente, o si desidera specificarne 
le dimensioni, premere [Formato originale] e specificare le dimensioni del documento, a partire da 
qualsiasi schermata.

– Premere [Dim foto] per visualizzare la schermata Formato foto. 
Per annullare le modifiche apportate alle impostazioni, premere [Cancel].

Schermata del Formato Originale

Schermo Formato personalizzato
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? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere  o  per visualizzare una lista di dimensioni differenti.

? 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] (cancella), quindi utilizzare 
il tastierino numerico per immettere il nuovo valore.)

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range concesso?
% Appare il messaggio "Errore immissione". Se appare il messaggio "Errore immissione", o se il valore 

inserito non è corretto, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

6 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Il numero di copie è impostato su "1" e non può essere modificato.

7 Premere il tasto [Avvio].

Schermo Formato foto
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2.35 Copia di opuscoli (funzione "Origin. Libretto")
Un opuscolo a cui siano state rimosse le graffette può essere copiato e rilegato con la pinzatura al centro per 
creare delle copie dell'opuscolo originale.

!
Dettagli
Per dettagli sulla rilegatura, fare riferimento al capitolo "Rilegatura delle copie al centro (impostazione 
"Pinz&Pieg centrale")" a pagina 2-63.

Mediante la funzione "Origin. Libretto", vengono realizzate delle copie dell'intera pagina, incluso il 
centro del documento (area rilegata con le graffette).

Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

0 Questa funzione può essere utilizzata quando è installata l’unità di finitura opzionale.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Caricare un opuscolo, dopo averne rimosso le graffette.
– Con l'unità di finitura FS-608 non possono essere pinzati insieme più di 20 fogli e con l'unità di 

finitura FS-608/FS-519 non possono essere pinzati insieme più di 15 fogli; comunque, il numero di 
fogli che possono essere pinzati insieme dipendono dal tipo di carta. Per dettagli, fare riferimento a 
"Selezione di un'impostazione di piegatura" a pagina 2-60.

– 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.

Graffette
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– Quando viene utilizzato l'ADF, caricare le pagine con la prima in cima.

2 Premere [Applicazione], quindi premere [Copia libro/Ripetiz.].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare nuovamente la schermata Copia libro/Ripetizione.

3 Premere [Origin. Libretto].

4 Selezionare [Chiudi].

5 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

7 Premere il tasto [Avvio].

– Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, inizia la scansione.
– Per dettagli sulla scansione di un documento dalla lastra di esposizione, fare riferimento a 

"Scansione di un documento di più pagine dalla lastra di esposizione" a pagina 2-31.

8 Dopo aver scandito tutte le pagine del documento, premere [Fine] quindi premere il tasto [Avvio].
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2.36 Regolazione dell'immagine in base alla pagina (impostazioni "Regol. 
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.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

– Se si deve impostare "Dim. Piena" oppure "Zoom centro", posizionare il documento sulla lastra di 
esposizione.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Regol. immagine].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Appare la schermata Regol. immagine.

Impostazione Descrizione

Dim. Piena L'area che contiene l'intera immagine è centrata e ingrandita fino alle dimensioni del 
foglio.

Zoom centro L'immagine è ingrandita fino alle dimensioni della carta in modo da riempire il foglio. 
Alcune parti dell'immagine potrebbero tuttavia andare perdute.

Centratura L'immagine viene centrata nel foglio senza ingrandirla.

Dim. piena

Zoom centro

Centratura
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3 Premere il pulsante relativo all'impostazione desiderata.

– Per annullare le impostazioni della "Regol. Immagine", premere [No].
– Qualora venga caricato un documento di formato non standard, il formato del documento non viene 

rilevato. Specificare pertanto il formato del documento nella schermata Formato personalizzato, 
quindi premere il tasto [Avvio].

4 Verificare il formato del documento, quindi premere [OK].

– Qualora il formato del documento non possa essere rilevato automaticamente oppure per 
specificare il formato del documento, premere [Formato originale], quindi specificare il formato del 
documento da una delle schermate. 
Per annullare le modifiche apportate alle impostazioni, premere [Cancel].

Schermata del Formato Originale

Schermo Formato personalizzato
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– Premere [Dim foto] per visualizzare la schermata Formato foto.

? È possibile visualizzare le dimensioni in pollici?
% Premere  o  per visualizzare una lista di dimensioni differenti.

? 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] (cancella), quindi utilizzare 
il tastierino numerico per immettere il nuovo valore.)

? Cosa succede se viene inserito un valore al di fuori del range concesso?
% Appare il messaggio "Errore immissione". Se appare il messaggio "Errore immissione", o se il valore 

inserito non è corretto, premere il tasto [C] (cancella) della tastiera e specificare il valore corretto.

5 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].

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

7 Premere il tasto [Avvio].

Schermo Formato foto
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2.37 Copiare con il layout di pagina di un libretto (funzione "Opuscolo")
L'ordine delle pagine del documento 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. 

d-Color MF550: La pinzatura è disponibile solo se è installata l'unità di finitura.

!
Dettagli
Generalmente, è necessario un numero di pagine multiplo di 4, per ogni documento stampato su di un 
solo lato delle pagine che lo compongono, ed un numero di pagine multiplo di 2, per documenti 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 "Rilegatura delle copie al centro (impostazione 
"Pinz&Pieg centrale")" a pagina 2-63.

Per documenti di più di 100 pagine, fare riferimento a "Scansione di documenti in lotti separati 
(impostazione "Scansioni separate")" a pagina 2-28.

La larghezza del margine di rilegatura viene impostata automaticamente.

1 Posizionare l'originale da copiare.

– Per dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

2 Premere [Applicazione] e di seguito [Opuscolo].

– Per annullare le modifiche alle impostazioni di tutte le funzioni dell'Applicazione, premere il tasto 
[Reset]. Tutte le modifiche alle impostazioni sono state annullate.

Impostazione "Rilegatura sinistra"

Impostazione 
"Rilegatura destra"
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3 Premere [Rileg, Sinistra] oppure [Rileg. Destra].

– Se il documento contiene solamente delle pagine con orientamento orizzontale, esse saranno 
rilegate in alto, indipendentemente dalle impostazioni selezionate.

– Per annullare l'impostazione e selezionare quella predefinita, premere il tasto [Reset].
– Per annullare la funzione "Opuscolo", premere [No].

4 Premere [OK].

5 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

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

7 Premere il tasto [Avvio].
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2.38 Stampa di data/ora, numero di pagina, o numero di distribuzione, sulle 
copie ("Timbro/Composizione")
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 dell'opzione Timbro/Composizione sono disponibili e possono essere combinate.

Funzione Descrizione

Data/Ora Seleziona un formato e stampa la data o l'ora sulle pagine prescelte.

Numero pagina Seleziona un formato e stampa i numeri di pagina, a partire dal numero di pagina prescelto.

Timbro • Timbro predefin. 
Stampa le copie con i timbri, precedentemente memorizzati, sovrapposti sulle pagine.

• Timbro registrato 
Stampa le copie con il timbro, registrato con l'Utilità di Protezione Copie, sovrapposto sul-
le pagine.

Protezione copia Stampa le copie con il testo di protezione della copia (un testo nascosto che impedisce la co-
piatura non autorizzata), come ad esempio un timbro preimpostato o la data.

Timbro ripetibile Stampa le copie con il testo (come ad esempio i timbri registrati, i timbri preimpostati o la data) 
ripetuto su tutta la pagina.

Sovrapposizione Le copie possono essere stampate con i contenuti della prima pagina del documento sovrap-
posti (come un'immagine posta sopra) dalle restanti pagine del documento.

Intestaz./Piè Pag. La data e l'ora, o il numero di distribuzione, possono essere stampati su ogni pagina.
Questa funzione è disponibile solamente se specificata dall'amministratore.
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2.39 Salvare il documento scansito in una casella utente (funzione "Salva in 
Box utente")
Un documento scandito può essere salvato in una casella utente. I documenti salvati nelle caselle dell'utente 
possono essere stampati all'occorrenza.

1 Posizionare l'originale da copiare.

2 Premere [Applicazione], quindi premere [Salva in Box utente].

3 Premere [Casella].

Appare una schermata per la selezione della casella utente.

4 Selezionare la casella in cui i dati devono essere salvati.

– Premere la scheda che contiene la casella utente desiderata, poi il pulsante della casella utente.
– Per immettere il numero di box utente che identifica la casella, premere [Inseriere N° User Box Ut.].
– Non è necessario digitare una password per il salvataggio dei dati, anche se è stata specificata una 

password per la casella in questione.
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– Premendo [Casella utente ricerca] viene visualizzata la finestra della Ricerca box utente. 

I box dell'utente possono essere cercati tramite la prima lettera del relativo nome. Premere [etc] o il 
pulsante che include la prima lettera del nome del box utente per visualizzare la lista delle caselle 
utente, iniziando dalla lettera selezionata. Una casella utente può essere selezionata da questa 
schermata.

5 Premere [OK].

6 Verificare il nome del documento che deve essere salvato. Per cambiare il nome che viene assegnato 
automaticamente, premere [Nome doc].

7 Selezionare il nome del documento da salvare. Selezionare [Nome doc].

8 Il nome specificato come predefinito appare accanto a "Nome doc".

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

9 Dopo avere inserito il nome, premere [OK].

– Per annullare la funzione "Salva in Box utente", premere [No].
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10 Premere [OK].

Ricompare la schermata dell'Applicazione.

11 Specificare tutte le altre impostazioni di copia desiderate.

12 Premere il tasto [Avvio].

Qualora sia stato selezionato [Sì] accanto a "Pagg stampate", il documento scandito viene copiato e i 
dati del documento sono salvati nella casella utente specificata. 
Se è stato selezionato [No] accanto a "Pagg stampate", i dati dei documenti scanditi sono salvati nel 
box utente specificato.
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2.40 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 nei parametri del modo Utilità, dipendono dalle impostazioni selezionate.

Elenco dei parametri del modo Utilità

Menu di primo livello Menu di secondo livello Menu di terzo livello

[1] Registraz. destinaz./casella [1] Registraz. dest. scan/fax [1] Rubrica

[2] Gruppo

[3] Impostazioni e-mail

[2] Registrar Casella [1] Cas utente pubbl./pers.

[2] Casella bollettino

[3] Casella rilancio

[3] Impostazioni permesso riferimen-
to

[1] Imp. Livello/Grupo autenti.

[2] Impostazioni utilità [1] Impostazioni di sistema [1] Selezione lingua

[2] Impostazione unità di misura

[3] Impostazione tipo carta

[4] Regol. livello colore autom.

[5] Imp. risp. energia

[6] Impostaz. uscita

[7] Regolaz livello AE

[8] Selez. auto carta per piccoli orig.

[9] Impostazioni stampa pagina bianca

[2] Imp. personalizzate display [1] Impostazione copiatrice

[2] Impostazioni scan/fax

[3] Schermata copia

[4] Schermata Fax attiva

[5] Impostaz. selezione colore

[6] Visualizz. sez. sinistra predef.

[3] Impostazione cop. Libretto auto ON con piega e pinza

Zoom auto per combinaz./libretto

Seperaz. autom./selezione gruppo

Con orientam. AMS errato

Impost. predef. copia

Metodo scansione separata

Rotazione ingrandimento

Zoom auto (cristal)

Zoom auto (ADF)

Spec vass predef. se APS OFF

Selez. vassoio per inser. foglio

Piega in 3 lato stampa

Stampa lavori durante operazioni co-
piain copia

Rotazione auto immagine
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[2] Impostazioni utilità [4] Impostazioni scan/fax Liv Compress JPEG

Liv. compress. nero

Tempo blocco TWAIN

Imp. predef. scan/fax

Livello compr. PDF compatto

[5] Impostazioni stampante [1] Impostazioni base

[2] Impostazioni carta

[3] Impostazioni PCL

[4] Impostazioni PS

[5] Uscita rapporto

[6] Modifica password

[7] Modifica indirizzo E-mail Indirizzo e-mail

[3] Impostazioni amministratore [1] Impostazioni di sistema [1] Impostazioni risparmio energia

[2] Impostaz. uscita

[3] Impost. data/ora

[4] Impostaz. ora legale

[5] Impost timer settimanale

[6] Vieta operazioni utente

[7] Regolaz. esperta

[8] Lista/Contatore

[9] Impostazioni reset

[0] Impostazioni Casella

(schermata successiva)

[2] Impostazioni timbro

[3] Impostazioni stampa pagina bianca

[2] Impostazioni Amministratore/ 
Macchina

[1] Registraz. amministratore

[2] Imm. indirizzo macchina

[3] Registraz. destinaz./casella [1] Registraz. dest. scan/fax

[2] Registrazioni Casella

[3] Imp. autenticazione utenteh

[4] Impostazione numero massimo Ca-
selle

[4] Autenticazione Utente/Traccia 
Account

[1] Metodo di autenticazione

[2] Imp. autenticazione utente

[3] Imp traccia account

[4] Stampa senza autenticazione

[5] Stampa lista del contatore

[6] Impostazioni server esterno

[8] Impostazioni permesso riferimento

[9] Impost. dispositivo autenticazione

Menu di primo livello Menu di secondo livello Menu di terzo livello
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[3] Impostazioni amministratore [5] Impostazioni di rete [1] Imp. TCP/IP

[2] Imp NetWare

[3] Impostazioni server http

[4] Impostazioni FTP

[5] Impostazioni SMB

[6] Impostazioni LDAP

[7] Impostazioni e-mail

[8] Impostazioni SNMP

[9] Impostazioni AppleTalk

[0] Impostazioni Bonjour

(schermata successiva)

[1] Impostazioni socket TCP

[2] Impostazioni fax di rete

[3] Impostazioni dettagliate

[6] Impostazione cop. Zoom (piastra)

Zoom (ADF)

Spec vass predef. se APS OFF

Selez. vassoio per inser. foglio

Stampa lavori durante operazioni copia

Piega in 3 lato stampa

Rotazione auto immagine

[7] Impostazioni stampante Timeout USB

Timeout rete

[8] Impostazioni fax [1] Infor. intestazione

[2] Posizione intest/piè pagin

[3] Impostazione parametri linea

[4] Impostazioni TX/RX

[5] Impostazioni funzione

[6] Impostazione connessione PBX

[7] Imp relaz output

[8] Lista modalità

[9] Impost multi linea

[0] Impostazioni fax di rete

[9] Connessione sistema Impostazione Open API

[0] Impostaz sicurezza [1] Password Amministratore

[2] Imp. amministratore casella

[3] Livello sicurezza amministratore

[4] Dettagli sicurezza

[5] Modalità sicurezza avanzata

[6] Impostazione HDD

[7] Impostazioni gestione funzione

[8] Impostazioni timbro

[4] Control. durata mat. consumo Stampa lista

[6] Stampa banner (d-Color 
MF450)

Permetti

Vieta

Menu di primo livello Menu di secondo livello Menu di terzo livello
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3 Operazioni di Stampa

3.1 Impostazione del driver PCL per Windows

Impostazioni comuni

Di seguito sono descritte le impostazioni ed i pulsanti comuni che sono visualizzati su tutte le schede.

2
Nota 
Per abilitare una qualsiasi delle opzioni installate, si devono specificare le impostazioni dell'Opzione 
periferica.

Pulsante Funzione

OK Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo ed applicare tutte le 
impostazioni che sono state modificate.

Annulla Fare clic su questo pulsante per annullare qualsiasi impostazione modificata e chiu-
dere la finestra di dialogo.

Guida (?) Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida per ognuna delle voci della 
finestra di dialogo attualmente visualizzata.

Aggiungi  
(Impostaz. preferite)

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni correnti e visualizzarle in un 
secondo tempo.

Modifica 
(Impostaz. preferite)

Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni salvate.

Predef. Fare clic su questo pulsante per riportare le impostazioni ai valori predefiniti, sele-
zionati al momento dell'installazione del driver.

Visualizza Quando è selezionato il pulsante [Vista Carta], viene visualizzata un'anteprima del 
layout di pagina secondo quanto è specificato nelle impostazioni correnti e può 
essere controllata l'anteprima dell'immagine del lavoro di stampa.
Quando è selezionato il pulsante [Vista Stampante], viene visualizzata una figura 
della stampante che mostra tutte le opzioni, come il cassetto per la carta, che sono 
installate su questa macchina.

StampanteCarta
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Scheda Base

Scheda Layout

Scheda Finitura

Opzione Funzione

Direzione originale Specifica l'orientamento del documento originale.

Formato originale Specifica la dimensione del documento originale.

Formato carta Indica la dimensione della carta in uscita. Ingrandisce o riduce automaticamente 
quando l'impostazione della Formato originale viene modificata.

Zoom Specifica il rapporto di ingrandimento e riduzione.

Vassoio carta Seleziona il vassoio carta da utilizzare per la stampa.

Tipo di carta Seleziona il tipo di carta da stampare.

Metodo di uscita Per la stampa non standard, selezionare i metodi di uscita speciali come "Stampa 
protetta" o "Salva nella casella utente".

[Impostazione utente] Specifica l'ID e la password, o il nome file e il numero di casella durante l'esecuzio-
ne della "Stampa protetta" o del "Salva nella casella utente".

[Autenticazione/Traccia volu-
me]

Specifica il nome utente e la password quando si esegue l'autenticazione utente, e 
il nome reparto e la password quando si esegue la traccia account in questa mac-
china.

Copie Specifica il numero di copie da eseguire.

Fascicola Specifica se stampare delle copie multiple in serie.

Sfalsa Nella stampa di copie multiple, sfalsa la posizione di uscita di ogni serie.

Impost. carta per ogni vassoio Specifica il tipo di carta per ogni vassoio.

Opzione Funzione

Combinazione Stampa pagine multiple su una pagina, oppure un foglio di un documento originale 
suddiviso in diverse pagine. Per specificare i dettagli fare clic su [Dettagli combi-
nazione].

Ruota 180 Stampa l'immagine ruotata di 180°.

Salta pagine vuote Non stampa le pagine sulle quali non esistono dei dati.

Capitolo Specifica la pagina da stampare sul lato anteriore.

Tipo di stampa Specifica la stampa fronte-retro e quella libretto.

Orientamento rilegatura Specifica la posizione di rilegatura.

Margine rilegatura Specifica il margine di rilegatura. Fare clic su [Impostazioni margine rilegatura] per 
specificare i valori dei margini.

Spostamento immagine Stampa spostando l'intera immagine di stampa. Fare clic su [Impostazioni 
Spostamento Imm.] per specificare i valori di spostamento dell'immagine.

Opzione Funzione

Pinzatura Specifica la pinzatura.

Pinzatura a sella Specifica la pinzatura a sella di un documento stampato.

Perfor Specifica la foratura del documento.

Piega Specifica la piega.

Vassoio di uscita Specifica il vassoio di uscita delle pagine stampate.

Disposizione carta Specifica il metodo di regolazione della posizione di rilegatura.
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Scheda Modo copertina

Scheda Timbro/Composizione

Scheda Qualità

Scheda Altri (d-Color MF450)

Opzione Funzione

Copertina ant. Allega una pagina copertina anteriore.

Vassoio copertina ant. Seleziona il vassoio carta per la copertina anteriore.

Copertina post. Allega una pagina copertina posteriore.

Vassoio copertina post. Seleziona il vassoio carta per la copertina posteriore.

Impostazione per pagina Inserisce un foglio tra le pagine e cambia la carta e il vassoio per ogni pagina.

Interfoglio con trasparenza Produce e inserisce degli interfogli quando si stampa sui lucidi.

Vassoio interfoglio Seleziona il vassoio di ingresso per gli interfogli dei lucidi.

Opzione Funzione

Filigrana Stampa una filigrana (timbro testo) sulla pagina da stampare. Per aggiungere, mo-
dificare o eliminare le filigrane fare clic su [Modifica].

Crea file sovrapposizione Stampa un documento originale sulla parte superiore di una sovrapposizione cre-
ata separatamente.

Protezione Copia Stampa un motivo particolare per evitare la copiatura.

Data/Ora Stampa la data e l'ora.

Numero pagina Stampa i numeri di pagina.

Opzione Funzione

Seleziona colore Specifica il colore per la stampa.

Regolazione qualità Regola la qualità dell'immagine. È possibile selezionare "Semplice" per regolare 
documenti interi e "Dettagli" per regolare il testo, le foto, le figure, le tabelle e i gra-
fici del documento.

Impostazioni colore Stampa con la qualità adeguata per il documento originale selezionato.

Motivo Specifica i dettagli del motivo grafico.

Compressione immagine Specifica il rapporto di compressione di un'immagine grafica.

Modalità carta lucida Stampa utilizzando una finitura lucida.

Imposta-
zioni tipo 
di carat-
tere

Scarica i font alla 
stampante

Seleziona se i caratteri sono scaricati sulla stampante come bitmap o vettoriali.

Utilizza i caratteri 
della stampante

Seleziona se usare i caratteri TrueType o i caratteri della stampante quando si 
stampa.

Opzione Funzione

Comando lavoro Excel Controlla i lavori in modo che non vengano separati quando viene eseguita una 
stampa in Microsoft Excel.

Rimuovi sfondo bianco Rimuove lo sfondo bianco quando viene creato un file di sovrapposizione con Mi-
crosoft PowerPoint. Se questa casella di controllo non è selezionata, lo sfondo 
non viene rimosso e il file di sovrapposizione viene creato in conformità con i dati 
del documento originale.

Controllo versione driver Visualizza le informazioni sulla versione del driver della stampante.
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Scheda Configura

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Configura in Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, fare clic con il tasto 
destro del mouse sull'icona della stampante installata, quindi fare clic su "Proprietà".

Non è possibile utilizzare la funzione "Acquisisci info periferica" se non si è connessi o non si è in grado 
di comunicare con questa macchina.

Scheda Impostazioni

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Impostazioni su Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, fare clic con il tasto 
destro del mouse sull'icona della stampante installata, quindi fare clic su "Proprietà".

Opzione Funzione

Opzione periferica Specifica lo stato delle opzioni installate in questa macchina e lo stato delle fun-
zioni di autenticazione utente e traccia account. Specificare lo stato di ogni voce 
nell'elenco a discesa "Impostazione".

Informazioni vassoio carta Visualizza il tipo di carta specificato per ogni vassoio. Fare clic sul pulsante [Imp. 
vassoio di carta] per specificare le impostazioni di ogni vassoio.

Acquisisci info periferica Comunica con questa macchina per leggere lo stato delle opzioni installate.

Acquisisci impostazioni Specifica lo stato della connessione che esegue la raccolta delle informazioni sulle 
opzioni.

Tool software Avvia i tool software come Web Connection.

Opzione Funzione

EMF Spool (d-Color MF450) Utilizzando un ambiente di sistema originale, selezionare questa casella di control-
lo se è richiesto un metafile (EMF) spool.

Visualizza messaggio limitazione Visualizza un messaggio quando nel driver della stampante sono state attivate 
delle funzioni che non possono essere specificate contemporaneamente.

Usa modulo prop. ser. di stampa Utilizza la carta aggiunta in [Proprietà server] della cartella della stampante.

Verifica impost. di autent. prima 
della stampa

Verifica le impostazioni di autenticazione di questa macchina prima di stampare e 
visualizza un messaggio se le impostazioni non sono compatibili.

Visualizza fin. di autent. durante 
la stampa 

Visualizza la finestra di dialogo Autenticazione utente/Traccia volume (E.K.C.) 
quando si specifica un lavoro di stampa, in modo da inserire un nome utente o di 
reparto.

Salva formato personal. Salva i formati carta personalizzati.
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3.2 Specificare le impostazioni della scheda Base (driver PCL per 
Windows)

Stampa adattata al formato della carta

Nella stampa è possibile ingrandire o ridurre i documenti creati per adattarli alla dimensione della carta in 
uscita.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Negli elenchi a discesa "Formato originale" e "Formato carta", selezionare le impostazioni desiderate.

– È inoltre possibile specificare qualsiasi rapporto di ingrandimento o riduzione nella casella "Zoom".

2
Nota 
Per stampare su formati differenti da quelli standard, accertarsi di impostare i formati personalizzati 
nella schermata Impostazioni formato personalizzato. 
Qualora si selezioni "W" per ogni formato carta standard nel driver della stampante, i dati potranno 
essere centrati e stampati. 
Ad esempio, se vengono creati dei dati di formato A4 e si desidera stamparli centrati su carta di formato 
A3, selezionare "A4W" come formato carta e "Vassoio 1" o "Vassoio bypass" come vassoio di 
alimentazione nel driver della stampante. 
Per stampare, caricare carta di formato A3 nel vassoio ("Vassoio 1" o "Vassoio bypass") di questa 
macchina che è stato specificato nel driver della stampante, quindi selezionare le impostazioni descritte 
qui di seguito in [Base (carta)] – [Modifica imp. vassoio] – [Carta larga] nel pannello di controllo.  
Selezionare "A4W". 
Inserire la carta di formato A3 (420,0 e 297,0) in [Modif form].
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Specifica di un formato personalizzato

Quando si stampa su carta di formato personalizzato, è possibile selezionare un formato preregistrato o 
specificare un valore formato come descritto qui di seguito.

1 Negli elenchi a discesa "Formato originale" o "Formato carta", selezionare "Impostazioni formato 
personaliz.".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Formato Personalizzato.

2 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Larghezza: specifica la larghezza del formato personalizzato secondo l'unità di misura selezionata.
– Lunghezza: specifica la lunghezza del formato personalizzato secondo l'unità di misura selezionata.
– Unità: seleziona l'unità di misura che specifica il formato.

3 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
In caso di formati personalizzati utilizzati spesso, può essere utili aggiungerli all'elenco del formato 
carta. Aggiungere un formato di carta personalizzato dalla scheda delle Impostazioni.

d-Color MF450: Se si utilizza carta banner, specificare la dimensione della carta banner in Formato 
Personalizzato.

Selezione del vassoio carta

È possibile specificare la carta da usare per la stampa selezionando il vassoio che contiene la carta 
desiderata.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Nell'elenco a discesa "Vassoio carta", selezionare il vassoio desiderato.

2
Nota 
Se viene specificato "Auto" come vassoio, è possibile selezionare il tipo di carta. Se si specifica 
un'impostazione vassoio differente da "Auto", verrà utilizzato il tipo di carta previsto dall'impostazione 
preregistrata. Specificare un tipo di carta facendo clic sul pulsante [Impost. carta per ogni vassoio]. Per 
dettagli, fare riferimento a "Specifica del tipo di carta per un vassoio" a pagina 3-9.
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Specifica del tipo di carta per un vassoio

È possibile specificare il tipo di carta per un determinato vassoio.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Fare clic sul pulsante [Impost. carta per ogni vassoio].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impost. carta per ogni vassoio.

3 In "Impostazioni tipo di carta", selezionare il vassoio desiderato e quindi il tipo di carta da specificare 
nell'elenco a discesa "Tipo di carta".

4 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Per verificare le impostazioni correnti andare su "Stato periferica".

Fare clic su [Riprist. stato perif.] per comunicare con questa macchina e leggere lo stato delle 
impostazioni specificate nella suddetta. Se non si è connessi o in grado di comunicare con questa 
macchina, questa funzione non sarà disponibile.

È anche possibile specificare il tipo di carta di un vassoio nella scheda Configura, oltre che il formato e 
l'orientamento della carta.

Specificare "Fronte-retro lato 2" per stampare sul retro di una pagina.
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3 Operazioni di Stampa
Selezione del metodo di uscita

Non solo è possibile stampare direttamente, ma si può selezionare "Stampa protetta", che richiede una 
password per stampare, o "Salva nella casella utente", che salva i dati nelle caselle create sul disco rigido.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Dall'elenco a discesa "Metodo di uscita", selezionare il metodo di uscita.

– Stampa: stampa immediatamente.
– Stampa protetta: salva il documento da stampare nella "Casella utente stampa protetta" di questa 

macchina. Durante la stampa, viene richiesto di inserire l'ID e la password nel pannello di controllo 
di questa macchina. Selezionare quando si stampano dei documenti molto confidenziali.

– Salva nella casella utente: salva il documento da stampare in una casella su questa macchina.
– Salva in casella utente/stampa: salva il documento in una casella e contemporaneamente stampa.
– Prova stampa: dopo aver stampato una parte del documento, la macchina interrompe la stampa 

temporaneamente. Selezionare per evitare la stampa errata di grandi lavori di stampa.

Stampa protetta

Se è stato selezionato "Stampa protetta", inserire l'ID e la password nella finestra di dialogo che viene 
visualizzata.

2
Nota 
Per preregistrare l'ID e la password necessarie per la "Stampa protetta" fare clic su [Impostazione 
utente] in "Metodo di uscita". Se l'ID e la password sono già registrati, la finestra di dialogo per il loro 
inserimento non sarà visualizzata quando si seleziona "Stampa protetta".

Per stampare, specificare "Casella utente stampa protetta" nella modalità Box del pannello di controllo 
di questa macchina, quindi inserire l'ID e la password. 

Se sulla macchina sono abilitate le regole della password, le password che possono essere utilizzate 
per la stampa protetta sono limitate ed i lavori sono cancellati quando viene inserita una password che 
non è conforme alle regole della password. 
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Salva nella casella utente

Quando si seleziona "Salva nella casella utente" o "Salva in casella utente/stampa", specificare il nome file 
da salvare e il numero di casella della posizione di salvataggio nella finestra di dialogo visualizzata per 
l'inserimento di questi dati.

2
Nota 
Per preregistrare il nome file e il numero di casella necessari per la funzione "Salva nella casella utente" 
fare clic su [Impostazione utente] in "Metodo di uscita". Se il nome file e il numero di casella sono già 
registrati, la finestra di dialogo per il loro inserimento non sarà visualizzata quando si seleziona "Salva 
nella casella utente".

Accertarsi di creare prima la casella della posizione di salvataggio, utilizzando la funzione Box di questa 
macchina.

Quando in questa macchia vengono attivate le regole password, specificare la casella creata in questa 
macchina.

Prova stampa

Quando viene inviato un lavoro di stampa, questa macchina arresta la stampa temporaneamente dopo aver 
stampato una parte del documento. La parte restante del lavoro di stampa è memorizzata in questa 
macchina come lavoro di stampa. Quando si stampano delle copie multiple, è possibile stampare la parte 
restante del lavoro dopo aver verificato i risultati della stampa.

2
Nota 
Per stampare il documento, annullare la sospensione del documento nella modalità Lavoro, all'interno 
del pannello di controllo di questa macchina. 
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Definizione delle impostazioni dell'autenticazione utente

Se le impostazioni dell'autenticazione utente sono state specificate su questa macchina, inserire il nome 
utente e la password.

2
Nota 
Se un lavoro viene stampato utilizzando un nome utente o una password che non appartengono a un 
account registrato in questa macchina, o se un lavoro viene stampato senza selezionare un utente in 
"Autenticazione", l'operazione non verrà autenticata da questa macchina e il lavoro sarà annullato.

Se le impostazioni dell'autenticazione utente sono state specificate in questa macchina e la funzione di 
limitazione delle operazioni di autenticazione è nel modo 2, l'utente che esegue la richiesta verrà 
bloccato e non potrà accedere se le informazioni di autenticazione non vengono inserite correttamente

Se le impostazioni dell'autenticazione utente non sono state specificate nella scheda Configura, non 
sarà possibile eseguire l'autenticazione utente. Se si utilizza le funzione di autenticazione dell'utente, 
accertarsi di specificare le impostazioni sulla scheda Configura.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Fare clic sul pulsante [Autenticazione/Traccia volume].

3 Selezionare "Utente destinatario" e inserire il nome utente e la password.

4 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se questa macchina è stata impostata per essere usata da utenti pubblici, essa può essere utilizzata 
senza il nome utente e la password.

Se si esegue l'autenticazione utente su un server, specificare le impostazioni server. Fare clic su 
[Impostazioni server] per selezionare il server.

Fare clic su [Verifica] per comunicare con questa macchina e verificare se è possibile effettuare 
l'autenticazione con l'utente inserito. Se non si è connessi o in grado di comunicare con questa 
macchina, questa funzione non sarà disponibile.

Se la stampa non è permessa, la stampa non può essere eseguita anche se utilizzata da un utente 
registrato. Per informazioni dettagliate sulla funzione di autenticazione utente, rivolgersi 
all'amministratore di questa macchina.

Se si esegue l'autenticazione utente con una unità di autenticazione opzionale (di tipo biometrico), 
inserire il nome utente e la password al punto 3. Per informazioni dettagliate consultare il manuale di 
funzionamento dell'unità di autenticazione (tipo biometrico).
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Definizione delle impostazioni di traccia account

Se le impostazioni di traccia account sono state specificate su questa macchina, inserire il nome reparto e la 
password.

2
Nota 
Se un lavoro viene stampato utilizzando un nome reparto o una password che non appartengono a un 
account registrato in questa macchina, o se un lavoro viene stampato senza specificare "Traccia 
volume (E.K.C.)", l'operazione non verrà autenticata da questa macchina e il lavoro sarà annullato.

Se le impostazioni di traccia account sono state specificate su questa macchina, la funzione di 
limitazione delle operazioni di autenticazione è nel modo 2, e le informazioni di autenticazione non sono 
inserite correttamente, l'account che esegue la richiesta verrà bloccato e non potrà accedere.

Se le impostazioni di traccia account non sono state specificate nella scheda Configura, non sarà 
possibile eseguire la traccia account. Se si utilizza le funzione di tracciamento dell'account, accertarsi 
di specificare le impostazioni sulla scheda Configura.

1 Fare clic sulla scheda Base.

2 Fare clic sul pulsante [Autenticazione/Traccia volume].

3 Inserire il nome reparto e la password.

4 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Fare clic su [Verifica] per comunicare con questa macchina e verificare se è possibile effettuare 
l'autenticazione con l'utente inserito. Se non si è connessi o in grado di comunicare con questa 
macchina, questa funzione non sarà disponibile.

Se la stampa non è permessa, la stampa non può essere eseguita anche se utilizzata da un account 
registrato. Per informazioni dettagliate sulla funzione di traccia account, rivolgersi all'amministratore di 
questa macchina.
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3.3 Specificare le impostazioni della scheda Layout (driver PCL per 
Windows)

Stampa di pagine multiple su una pagina (N in 1, modo Poster)

È possibile specificare se stampare diverse pagine di testo in un'unica pagina tramite la modalità di 
stampa N in 1, o se stampare un foglio di un documento originale suddiviso in diverse pagine tramite il modo 
poster.

1 Fare clic sulla scheda Layout.

2 Selezionare la casella di controllo "Combinazione", quindi specificare l'impostazione nell'elenco a 
discesa.

– Per modificare le impostazioni "Bordo" e "Linea larghezza sovrapp.", fare clic su [Dettagli 
combinazione], quindi modificare le impostazioni nella finestra di dialogo visualizzata.

2
Ricordate
Quando si stampa un lavoro che contiene delle pagine di diversi formati e orientamenti, le immagini 
potrebbero mancare o sovrapporsi quando il documento viene stampato.
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Capitolo

È possibile specificare che si desidera stampare sul lato anteriore nella stampa fronte-retro o nella stampa 
libretto.

Anche se la pagina specificata risulterebbe disposta per la stampa sul lato posteriore, nella stampa fronte-
retro o nella stampa opuscolo, questa pagina verrà spostata e stampata sul lato anteriore.

1 Fare clic sulla scheda Layout.

2 Selezionare la casella di controllo "Capitolo".

3 Inserire il numero di pagina che si desidera stampare sul lato anteriore.

2
Nota 
Qualora si inseriscano dei numeri di più pagine, separare i numeri di pagina con delle virgole, ad 
esempio "2, 4, 6", oppure inserire un intervallo di pagine utilizzando un trattino, ad esempio "6-10".

La casella di controllo "Capitolo" è disponibile solamente quando viene specificata la stampa fronte-
retro o libretto.

Definizione della stampa fronte-retro/libretto

È possibile stampare un documento su entrambi i lati di una pagina o nel formato opuscolo (due pagine 
fronte). Questa funzione è utile quando si desidera rilegare dei documenti con pagine multiple.

1 Fare clic sulla scheda Layout.

2 Nell'elenco a discesa "Tipo di stampa", selezionare "2 lati" o "Libretto".

2
Nota 
La posizione di rilegatura può essere specificata nell'elenco a discesa "Orientamento rilegatura".

Impostazione del margine di rilegatura

I margini di rilegatura vengono aggiunti al documento prima di stamparlo.

1 Fare clic sulla scheda Layout.

2 Nell'elenco a discesa "Orientamento rilegatura", selezionare la posizione di rilegatura.

3 Selezionare la casella di controllo "Margine rilegatura".
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4 Per impostare la larghezza del margine di rilegatura, fare clic sul pulsante [Impostazioni margine 
rilegatura], quindi specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Impostazioni margine 
rilegatura che viene visualizzata.

– Modalità di spostamento: per aggiungere un margine di rilegatura, selezionare come spostare 
l'immagine.

– Lato anteriore/Lato posteriore: imposta i valori del margine di rilegatura. Deselezionando la casella 
di controllo "Stesso valore per i lati anteriore/posteriore", è possibile specificare valori separati 
rispettivamente per i lati anteriore e posteriore.

– Unità: seleziona l'unità di misura che specifica il formato.

Spostamento immagini

L'immagine di stampa di un documento viene spostata e stampata. Questa funzione è utile quando si 
desidera regolare la posizione di stampa.

1 Fare clic sulla scheda Layout.

2 Selezionare la casella di controllo "Spostamento immagine".

3 Per impostare lo spostamento delle immagini, fare clic sul pulsante [Impost. spostamento immagine], 
quindi specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Impostazioni di spostamento 
immagine che viene visualizzata.

– Unità: seleziona l'unità di misura che specifica il formato.
– Lato anteriore/Lato posteriore: specifica la direzione di spostamento e imposta i valori. 

Deselezionando la casella di controllo "Stesso valore per i lati anteriore e posteriore", è possibile 
specificare valori separati rispettivamente per i lati anteriore e posteriore.
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3.4 Specificare le impostazioni della scheda Finitura (driver PCL per 
Windows)

Pinzatura

Possono essere graffati dei documenti multipli.

2
Ricordate
La funzione graffatura è disponibile quando è installata l'unità di finitura opzionale.

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Selezionare la casella di controllo "Pinzatura".

3 Dall'elenco a discesa, specificare il numero di punti e la posizione della pinzatura.

2
Nota 
Specificare la posizione di pinzatura prendendo nota della posizione di rilegatura specificata in 
"Orientamento rilegatura".

Specifica dell'impostazione della pinzatura a sella

È possibile specificare di piegare e pinzare a sella un documento stampato. Specificando l'impostazione 
della pinzatura a sella, è possibile piegare a metà e pinzare i documenti stampati.

2
Ricordate
La funzione pinzatura a sella è disponibile solamente quando è installata l'unità di finitura opzionale.

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Selezionare la casella di controllo "Pinzatura a sella".

2
Nota 
La funzione di pinzatura a sella non è disponibile quando viene specificata la funzione pinzatura, 
bucatura o piegatura.
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Bucatura

I buchi possono essere forati nel documento stampato.

2
Ricordate
La funzione di foratura del documento è disponibile solamente quando l'unità di foratura è installata 
sull'unità di finitura opzionale.

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Selezionare la casella di controllo "Bucatura".

3 Dall'elenco a discesa, specificare il numero dei buchi forati.

2
Nota 
La posizione di foratura cambia a seconda della posizione di rilegatura specificata nella "Orientamento 
rilegatura".

Piegatura

È possibile specificare di piegare un documento stampato.

2
Ricordate
La funzione di piegatura è disponibile solamente quando è installata l'unità di finitura opzionale.

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Selezionare la casella di controllo "Piegatura".

3 Nell'elenco a discesa specificare la condizione di piegatura.

2
Nota 
La funzione di piegatura non è disponibile quando viene specificata la funzione pinzatura, foratura o 
pinzatura a sella.

Definizione del vassoio di uscita

È possibile specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati.

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Nell'elenco a discesa "Vassoio di uscita", specificare il vassoio di uscita.
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Definizione della procedura di regolazione della posizione di rilegatura

È possibile specificare la procedura di regolazione della posizione di rilegatura nella stampa fronte-retro.

Se si seleziona "Priorità disposizione carta", sarà possibile elaborare tutte le pagine secondo una qualità 
adatta a questa macchina, in quanto la posizione di rilegatura viene regolata dopo il ricevimento di tutti i dati 
di stampa. Se si seleziona "Priorità produttività", la stampa verrà eseguita in maniera efficiente, in quanto la 
posizione di rilegatura viene regolata mentre i dati vengono stampati contemporaneamente alla loro 
ricezione.

Se si desidera aumentare l'efficienza di stampa, selezionare "Priorità produttività". Se non è possibile 
specificare la posizione di rilegatura e la larghezza desiderate, selezionare "Priorità disposizione carta".

1 Fare clic sulla scheda Finitura.

2 Nell'elenco a discesa "Disposizione carta", specificare il metodo di elaborazione.
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3.5 Specificare le impostazioni della scheda Modo copertina (driver PCL 
per Windows)

Stampa di documenti con una copertina anteriore/copertina posteriore

1 Fare clic sulla scheda Modo copertina.

2 Selezionare le caselle di controllo "Copertina ant." e "Copertina post.".

3 Negli elenchi a discesa "Copertina ant." e "Copertina post." selezionare le impostazioni di stampa 
desiderate. 
Per eseguire la stampa sulla copertina anteriore e posteriore selezionare "Stampa". Per aggiungere 
solamente una pagina non stampata, selezionare "Non stampato".

4 Selezionare il vassoio carta che contiene la carta caricata per la copertina anteriore e per quella 
posteriore.

Stampa di pagine multiple

È possibile specificare il tipo di stampa e il vassoio per ciascuna pagina. Questa funzione è utile quando si 
desidera modificare il vassoio durante la stampa di un lavoro composto da pagine multiple.

1 Fare clic sulla scheda Modo copertina.

2 Selezionare la casella di controllo "Impostazione per pagina".

3 Nell'elenco a discesa "Impostazione per pagina", selezionare il nome dell'elenco desiderato.

4 Fare clic sul pulsante [Modifica elenco].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione per pagina – Modifica elenco per la specifica delle 
impostazioni di stampa.
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5 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

Una nuova riga per la specifica delle impostazioni di stampa verrà aggiunta all'"Elenco impostazioni".

6 Selezionare la riga aggiunta all'elenco e specificare le impostazioni di stampa in "Aggiungi/Modifica".

– Numero di pagine: inserisce il numero di pagine. Qualora si inseriscano dei numeri di più pagine, 
separare i numeri di pagina con delle virgole, ad esempio "2, 4, 6", oppure inserire un intervallo di 
pagine utilizzando un trattino, ad esempio "6-10".

– Tipo di stampa: specifica Stampa inserto, Inserto bianco, Stampa (1-lato) e Stampa (2-lati).
– Vassoio carta: specifica il vassoio carta.
– Pinzatura: specifica il numero di punti pinzatrice e la posizione di pinzatura.

7 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Per modificare le impostazioni di stampa esistenti, selezionare la riga desiderata e modificare le 
impostazioni. Per eliminare le impostazioni di stampa esistenti, selezionare la riga desiderata e fare clic 
su [Elimina].

Fare clic sul pulsante [Su] o [Giù] per modificare il numero di pagina a partire dal numero più piccolo.

Per modificare il nome elenco fare clic su [Modifica nome elenco].

Stampa con interfogli lucidi

Se si seleziona "Lucido" quale tipo di carta, è possibile selezionare la casella di controllo "Interfoglio con 
trasparenza" per abilitare l'impostazione Interfoglio lucidi. Selezionando la casella di controllo "Interfoglio con 
trasparenza", è possibile inserire dei lucidi da proiezione tra le pagine stampate.

1 Fare clic sulla scheda Modo copertina.

2 Selezionare la casella di controllo "Interfoglio con trasparenza".

3 Nell'elenco a discesa "Interfoglio con trasparenza", specificare le condizioni di stampa.

4 Nell'elenco a discesa "Interfoglio con trasparenza", selezionare il vassoio che contiene la carta da 
utilizzare.
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3.6 Specificare le impostazioni della scheda Timbro/Composizione (driver 
PCL per Windows)

Stampa di una filigrana

È possibile stampare del testo specifico sullo sfondo come una filigrana.

1 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

2 Selezionare la casella di controllo "Filigrana".

3 Nell'elenco, selezionare il tipo di filigrana che si desidera stampare.

Modifica di una filigrana

È possibile modificare i caratteri e la posizione della filigrana ed è possibile registrarne una nuova.

1 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

2 Selezionare la casella di controllo "Filigrana".

3 Fare clic su [Modifica] all'interno di "Filigrana".

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica filigrana.

4 Per creare una filigrana, fare clic sul pulsante [Aggiungi]. 
Per modificare una filigrana, selezionare la filigrana desiderata nell'elenco "Filigrana attuale".
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5 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Nome filigrana: inserisce il nome della filigrana.
– Testo filigrana: consente di inserire il testo da stampare come filigrana.
– [Aggiungi]: premere questo tasto per creare una nuova filigrana.
– [Elimina]: fare clic per eliminare la filigrana selezionata.
– Posizione: specifica le posizioni orizzontale e verticale. È anche possibile specificare la posizione 

della filigrana tramite i cursori orizzontali e verticali della finestra di dialogo.
– Angolaz. Testo: specifica l'angolo di stampa della filigrana.
– Nome font: specifica il font.
– Dimensione: consente di specificare il formato.
– Stile: consente di specificare lo stile font.
– Cornice: specifica lo stile della cornice.
– Colore testo: consente di specificare il colore del testo della filigrana.
– Condivisione: specifica se registrare la filigrana come pubblica o privata.
– Trasparente: consente di stampare la filigrana come immagine trasparente.
– Solo la 1a pagina: stampa la filigrana solo sulla prima pagina.
– Ripeti: stampa diverse filigrane su una singola pagina.

6 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
L'impostazione Pubblica può contenere fino a 30 filigrana, mentre quella Privata ne può contenere fino 
a 20.

Solamente l'amministratore può selezionare un'impostazione da "Condivisione".

Stampa di documenti originali diversi insieme (sovrapponi)

Un documento originale può essere stampato sulla parte superiore dei dati in sovrapposizione creati 
separatamente. Questa funzione è utile per la creazione di copertine fax o moduli.

2
Nota 
È necessario creare e registrare il file di sovrapposizione prima di stamparlo. Per dettagli, fare 
riferimento a "Modifica di un file di sovrapposizione" a pagina 3-25.

1 Creare i dati da stampare utilizzando qualsiasi applicativo.

2 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

3 Selezionare questa macchina in "Nome Stampante", quindi fare clic sul pulsante [Proprietà] o su 
quello [Preferenze].

4 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione
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5 Selezionare la casella di controllo "Stampa in sovrappos.".

6 Dall'elenco, selezionare il tipo di sovrapposizione che si desidera stampare.

7 Fare clic sul pulsante [Modifica] in "Stampa in sovrappos.".

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica stampa in sovrapposizione.

8 Specificare il metodo di stampa in sovrapposizione.

– Pagine da stampare: consente di specificare le pagine da stampare.
– Sovrascrivi: specifica la sequenza di stampa della sovrapposizione sul documento originale.

9 Fare clic sul pulsante [OK].

Viene visualizzata nuovamente la scheda Timbro/Composizione.

10 Fare clic sul pulsante [OK].

La finestra di dialogo Stampa appare ancora.

11 Fare clic sul pulsante [Stampa].

Viene eseguita la stampa della sovrapposizione.
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Modifica di un file di sovrapposizione

Per utilizzare una sovrapposizione, è necessario creare un file di sovrapposizione e aggiungerlo all'apposito 
elenco. Per creare e salvare un nuovo file di sovrapposizione, selezionare la casella di controllo "Crea file 
sovrapposizione", specificare il documento che si desidera creare come file di sovrapposizione e premere il 
tasto [Stampa] nella finestra di dialogo Stampa. Per inserire nell'elenco un file di sovrapposizione creato in 
precedenza, specificare il file.

Creazione di un file di sovrapposizione

1 Creare i dati del file di sovrapposizione utilizzando qualsiasi applicazione.

2 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

3 Selezionare questa macchina in "Nome Stampante", quindi fare clic sul pulsante [Proprietà] o su 
quello [Preferenze].

4 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

5 Selezionare la casella di controllo "Crea file sovrapposizione".

6 Fare clic sul pulsante [OK].

La finestra di dialogo Stampa appare ancora.

7 Fare clic sul pulsante [Stampa].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per salvare il file di sovrapposizione.
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8 Specificare la posizione di memorizzazione del file di sovrapposizione, inserire il nome file nella casella 
"Nome file", quindi inserire il nome di sovrapposizione o un commento nella casella di testo "Nome 
sovrapposizione".

9 Fare clic sul pulsante [Salva].

Invece di eseguire una stampa, il file di sovrapposizione viene salvato e aggiunto all'elenco da utilizzare 
per l'operazione successiva. L'estensione del file è ".KFO".

Registrazione di un file di sovrapposizione

1 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

2 Fare clic sul pulsante [Modifica] in "Stampa in sovrappos.".

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica stampa in sovrapposizione.

3 Far clic su [Sfoglia file] per aprire il file di sovrapposizione.

Il file di sovrapposizione viene inserito nell'elenco "Selez. file sovrapposizione".
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2
Nota 
Facendo clic su [Elimina] nella finestra di dialogo Modifica stampa in sovrapposizione, è possibile 
eliminare il file selezionato dall'elenco dei file di sovrapposizione. Tuttavia, il file in sé stesso non sarà 
eliminato.

Esecuzione della stampa con la protezione copia

È possibile stampare un motivo particolare su un'intera pagina durante l'esecuzione della stampa.

Quando si esegue la copia dei documenti recanti questo motivo, i caratteri del suddetto verranno visualizzati 
nelle copie, al fine di evitare le copie illegali.

1 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

2 Selezionare la casella di controllo "Protezione Copia".

3 Fare clic sul pulsante [Modifica] all'interno di "Protezione Copia".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica protezione copia.

4 Specificare il tipo e la posizione della protezione copia. 
È possibile specificare voci di stampa multiple.

– Carattere: inserisce la stringa di caratteri selezionata in un motivo. È possibile selezionare una 
stringa di caratteri preregistrata (timbro comune) o una stringa registrata in questa macchina (timbro 
registrato).

– Data/Ora: inserisce la data e l'ora selezionate in un motivo. Facendo clic su [Modifica] in "Formato", 
è possibile specificare il tipo di visualizzazione o il formato dell'ora.

– Numero Serie: inserisce il numero di questa macchina in un motivo.
– Nº controllo distribuzione: quando si stampano copie multiple, questa funzione inserisce il numero 

di copie in un motivo. Facendo clic su [Modifica] in "Numero di partenza", è possibile specificare il 
numero di partenza o il tipo di visualizzazione.

– Numero lavoro: inserisce il numero di lavoro in un motivo quando si stampano documenti che 
vengono impaginati automaticamente.

– Formato testo: specifica il formato del testo di un motivo.
– Angolazione testo: specifica l'angolazione di un motivo.
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5 Selezionare il metodo di composizione per la protezione copia.  
Selezionare "Protezione Copia" per specificare i risultati desiderati quando si copia o selezionare 
semplicemente "Timbro ripetibile". È anche possibile selezionare le condizioni di inserimento.

– Motivo: specifica il metodo di inserimento di un motivo.
– Sovrastamp Pattern: specifica l'ordine di stampa di un motivo sul documento originale.
– Pattern sfondo: specifica il motivo di sfondo.
– Testo/colore sfondo: specifica il colore del motivo. Per specificare la densità e il contrasto dei colori 

fare clic su [Regola colore].

6 Fare clic sul pulsante [OK].
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Stampa della data e dei numeri di pagina

È possibile stampare i numeri di pagina su un documento.

1 Fare clic sulla scheda Timbro/Composizione

2 Selezionare la casella di controllo "Data/Ora" o quella "Numero pagina".  
È possibile selezionare contemporaneamente la casella "Data/Ora" e quella "Numero pagina".

3 Fare clic sul pulsante [Modifica] all'interno di "Numero pagina".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica data/ora/numero di pagina.

4 Specificare il formato e la posizione di stampa della data, ora e dei numeri di pagina.

– Formato: visualizza il formato della data e ora da stampare. Facendo clic sul pulsante [Modifica] è 
possibile specificare il tipo di visualizzazione o il formato dell'ora.

– Pagine da stampare: specifica le pagine in cui stampare la data e l'ora.
– Colore testo: specifica il colore del testo da stampare.
– Posizione di stampa: specifica la posizione di stampa.
– Pagina di partenza: specifica la pagina da cui avviare la stampa dei numeri di pagina.
– Numero di partenza: specifica il numero da cui far partire la stampa dei numeri di pagina.
– Modo copertina: se sono presenti le copertine, specificare se stampare il numero di pagina sulla 

copertina anteriore o su quella posteriore.

5 Fare clic sul pulsante [OK].
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3.7 Specificare le impostazioni della scheda Qualità (driver PCL per 
Windows)

Regolazione del colore e della qualità

1 Fare clic sulla scheda Qualità.

2 Specificare le impostazioni per quanto segue.

Opzione Funzione

Seleziona colore Specifica il colore per la stampa.
Quadricromia: stampa a colori.
Scala di grigio: stampa in scala di grigio.
2 Colori: stampa i due colori selezionati nell'elenco a discesa.

[Regolazione qualità] Regola la qualità dell'immagine.
Semplice: regola l'intero documento.
Dettagli: regola il testo, le foto e i grafici di ciascun oggetto di un documento.

Impostazioni colore Specifica il contenuto del documento originale. Stampa con la qualità adeguata 
per il documento originale.
Documento: stampa con una qualità adeguata ai documenti con molti caratteri.
Foto: stampa con la qualità adeguata per le fotografie.
DTP: stampa con una qualità adeguata ai documenti prodotti utilizzando il DTP.
Web: stampa con una qualità adeguata alla stampa delle pagine Web.
CAD: stampa con la qualità adeguata alla stampa dei dati CAD.

Risoluzione Visualizza la risoluzione (non è possibile modificare la risoluzione in questa mac-
china).

Motivo Seleziona il motivo della stampa.

Compressione immagine Specifica il rapporto di compressione di un'immagine.

Modalità carta lucida Stampa utilizzando una finitura lucida.
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Impostazioni tipo di carattere

È possibile sostituire i caratteri TrueType utilizzati in Windows con i caratteri di stampa di questa macchina.

1 Fare clic sulla scheda Qualità.

2 Fare clic sul pulsante [Impostazioni tipo di carattere].

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Scarica i font alla stampante: seleziona il metodo di download del font TrueType.
– Utilizza i caratteri della stampante: sostituisce i caratteri TrueType con quelli della stampante.

4 Per utilizzare i font stampante, cambiare i font nella "Tabella sostituzione caratteri TrueType" come 
necessario. 
Nell'elenco visualizzato nella finestra di dialogo di cui sopra, selezionare il carattere TrueType da 
sostituire, quindi selezionare il font stampante nell'elenco a discesa "Carattere stampante da usare".

2
Nota 
Utilizzando i caratteri della stampante si abbrevierà il tempo di stampa, tuttavia potrebbe esservi una 
differenza tra la visualizzazione della schermata ed i risultati della stampa.

Selezionando il metodo di download dei font TrueType nell'elenco a discesa "Scarica i font alla 
stampante", è possibile selezionare il tipo di font TrueType da scaricare quando si esegue il download 
dei caratteri TrueType e non si usano i caratteri della stampante. Quando si usano i font TrueType, 
selezionare il tipo di font da scaricare nella stampante.
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3.8 Impostazione del driver PostScript per Windows

Impostazioni comuni

Di seguito sono descritte le impostazioni ed i pulsanti comuni che sono visualizzati su tutte le schede.

2
Nota 
Per abilitare una qualsiasi delle opzioni installate, si devono specificare le impostazioni dell'Opzione 
periferica. 

Pulsante Funzione

[OK] Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo ed applicare tutte le 
impostazioni che sono state modificate.

[Annulla] Fare clic su questo pulsante per annullare qualsiasi impostazione modificata e chiu-
dere la finestra di dialogo.

Guida (?) Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida per ognuna delle voci della 
finestra di dialogo attualmente visualizzata.

[Aggiungi] (Impostaz. preferite) Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni correnti e visualizzarle in un 
secondo tempo.

[Modifica] (Impostaz. preferite) Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni salvate.

Predef. Fare clic su questo pulsante per riportare le impostazioni ai valori predefiniti, sele-
zionati al momento dell'installazione del driver.

Visualizza Quando è selezionato il pulsante [Vista carta], viene visualizzata un'anteprima del 
layout di pagina secondo quanto è specificato nelle impostazioni correnti e può es-
sere controllata l'anteprima dell'immagine del lavoro di stampa.
Quando è selezionato il pulsante [Vis. stampante], viene visualizzata una figura del-
la stampante che mostra tutte le opzioni, come il cassetto per la carta, che sono 
installate su questa macchina.

Carta Stampante
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Scheda Base

Scheda Layout

Scheda Finitura

Opzione Funzione

Direzione originale Specifica l'orientamento del documento originale.

Formato originale Specifica la dimensione del documento originale.

Formato carta Indica la dimensione della carta in uscita. Ingrandisce o riduce 
automaticamente quando l'impostazione della Formato originale viene modifi-
cata.

Zoom Specifica il rapporto di ingrandimento e riduzione.

Vassoio carta Seleziona il vassoio carta da utilizzare per la stampa.

Tipo di carta Seleziona il tipo di carta da stampare.

Metodo di uscita Per la stampa non standard, selezionare i metodi di uscita speciali come "Stam-
pa protetta" o "Salva nella casella utente".

[Impostazione utente] Specifica l'ID e la password, o il nome file e il numero di casella durante l'ese-
cuzione della "Stampa protetta" o del "Salva nella casella utente".

[Autenticazione/Traccia volume] Specifica il nome utente e la password quando si esegue l'autenticazione uten-
te, e il nome reparto e la password quando si esegue la traccia account in que-
sta macchina.

Copie Specifica il numero di copie da eseguire.

Fascicola Specifica se stampare delle copie multiple in serie.

Sfalsa Nella stampa di copie multiple, sfalsa la posizione di uscita di ogni serie.

[Impost. carta per ogni vassoio] Specifica il tipo di carta per ogni vassoio.

Opzione Funzione

Combinazione Stampa più pagine su una pagina. Per specificare i dettagli fare clic su 
[Dettagli combinazione].

Ruota 180 Stampa l'immagine ruotata di 180°.

Capitolo Specifica la pagina da stampare sul lato anteriore.

Tipo di stampa Specifica la stampa fronte-retro e quella libretto.

Orientamento rilegatura Specifica la posizione di rilegatura.

Margine rilegatura Specifica il margine di rilegatura. Fare clic su [Impostazioni margine rile-
gatura] per specificare i valori dei margini.

Spostamento immagine Stampa spostando l'intera immagine di stampa. Fare clic su [Impost. 
spostamento immagine] per specificare i valori di spostamento dell'im-
magine.

Opzione Funzione

Pinzatura Specifica la pinzatura.

Pinzatura a sella Specifica la pinzatura a sella di un documento stampato.

Perfor Specifica la foratura del documento.

Piegatura Specifica la piega.

Vassoio di uscita Specifica il vassoio di uscita delle pagine stampate.

Disposizione carta Specifica il metodo di regolazione della posizione di rilegatura.
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Scheda Modo copertina

Scheda Timbro/Composizione

Scheda Qualità

Scheda Altri (d-Color MF450)

Opzione Funzione

Copertina ant. Allega una pagina copertina anteriore.

Vassoio copertina ant. Seleziona il vassoio carta per la copertina anteriore.

Copertina post. Allega una pagina copertina posteriore.

Vassoio copertina post. Seleziona il vassoio carta per la copertina posteriore.

Impostazione per pagina Inserisce un foglio tra le pagine e cambia la carta e il vassoio per ogni pa-
gina.

Interfoglio con trasparenza Produce e inserisce degli interfogli quando si stampa sui lucidi.

Vassoio interfoglio Seleziona il vassoio di ingresso per gli interfogli dei lucidi.

Opzione Funzione

Filigrana Stampa una filigrana (timbro testo) sulla pagina da stampare. Per aggiun-
gere, modificare o eliminare le filigrane fare clic su [Modifica].

Crea file sovrapposizione Stampa un documento originale sulla parte superiore di una sovrapposi-
zione creata separatamente.

Protezione Copia Stampa un motivo particolare per evitare la copiatura.

Data/Ora Stampa la data e l'ora.

Numero pagina Stampa i numeri di pagina.

Opzione Funzione

Seleziona colore Specifica il colore per la stampa.

Regolazione qualità Regola la qualità dell'immagine. È possibile selezionare "Semplice" per 
regolare i documenti per intero o "Dettagliato" per regolare il testo, le foto 
e i grafici del documento.

Impostazioni colore Stampa con la qualità adeguata per il documento originale selezionato.

Modalità carta lucida Stampa utilizzando una finitura lucida.

Impostazioni tipo 
di carattere

Scarica i font alla 
stampante

Seleziona se i caratteri sono scaricati sulla stampante come bitmap o 
vettoriali.

Utilizza i caratteri 
della stampante

Seleziona se usare i caratteri TrueType o i caratteri della stampante 
quando si stampa.

Opzione Funzione

Comando lavoro Excel Controlla i lavori in modo che non vengano separati quando viene eseguita una 
stampa in Microsoft Excel.

Controllo versione driver Visualizza le informazioni sulla versione del driver della stampante.
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Scheda Avanzate

Scheda Impostazioni periferica

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Impostazioni Periferica su Windows 2000/XP/Server 2003, fare clic con il 
tasto destro del mouse sull'icona della stampante installata, quindi fare clic su "Proprietà".

Opzione Funzione

Caratteristiche di stampa avanzate Specifica se abilitare le funzioni dettagliate di stampa (opuscolo).

Opzione output PostScript Specifica il formato di uscita del file PostScript.

Invia gestore errori PostScript Specifica se stampare un rapporto di errore quando si verifica un errore 
PostScript.

Output speculare Rovescia il foglio orizzontalmente, quindi stampa.

PostScript Pass through Consente agli applicativi di stampare direttamente senza usare un GDI.

Opzione Funzione

Tabella sostituzione tipi di carattere Specifica la sostituzione dei caratteri TrueType con i caratteri della stam-
pante.

Memoria Postscript disponibile Specifica la dimensione della memoria PostScript disponibile.

Protocollo di output Specifica il protocollo da trasmettere alla stampante.

Invia CTRL-D prima di ogni processo Specifica se eseguire il reset della stampante prima di stampare.

Invia CTRL-D dopo ogni processo Specifica se eseguire il reset della stampante dopo la stampa.

Converti in grigio PostScript il testo visua-
lizzato in grigio

Specifica se convertire il testo grigio di un documento in grigio 
PostScript.

Converti in grigio PostScript le immagini 
visualizzate in grigio

Specifica se convertire la grafica in grigio di un documento in grigio 
PostScript. 

Aggiungi il simbolo dell'euro ai tipi di ca-
rattere PostScript

Specifica se convertire il simbolo della valuta Euro di un documento nei 
caratteri PostScript.

Timeout processo La stampante arresta la stampa quando un lavoro di stampa non è com-
pletato entro il tempo specificato.

Timeout di attesa La stampante arresta la stampa quando non riceve i dati, entro il tempo 
specificato, a partire dal momento dell'invio del lavoro.

Dimensione minima dei caratteri da scari-
care come profilo

Specifica la dimensione minima dei caratteri (pixel) quando si scaricano 
i caratteri TrueType come caratteri vettoriali. I caratteri più piccoli rispetto 
alla dimensione minima specificata sono scaricati come caratteri bitmap.

Dimensione massima dei caratteri da sca-
ricare come bitmap

Specifica la dimensione massima dei caratteri (pixel) quando si scaricano 
i caratteri TrueType come caratteri bitmap. I caratteri più grandi rispetto 
alla dimensione massima specificata sono scaricati come caratteri vetto-
riali.
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Scheda Configura

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Configura su Windows 2000/XP/Server 2003, fare clic con il tasto destro del 
mouse sull'icona della stampante installata, quindi fare clic su "Proprietà".

Non è possibile utilizzare la funzione [Acquisisci info periferica] se non si è connessi o non si è in grado 
di comunicare con questa macchina.

Scheda Impostazioni

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Impostazioni su Windows 2000/XP/Server 2003, fare clic con il tasto destro 
del mouse sull'icona della stampante installata, quindi fare clic su "Proprietà".

Opzione Funzione

Opzione periferica Specifica lo stato delle opzioni installate in questa macchina e lo stato 
delle funzioni di autenticazione utente e traccia account. Specificare lo 
stato di ogni voce nell'elenco a discesa "Impostazione".

Informazioni vassoio carta Visualizza il tipo di carta specificato per ogni vassoio. Fare clic sul pul-
sante [Imp. vassoio di carta] per specificare le impostazioni di ogni vas-
soio.

Acquisisci info periferica Comunica con questa macchina per leggere lo stato delle opzioni instal-
late.

Acquisisci impostazioni Specifica lo stato della connessione che esegue la raccolta delle infor-
mazioni sulle opzioni.

Tool software Avvia i tool software come Web Connection.

Opzione Funzione

Visualizza messaggio limitazione Visualizza un messaggio quando nel driver della stampante sono state 
attivate delle funzioni che non possono essere specificate contempora-
neamente.

Usa modulo prop. ser. di stampa Utilizza la carta aggiunta in [Proprietà server] della cartella della stampan-
te.

Verifica impost. di autent. prima della 
stampa

Verifica le impostazioni di autenticazione di questa macchina prima di 
stampare e visualizza un messaggio se le impostazioni non sono compa-
tibili.

Visualizza fin. di autent. durante la stampa Visualizza la finestra di dialogo Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.) 
quando si specifica un lavoro di stampa, in modo da inserire un nome 
utente o di reparto.
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3.9 Impostazione del driver PPD per Mac OS 9.2
Le funzioni di questa macchina possono essere specificate dalle finestre di dialogo Formato di Stampa e 
Stampa visualizzate tramite un'applicazione.

Le impostazioni possono essere applicate solamente quando si utilizza l'applicativo. Quando si esce 
dall'applicativo, le impostazioni sono riportate ai valori di default.

Finestra di dialogo Formato di Stampa

Voci del Formato di Stampa

2
Nota 
A seconda dell'applicativo, "Formato di Stampa" può essere visualizzato come "Formato di Carta". 
Otre a ciò, è possibile dover selezionare "Formato di Carta" – "Opzioni" dal menu "File".

Le finestre di dialogo differiscono a seconda dell'applicativo.

Menu Opzione Funzione

Attributi Pagina Carta Specifica la dimensione della carta.

Orientamento Specifica l'orientamento.

Scala Specifica il rapporto di ingrandimento e riduzione.

Opzioni 
PostScript

Speculare Stampa l'immagine capovolta orizzontalmente.

Capovolto Stampa l'immagine capovolta verticalmente.

Negativo Stampa un'immagine in negativo.

Sostituzione font Sostituisci alcuni caratteri con i caratteri della stampante.

Arrotondamento testo Esegue lo smoothing dei dati del testo.

Arrotondamento grafica Esegue lo smoothing dei dati della grafica.

Bitmap esatta Corregge le immagini grafiche seghettate.

Font caricabili illimitati Non limita lo scaricamento dei caratteri di schermo.

Formati 
Personalizzati

Formato carta Specifica qualsiasi dimensione della carta.

Margini Specifica i margini della carta.

Nome nuovo formato Inserisce il nome registrato per la dimensione della carta 
specificata ed il margine dopo aver premuto il 
pulsante [OK].

Unità Seleziona l'unità specificata.
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Finestra di dialogo Stampa

Voci di Stampa

Menu Opzione Funzione

Generale Copie Specifica il numero di copie da eseguire.

Fascicola copie Stampa delle copie multiple in serie.

Pagine Specifica l'intervallo di pagine da stampare.

Alimentazione Seleziona il vassoio carta.

Taratura del colore Print Color Specifica il colore per la stampa.

Intent Seleziona il metodo di abbinamento.

Printer Profile Specifica il profilo di regolazione del colore del dispositi-
vo di uscita.

Stampa in Back-
ground

Print in Specifica la stampa sullo sfondo.

Print Time Specifica il livello di priorità e l'orario della stampa.

Registra come Format Specifica il formato di uscita del file PostScript.

PostScript Level Specifica il livello di PostScript.

Data Format Specifica il formato in cui salvare il documento.

Font Inclusion Specifica se includere i dati dei caratteri in un file.

Impostazione Font Font Documentation Aggiunge le informazioni al tasto del carattere.

Font Downloading Specifica le condizioni per il download dei caratteri.

Formato Pagine per foglio Specifica il numero di pagine stampate su di una pagina.

Orientamento Specifica l'ordine delle pagine per la stampa di pagine 
multiple su di una pagina.

Bordi Specifica i bordi intorno alle pagine.

Resoconto Stampe If there is a PostScript error Specifica le condizioni del rapporto dell'errore 
PostScript. 

Job Documentation Specifica le condizioni per la registrazione dell'operazio-
ne da salvare.

Job Documentation Folder Specifica la cartella nella quale la registrazione dell'ope-
razione deve essere salvata.

Copertina Print Cover Page Allega una copertina.

Cover Page Paper Source Seleziona il vassoio carta da utilizzare per la copertina.
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2
Nota 
Le finestre di dialogo differiscono a seconda dell'applicativo.

Finishing Options 1 Sfalsa Specifica lo sfalsamento.

Vassoio di uscita Consente di selezionare il vassoio di uscita.

Posizione di rilegatura Specifica la posizione di rilegatura.

Duplex Esegue la stampa in fronte-retro.

Combinazione Esegue la stampa del libretto.

Pinzatura Effettua la pinzatura.

Perfor Effettua la foratura del documento.

Finishing Options 2 Fold Effettua la piegatura.

Front Cover Allega una pagina copertina anteriore.

Front Cover Tray Seleziona il vassoio carta per la copertina anteriore.

Back Cover Allega una pagina copertina posteriore.

Back Cover Tray Seleziona il vassoio carta per la copertina posteriore.

Transparency Interleave Inserisce degli interfogli tra i lucidi.

Interleave Tray Seleziona il vassoio carta per gli interfogli dei lucidi.

Finishing Options 3 Output Method Arresta temporaneamente la stampa, dopo che una par-
te del documento è stata stampata, al fine di controllare 
la stampa di prova.

Resolution Specifica la risoluzione di stampa.

Select Color Specifica se stampare a colori o in scala di grigio.

Glossy Mode Stampa utilizzando una finitura lucida.

Color Settings Stampa con la qualità adeguata per il documento origi-
nale.

Color Matching (Text) Regola la qualità del colore del testo in un documento.

Pure Black (Text) Specifica se abilitare la scala di grigio del testo di un do-
cumento.

Finishing Options 4 Screen (Text) Specifica lo screening del testo di un documento.

Color Matching (Photo) Regola la qualità del colore delle fotografie di un docu-
mento.

Pure Black (Photo) Specifica se abilitare la scala di grigio delle fotografie di 
un documento.

Screen (Photo) Specifica lo screening delle fotografie di un documento.

Smoothing (Photo) Specifica lo smoothing delle fotografie di un documento.

Color Settings (Graphic) Regola la qualità del colore di un grafico e di un diagram-
ma di un documento sulle impostazioni del testo o delle 
foto.

Smoothing (Graphic) Regola il processo di smoothing di un grafico e di un dia-
gramma di un documento sulle impostazioni del testo o 
delle foto.

Menu Opzione Funzione
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3.10 Formato di Stampa (driver PPD per Mac OS 9.2)

Attributi pagina (impostazioni di base)

1 Selezionare "Formato di Stampa" o "Formato di Carta" nel menu [File].

2 Seleziona "Attributi Pagina".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Carta: specifica la dimensione della carta
– Orientamento: specifica l'orientamento.
– Scala: specifica il rapporto di ingrandimento e di riduzione.

2
Nota 
La funzione di piegatura può essere selezionata dalla schermata visualizzata quando "Formato" viene 
selezionato nella finestra di dialogo Stampa.
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Formati Personalizzati

1 Selezionare "Formato di Stampa" o "Formato di Carta" nel menu [File].

2 Seleziona "Formati Personalizzati".

3 Fare clic sul pulsante [Nuovo].

4 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Dimensioni: specifica la dimensione della carta.
– Margini: specifica i margini della carta.
– Nome nuovo formato: inserire il nome registrato per le dimensioni e i margini della carta specificati, 

quindi fare clic sul pulsante [OK].
– Unità: seleziona l'unità specifica.

5 Fare clic sul pulsante [OK].

La pagina di formato personalizzato viene salvata e diventa selezionabile nel menu a discesa "Carta" 
quando si seleziona "Attributi Pagina".
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Opzioni PostScript

1 Selezionare "Formato di Stampa" o "Formato di Carta" nel menu [File].

2 Selezionare "Opzioni PostScript".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Effetti: include le opzioni "Speculare", "Capovolto", e "Negativo" (immagine negativa).
– Sostituzione font: sostituisce alcuni font con i font della stampante.
– Arrotondamento testo: sfuma i dati del testo.
– Arrotondamento grafica: sfuma i dati della grafica.
– Bitmap esatta: corregge le immagini grafiche frastagliate.
– Font caricabili illimitati: non limita lo scaricamento caratteri di schermo.
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3.11 Stampa (driver PPD per Mac OS 9.2)

Generale (impostazioni di base)

1 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

2 Selezionare "Generale".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Copie: specifica il numero di copie da eseguire.
– Fascicola copie: stampa delle copie multiple in serie.
– Pagine: specifica l'intervallo di pagine da stampare.
– Alimentazione: seleziona il vassoio carta.
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Formato (stampa di pagine multiple su di una pagina)

È possibile specificare di stampare delle pagine su una sola pagina.

1 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

2 Selezionare "Formato".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Pagine per foglio: specifica il numero di pagine da stampare su di una pagina.
– Orientamento: specifica l'ordine delle pagine per la stampa di pagine multiple su di una pagina.
– Bordi: specifica i bordi intorno alle pagine.

Opzioni specifiche della stampante (Finishing Options da 1 a 4)

È possibile specificare le opzioni specifiche della stampante. È possibile specificare questa opzione quando 
si utilizzano le funzioni di pinzatura o bucatura di questa macchina.

1 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

2 Selezionare "Finishing Options da 1 a 4".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Sfalsa: specifica lo sfalsamento.
– Vassoio di uscita: seleziona il vassoio di uscita.
– Posizione di rilegatura: specifica la posizione di rilegatura.
– Duplex: esegue la stampa fronte-retro.
– Combinazione: esegue la stampa libretto.
– Pinzatura: esegue la pinzatura.
– Perfor: esegue la foratura.
– Fold: esegue la piegatura.
– Front Cover: inserisce una pagina come copertina anteriore.
– Front Cover Tray: seleziona il vassoio carta per la copertina anteriore.
– Back Cover: inserisce una pagina come copertina posteriore.
– Back Cover Tray: seleziona il vassoio carta per la copertina posteriore.
– Transparency Interleave: inserisce dei fogli tra i lucidi.
– Interleave Tray: seleziona il vassoio per gli interfogli lucidi.
– Output Method: arresta temporaneamente la stampa, dopo che una parte del documento è stata 

stampata, al fine di controllare la stampa di prova.
– Resolution: specifica la risoluzione.
– Select Color: specifica se stampare a colori o in scala di grigio.
– Glossy Mode: stampa utilizzando una finitura lucida.
– Color Settings: stampa con una qualità adeguata al documento originale.
– Color Matching (Text): regola la quantità di colore del testo di un documento.
– Pure Black (Text): specifica se attivare la scala di grigio del testo di un documento.
– Screen (Text): specifica lo screening del testo di un documento.
– Color Matching (foto): regola la quantità di colore delle foto di un documento.
– Pure Black (Photo): specifica se attivare la scala di grigio delle foto di un documento.
– Screen (Photo): specifica lo screening delle foto di un documento.
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– Smoothing (Photo): specifica lo screening delle foto di un documento.
– Color Settings (Graphic): regola la quantità di colore di un grafico e di un diagramma di un 

documento in base alle impostazioni del testo o delle foto.
– Smoothing (Graphic): regola il processo di smoothing di un grafico o di un diagramma di un 

documento sulle impostazioni del testo o delle foto.

2
Ricordate
La funzione graffatura è disponibile quando è installata l'unità di finitura opzionale.

La funzione di foratura del documento è disponibile solamente quando l'unità di foratura è installata 
sull'unità di finitura opzionale.

La funzione piegatura è disponibile solamente quando è installata l'unità di finitura opzionale.
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3.12 Opzioni di impostazione (driver PPD per Mac OS 9.2)
È possibile specificare le opzioni installate su questa macchina in modo da poterle usare dal driver della 
stampante.

2
Ricordate
Se le opzioni installate su questa macchina non sono impostate nella schermata "Opzioni installabili", 
la funzione opzione non può essere utilizzata con il driver della stampante. Quando si installano le 
opzioni, accertarsi di eseguire le impostazioni corrette.

1 Sul menu Apple, fare clic su "Scelta risorse".

2 Selezionare il nome della stampante.

3 Fare clic sul pulsante [Crea].

4 Fare clic sul pulsante [Configura].

Appare la schermata di impostazione per aggiungere le opzioni.

5 Specifica le opzioni che sono installate su questa macchina.

6 Fare clic sul pulsante [OK].

La finestra di scelta risorse appare di nuovo.

7 Chiudere la finestra di scelta risorse.

2
Nota 
Le impostazioni dell'opzione sono visualizzate automaticamente la prima volta in cui il driver della 
stampante è selezionato.
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3.13 Impostazione del driver PPD per Mac OS X
Le funzioni di questa macchina possono essere specificate dalle finestre di dialogo Formato di Stampa e 
Stampa richiamate dall'applicazione.

Le impostazioni possono essere applicate solamente quando si utilizza l'applicativo. Quando si esce 
dall'applicazione, verranno ripristinate le impostazioni di default.

Finestra di dialogo Formato di Stampa

Voci del Formato di Stampa

2
Nota 
A seconda dell'applicativo, "Formato di Stampa" può essere visualizzato come "Formato di Carta". 
Otre a ciò, è possibile dover selezionare "Formato di Carta" – "Opzioni" dal menu "File".

Le finestre di dialogo differiscono a seconda dell'applicativo.

Le voci indicate con *2 sono visualizzati solamente in Mac OS 10.2 e Mac OS 10.3.

Finestra di dialogo Stampa

Menu Opzione Funzione

Attributi di pagina Dimensioni Specifica la dimensione della carta.

Orientamento Specifica l'orientamento.

Scala Specifica il rapporto di ingrandimento e riduzione.

Dimensione Pagi-
na Personalizza-
to*2

Dimensioni pagina (Forma-
to pagina)

Specifica qualsiasi dimensione della carta.

Margini Stampante Specifica i margini della carta.
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Voci di Stampa

Menu Opzione Funzione

Copie & Pagine Copie Specifica il numero di copie da eseguire.

Fascicola copie Stampa delle copie multiple in serie.

Pagine Specifica l'intervallo di pagine da stampare.

Layout Pages per Sheet Specifica il numero di pagine stampate su di una pagina.

Layout Direction Specifica l'ordine delle pagine del documento.

Border Specifica i bordi intorno alle pagine.

Output Options*2 Save as File Salva dati in un file.

Format Specifica il formato di salvataggio dei dati in un file.

Scheduler*1 Print Document Specifica l'orario della stampa.

Priority Specifica il livello di priorità.

Paper Handling*1 Reverse Page Order 
(Page Order)

Stampa le pagine nell'ordine inverso.

Print Seleziona le pagine da stampare.

Destination paper size*3 Indica la dimensione della carta in uscita.

ColorSync*1 Color Conversion Specifica il metodo di conversione del colore.

Quartz Filter Specifica il colore per la stampa.

Cover Page*1 Print Cover Page Specifica se allegare una pagina copertina.

Cover Page Type Seleziona la stampa di "Confidenziale" o altri commenti sulla pa-
gina copertina.

Billing Info Inserisce le informazioni utente per la fatturazione.

Error Handling PostScript Errors Specifica se stampare un rapporto di errore quando si verifica un 
errore PostScript.

Tray Switching Cambia il vassoio di alimentazione carta (questa funzione non è 
disponibile in questa macchina).

Metodo di uscita Fascicola Stampa delle copie multiple in serie.

Sfalsa Specifica lo sfalsamento.

Metodo di uscita Specifica i metodi di uscita, come "Stampa protetta" e "Salva 
nella casella utente".

Autenticazione Selezionare di eseguire l'autenticazione utente e specificare il 
nome utente e la password.

Traccia volume (E.K.C.) Selezionare di eseguire la traccia account e specificare il nome 
reparto e la password.

Layout/Finitura Tipo di stampa Specifica la stampa fronte-retro e quella libretto.

Orientamento rilegatura Specifica la posizione di rilegatura.

Modo Poster Stampa un foglio di un documento originale suddiviso in diverse 
pagine.

Linea larghezza so-
vrapp.

Stampa una riga di sovrapposizione sulle pagine suddivise.

Ruota 180 Stampa l'immagine ruotata di 180°.

Spostamento immagine Stampa spostando l'intera immagine di stampa.

Capitolo Specifica la pagina da stampare sul lato anteriore.

Pinzatura Specifica la pinzatura.

Perfor Specifica la foratura del documento.

Pinzatura a sella/Piega-
tura

Specifica di piegare e pinzare a sella un documento stampato.

Disposizione carta Specifica il metodo di regolazione della posizione di rilegatura.
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2
Nota 
Le finestre di dialogo differiscono a seconda dell'applicativo.

Le opzioni contrassegnate da *1 sono visualizzate soltanto in Mac OS 10.3 e Mac OS 10.4.  
Le opzioni contrassegnate da *2 sono visualizzate soltanto in Mac OS 10.3.  
Le opzioni contrassegnate da *3 sono visualizzate soltanto in Mac OS 10.4.

Vassoio carta/ 
Vassoio di uscita

Vassoio carta Seleziona il vassoio carta da utilizzare per la stampa.

Tipo di carta Seleziona il tipo di carta da stampare.

Impost. carta per ogni 
vassoio

Specifica il tipo di carta per ogni vassoio.

Vassoio di uscita Specifica il vassoio di uscita delle pagine stampate.

Modo copertina/ 
Interfoglio con tra-
sparenza

Copertina ant. Allega una pagina copertina anteriore.

Copertina post. Allega una pagina copertina posteriore.

Interfoglio con 
trasparenza

Produce e inserisce degli interfogli quando si stampa sui lucidi.

Impostazione per 
pagina

Impostazione per pagina Inserisce un foglio tra le pagine e cambia la carta e il vassoio per 
ogni pagina.

Timbro/Composizio-
ne

Protezione Copia Stampa un motivo particolare per evitare la copiatura.

Data/Ora Stampa la data e l'ora.

Numero pagina Stampa i numeri di pagina.

Qualità Seleziona colore Specifica il colore per la stampa.

Modalità carta lucida Stampa utilizzando una finitura lucida.

Impostazioni colore Stampa con la qualità adeguata per il documento originale sele-
zionato.

Regolazione qualità Regola la qualità dell'immagine. È possibile selezionare "Sempli-
ce" per regolare i documenti per intero o "Dettagliato" per rego-
lare il testo, le foto e i grafici del documento.

Menu Opzione Funzione
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Impostazioni comuni nella finestra di dialogo di stampa

Qui di seguito vengono descritte le impostazioni comuni visualizzate dalle operazioni specifiche (Metodo di 
uscita, Layout/Finitura, Vassoio carta/Vassoio di uscita, Modo copertina/Interfoglio con trasparenza e 
Impostazione per pagina) per questa macchina.

2
Nota 
Fare clic sul pulsante [Acquisisci info periferica] nella finestra di dialogo Informazioni stampante per 
comunicare con questa macchina e leggere lo stato delle impostazioni specificate nella suddetta. Se 
non si è connessi o in grado di comunicare con questa macchina, questa funzione non sarà disponibile.

Opzione Funzione

Visualizzazione carta Viene visualizzata un'anteprima del layout di pagina in base alle impostazioni cor-
renti ed è possibile verificare un'immagine di anteprima del lavoro di stampa.

Info. dettagliate Visualizza le impostazioni correnti con il testo.

Info. stampante Visualizza lo stato delle opzioni installate.

Predef. Fare clic su questo pulsante per riportare le impostazioni ai valori predefiniti, sele-
zionati al momento dell'installazione del driver.
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3.14 Formato di Stampa (driver PPD per Mac OS X)

Attributi di pagina (impostazioni di base)

1 Selezionare "Formato di Stampa" o "Formato di Carta" nel menu [File].

2 Seleziona "Attributi di pagina".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Dimensioni: specifica la dimensione della carta.
– Orientamento: specifica l'orientamento.
– Scala: specifica il rapporto di ingrandimento e di riduzione.

2
Nota 
Per stampare su formati differenti da quelli standard, accertarsi di impostare i formati personalizzati 
nella schermata Formati personalizzati.

Qualora si selezioni "W" per ogni formato carta standard nel driver della stampante, i dati potranno 
essere centrati e stampati.

Ad esempio, se vengono creati dei dati di formato A4 e si desidera stamparli centrati su carta di formato 
A3, selezionare "A4W" come formato carta e "Vassoio 1" o "Vassoio bypass" come vassoio di 
alimentazione nel driver della stampante.

Per stampare, caricare carta di formato A3 nel vassoio ("Vassoio 1" o "Vassoio bypass") di questa 
macchina che è stato specificato nel driver della stampante, quindi selezionare le impostazioni descritte 
qui di seguito in [Base (carta)] – [Modifica imp. vassoio] – [Carta larga] nel pannello di controllo. 
Selezionare "A4W". 
Inserire la carta di formato A3 (420,0 e 297,0) in [Modif form].
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Dimensione carta personalizzato

1 Selezionare "Formato di Stampa" o "Formato di Carta" nel menu [File].

2 In Mac OS 10.4, selezionare "Gestione formati personalizzati" nell'elenco a discesa "Dimensioni". 
In Mac OS 10.2 e Mac OS 10.3, selezionare "Dimensione carta personalizzato" in "Impostazioni".

3 Fare clic sul pulsante [Nuovo] (Mac OS 10.2/10.3) o quello [+] (Mac OS 10.4).

4 Inserisce la dimensione della carta.

5 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Dimensioni Pagina (Dimensioni): specifica il formato carta.
– Margini stampante: specifica i margini della carta.

6 In Mac OS X 10.4 andare al punto 7. 
In Mac OS 10.2 e Mac OS 10.3, fare clic sul pulsante [Registra].

7 Fare clic sul pulsante [OK].

Il formato carta personalizzato viene salvato e diventa selezionabile nel menu a discesa "Dimensioni", 
il quale viene visualizzato quando si seleziona "Attributi di pagina".
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3.15 Stampa (driver PPD per Mac OS X)

Impostazioni generale

1 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

2 Selezionare "Copie & Pagine".

3 Specificare le impostazioni per quanto segue.

– Copie: specifica il numero di copie da eseguire.
– Fascicola copie: stampa delle copie multiple in serie.
– Pagine: specifica l'intervallo di pagine da stampare.
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3.16 Metodo di uscita (driver PPD per Mac OS X)

Fascicola: stampa delle copie multiple in serie.

Sfalsa: specifica lo sfalsamento.

Metodo di uscita: specifica il metodo di uscita. Per dettagli, fare riferimento a "Selezione del metodo di 
uscita" a pagina 3-54.

Autenticazione: esegue l'autenticazione utente. Per dettagli, fare riferimento a "Definizione delle impostazioni 
dell'autenticazione utente" a pagina 3-56.

Traccia volume (E.K.C.): esegue la traccia account. Per dettagli, fare riferimento a "Definizione delle 
impostazioni di traccia account" a pagina 3-57.

Impostazioni dettagli: visualizza le funzioni per cui sono state specificate le impostazioni dettagliate.

Selezione del metodo di uscita

Non solo è possibile stampare direttamente, ma si può selezionare "Stampa protetta", che richiede una 
password per stampare, o "Salva nella casella utente", che salva i dati nelle caselle create sul disco rigido.

Dall'elenco a discesa "Metodo di uscita", selezionare il metodo di uscita.

Stampa: stampa immediatamente.

Stampa protetta: salva il documento da stampare nella "Casella utente stampa protetta" di questa macchina. 
Durante la stampa, viene richiesto di inserire l'ID e la password nel pannello di controllo di questa macchina. 
Selezionare quando si stampano dei documenti molto confidenziali.

Salva nella casella utente: salva il documento da stampare in una casella su questa macchina.

Salva in casella utente/stampa: salva il documento in una casella e contemporaneamente stampa.

Prova stampa: dopo aver stampato una parte del documento, la macchina interrompe la stampa 
temporaneamente. Selezionare per evitare la stampa errata di grandi lavori di stampa.
3-54 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Stampa 3

Stampa protetta

Se è stato selezionato "Stampa protetta", inserire l'ID e la password nella finestra di dialogo che viene 
visualizzata.

2
Nota 
Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Selezione del metodo di uscita" a pagina 3-54.

Per stampare, specificare "Casella utente stampa protetta" nella modalità Box del pannello di controllo 
di questa macchina, quindi inserire l'ID e la password. 

Se sulla macchina sono abilitate le regole della password, le password che possono essere utilizzate 
per la stampa protetta sono limitate ed i lavori sono cancellati quando viene inserita una password che 
non è conforme alle regole della password.

Salva nella casella utente

Quando si seleziona "Salva nella casella utente" o "Salva in casella utente/stampa", specificare il nome file 
da salvare e il numero di casella della posizione di salvataggio nella finestra di dialogo visualizzata per 
l'inserimento di questi dati.
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2
Nota 
Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Verifica dei dettagli dell'impostazione del metodo di uscita" a pagina 3-58.

Accertarsi di creare prima la casella della posizione di salvataggio, utilizzando la funzione Box di questa 
macchina.

Quando in questa macchia vengono attivate le regole password, specificare la casella creata in questa 
macchina.

Prova stampa

Quando viene inviato un lavoro di stampa, questa macchina arresta la stampa temporaneamente dopo aver 
stampato una parte del documento. La parte restante del lavoro di stampa è memorizzata in questa 
macchina come lavoro di stampa. Quando si stampano delle copie multiple, è possibile stampare la parte 
restante del lavoro dopo aver verificato i risultati della stampa.

2
Nota 
Per stampare il documento, annullare la sospensione del documento nella modalità Lavoro, all'interno 
del pannello di controllo di questa macchina.

Definizione delle impostazioni dell'autenticazione utente

Se le impostazioni dell'autenticazione utente sono state specificate su questa macchina, inserire il nome 
utente e la password.

2
Ricordate
Se un lavoro viene stampato utilizzando un nome utente o una password che non appartengono a un 
account registrato in questa macchina, o se un lavoro viene stampato senza selezionare un utente in 
"Autenticazione", l'operazione non verrà autenticata da questa macchina e il lavoro sarà annullato.

Se le impostazioni dell'autenticazione utente sono state specificate in questa macchina e la funzione di 
limitazione delle operazioni di autenticazione è nel modo 2, l'utente che esegue la richiesta verrà 
bloccato e non potrà accedere se le informazioni di autenticazione non vengono inserite correttamente

1 Selezionare la casella di controllo "Autenticazione".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione.

2 Selezionare "Utente destinatario" e inserire il nome utente e la password.
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3 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se questa macchina è stata impostata per essere usata da utenti pubblici, essa può essere utilizzata 
senza il nome utente e la password.

Se si esegue l'autenticazione utente su un server, specificare le impostazioni server. Fare clic sul 
pulsante [Impostazioni server] per selezionare il server.

Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Verifica dei dettagli dell'impostazione del metodo di uscita" a pagina 3-58.

Se la stampa non è permessa, la stampa non può essere eseguita anche se utilizzata da un utente 
registrato. Per informazioni dettagliate sulla funzione di autenticazione utente, rivolgersi 
all'amministratore di questa macchina.

Se si esegue l'autenticazione utente con una unità di autenticazione opzionale (di tipo biometrico), 
inserire il nome utente e la password al punto 2. Per informazioni dettagliate consultare il manuale di 
funzionamento dell'unità di autenticazione (tipo biometrico).

Definizione delle impostazioni di traccia account

Se le impostazioni di traccia account sono state specificate su questa macchina, inserire il nome reparto e la 
password.

2
Ricordate
Se un lavoro viene stampato utilizzando un nome reparto o una password che non appartengono a un 
account registrato in questa macchina, o se un lavoro viene stampato senza specificare "Traccia 
volume (E.K.C.)", l'operazione non verrà autenticata da questa macchina e il lavoro sarà annullato.

Se le impostazioni di traccia account sono state specificate su questa macchina, la funzione di 
limitazione delle operazioni di autenticazione è nel modo 2, e le informazioni di autenticazione non sono 
inserite correttamente, l'account che esegue la richiesta verrà bloccato e non potrà accedere.

1 Selezionare la casella di controllo "Traccia volume (E.K.C.)".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Traccia volume (E.K.C.).

2 Inserire il nome reparto e la password.

3 Fare clic sul pulsante [OK].
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2
Nota 
Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Verifica dei dettagli dell'impostazione del metodo di uscita" a pagina 3-58.

Se la stampa non è permessa, la stampa non può essere eseguita anche se utilizzata da un account 
registrato. Per informazioni dettagliate sulla funzione di traccia account, rivolgersi all'amministratore di 
questa macchina.

Verifica dei dettagli dell'impostazione del metodo di uscita

Facendo clic sul pulsante [Impostazioni dettagli], verranno visualizzate le funzioni sul "Metodo di uscita" per 
cui sono state specificate le impostazioni dettagliate.

Per visualizzare le impostazioni fare clic sul pulsante [Espandi tutto].

Selezionando una funzione e facendo clic sul pulsante [Impostazioni], vengono visualizzate le impostazioni 
dettagliate sulla funzione selezionata.

Stampa protetta: visualizza la finestra di dialogo Stampa protetta per l'inserimento di un'ID e password. Si 
tratta della stessa finestra che viene visualizzata quando si specifica "Stampa protetta" nell'elenco a discesa 
"Metodo di uscita".

Salva nella casella utente: visualizza la finestra di dialogo Salva nella casella utente per l'inserimento di un 
nome file e un numero di casella. Si tratta della stessa finestra che viene visualizzata quando si specifica 
"Salva nella casella utente" o "Salva in casella utente/stampa" nell'elenco a discesa "Metodo di uscita".

Autenticazione utente: visualizza la finestra di dialogo Autenticazione per l'inserimento di un nome utente e 
una password. Si tratta della stessa finestra che viene visualizzata quando si seleziona la casella di controllo 
"Autenticazione".

Traccia volume (E.K.C.): visualizza la finestra di dialogo Traccia volume (E.K.C.) per l'inserimento di un nome 
reparto e una password. Si tratta della stessa finestra che viene visualizzata quando si seleziona la casella di 
controllo "Traccia volume (E.K.C.)".
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Impostazioni amministratore: visualizza la finestra di dialogo Impostazioni amministratore, in cui si può 
selezionare quando visualizzare la finestra di dialogo Autenticazione o quella Traccia volume (E.K.C.).

Visualizza fin. di autent. durante la stampa : visualizza la finestra di dialogo Autenticazione o quella Traccia 
volume (E.K.C.) quando si specifica un lavoro di stampa, in modo da inserire un nome utente o di reparto.
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3.17 Layout/Finitura (driver PPD per Mac OS X)
È possibile passare dalla finestra di dialogo Layout a quella Finitura e viceversa.

Tipo di stampa: specifica la stampa fronte-retro e quella libretto.

Orientamento rilegatura: specifica la posizione di rilegatura.

Modo Poster: stampa un foglio di un documento originale suddiviso in diverse pagine.

Linea larghezza sovrapp.: stampa una riga di sovrapposizione sulle pagine suddivise. Questa impostazione 
è disponibile quando si seleziona "Modo Poster".

Ruota 180: stampa l'immagine ruotata di 180°.

Spostamento immagine: stampa spostando l'intera immagine di stampa. Per dettagli, fare riferimento a 
"Spostamento immagini" a pagina 3-61.

Capitolo: specifica la pagina da stampare sul lato anteriore. Per dettagli, fare riferimento a "Capitolo" a 
pagina 3-62.

Pinzatura: specifica la pinzatura. Selezionare la casella di controllo "Pinzatura" e specificare il numero di punti 
e la posizione di pinzatura nell'elenco a discesa.
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Perfor: specifica la foratura. Selezionare la casella di controllo "Perfor", quindi specificare il numero di fori da 
eseguire nell'elenco a discesa.

Pinzatura a sella/Piegatura: specifica di piegare o pinzare a sella un documento stampato.

Disposizione carta: specifica il metodo di regolazione della posizione di rilegatura. Se si seleziona "Priorità 
disposizione carta", sarà possibile elaborare tutte le pagine secondo una qualità adatta a questa macchina, 
in quanto la posizione di rilegatura viene regolata dopo il ricevimento di tutti i dati di stampa. Se si seleziona 
"Priorità produttività", la stampa verrà eseguita in maniera efficiente, in quanto la posizione di rilegatura viene 
regolata mentre i dati vengono stampati contemporaneamente alla loro ricezione.

Impostazioni dettagli: visualizza le funzioni per cui sono state specificate le impostazioni dettagliate.

2
Ricordate
Quando si stampa un lavoro che contiene pagine di diversi formati e orientamenti nel "Modo Poster", 
le immagini potrebbero mancare o sovrapporsi durante la stampa.

La funzione graffatura è disponibile quando è installata l'unità di finitura opzionale.

La funzione di foratura del documento è disponibile solamente quando l'unità di foratura è installata 
sull'unità di finitura opzionale.

La funzione pinzatura a sella e la funzione piegatura sono disponibili solamente quando è installata 
l'unità di finitura.

2
Nota 
La posizione di pinzatura e foratura cambia a seconda della posizione di rilegatura specificata nella 
"Orientamento rilegatura".

La funzione di piegatura non è disponibile quando viene specificata la funzione pinzatura, foratura o 
pinzatura a sella.

Spostamento immagini

L'immagine di stampa di un documento viene spostata e stampata. Questa funzione è utile quando si 
desidera regolare la posizione di stampa.

1 Selezionare la casella di controllo "Spostamento immagine".

2 Selezionare la direzione di spostamento e impostare i valori.  
Deselezionando la casella di controllo "Stesso valore per i lati anteriore e posteriore", è possibile 
specificare valori separati rispettivamente per i lati anteriore e posteriore.
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2
Nota 
Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Verifica delle impostazioni di orientamento/finitura" a pagina 3-63.

Capitolo

È possibile specificare che si desidera stampare sul lato anteriore nella stampa fronte-retro o nella stampa 
libretto.

Anche se la pagina specificata risulterebbe disposta per la stampa sul lato posteriore, nella stampa fronte-
retro o nella stampa opuscolo, questa pagina verrà spostata e stampata sul lato anteriore.

1 Selezionare la casella di controllo "Capitolo".

Viene visualizzata la finestra di dialogo per la specifica delle impostazioni dettagliate.

2 Inserire il numero di pagina che si desidera stampare sul lato anteriore.

2
Nota 
Qualora si inseriscano dei numeri di più pagine, separare i numeri di pagina con delle virgole, ad 
esempio "2, 4, 6", oppure inserire un intervallo di pagine utilizzando un trattino, ad esempio "6-10".

La casella di controllo "Capitolo" è disponibile solamente quando viene specificata la stampa fronte-
retro o libretto.

Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate. 
Inoltre, se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la 
finestra di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica la funzione.

Per visualizzare la finestra di dialogo fare clic sul pulsante [Impostazioni dettagli]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Verifica delle impostazioni di orientamento/finitura" a pagina 3-63.
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Verifica delle impostazioni di orientamento/finitura

Facendo clic sul pulsante [Impostazioni dettagli], verranno visualizzate le funzioni sul "Layout/Finitura" per 
cui sono state specificate le impostazioni dettagliate.

Per visualizzare le impostazioni fare clic sul pulsante [Espandi tutto].

Selezionando una funzione e facendo clic sul pulsante [Impostazioni], vengono visualizzate le impostazioni 
dettagliate sulla funzione selezionata.

Spostamento immagine: visualizza la finestra di dialogo Spostamento immagine. Si tratta della stessa finestra 
che viene visualizzata quando si seleziona la casella di controllo "Spostamento immagine".

Capitolo: visualizza la finestra di dialogo Capitolo. Si tratta della stessa finestra che viene visualizzata quando 
si seleziona la casella di controllo "Capitolo".
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3.18 Vassoio carta/vassoio di uscita (driver PPD per Mac OS X)

Vassoio carta: seleziona il vassoio carta da utilizzare per la stampa.

Tipo di carta: seleziona il tipo di carta da utilizzare per la stampa. Questa impostazione è disponibile quando 
il vassoio carta è impostato su "Auto".

Impost. carta per ogni vassoio: specifica il tipo di carta per ogni vassoio. Per dettagli, fare riferimento a 
"Specifica del tipo di carta per un vassoio" a pagina 3-65.

Vassoio di uscita: specifica il vassoio di uscita delle pagine stampate.

2
Nota 
Se viene specificato "Auto" come vassoio, è possibile selezionare il tipo di carta. Se si specifica 
un'impostazione vassoio differente da "Auto", verrà utilizzato il tipo di carta previsto dall'impostazione 
preregistrata. Specificare un tipo di carta facendo clic sul pulsante [Impost. carta per ogni vassoio].
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Specifica del tipo di carta per un vassoio

È possibile specificare il tipo di carta per un determinato vassoio.

1 Fare clic sul pulsante [Impost. carta per ogni vassoio].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per la specifica delle impostazioni dettagliate.

2 Selezionare il vassoio desiderato e quindi il tipo di carta da specificare nell'elenco a discesa "Tipo di 
carta".

2
Nota 
Fare clic su [Riprist. stato perif.] per comunicare con questa macchina e leggere lo stato delle 
impostazioni specificate nella suddetta. Se non si è connessi o in grado di comunicare con questa 
macchina, questa funzione non sarà disponibile.

Selezionando la casella di controllo "Salva impostazioni", le impostazioni specificate verranno salvate.

Specificare "Fronte-retro lato 2" per stampare sul retro di una pagina.
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3.19 Modo copertina/Interfoglio con trasparenza (driver PPD per Mac OS X)
È possibile passare dalla finestra di dialogo Modo copertina a quella Interfoglio con trasparenza e viceversa.

Copertina ant.: inserisce una pagina come copertina anteriore. Selezionare questa casella di controllo, quindi 
specificare le condizioni di stampa nell'elenco a discesa superiore e il vassoio contenente la carta da usare 
nell'elenco a discesa inferiore.

Copertina post.: inserisce una pagina come copertina posteriore. Selezionare questa casella di controllo, 
quindi specificare le condizioni di stampa nell'elenco a discesa superiore e il vassoio contenente la carta da 
usare nell'elenco a discesa inferiore.

Interfoglio con trasparenza: inserisce degli interfogli quando si stampa sui lucidi. Selezionare questa casella 
di controllo, quindi specificare il vassoio contenente la carta da usare nell'elenco a discesa inferiore.
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2
Nota 
Per stampare sulla copertina anteriore e su quella posteriore, selezionare "Stampa". Per aggiungere 
solamente una pagina non stampata, selezionare "Non stampato"

L'impostazione "Interfoglio con trasparenza" è disponibile se "Lucido" è stato selezionato quale tipo di 
carta.
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3.20 Impostazione per pagina (driver PPD per Mac OS X)
È possibile specificare il tipo di stampa e il vassoio per ciascuna pagina. Questa funzione è utile quando si 
desidera modificare il vassoio durante la stampa di un lavoro composto da pagine multiple. Le impostazioni 
vengono aggiunte all'elenco delle impostazioni per pagina e possono essere utilizzate come necessario.

Impostazione per pagina: attiva la funzione di impostazione per pagina.

Elenco: visualizza l'elenco delle impostazioni aggiunte all'Impostazione per pagina.

Aggiungi: aggiunge impostazioni all'Impostazione per pagina. Per dettagli, fare riferimento a "Aggiunta e 
modifica delle impostazioni nell'Impostazione per pagina" a pagina 3-69.

Modifica: modifica le impostazioni specificate nell'Impostazione per pagina. Per dettagli, fare riferimento a 
"Aggiunta e modifica delle impostazioni nell'Impostazione per pagina" a pagina 3-69.

Elimina: elimina le impostazioni specificate nell'Impostazione per pagina.

+/,: modifica l'ordine dell'elenco Impostazione per pagina.
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Aggiunta e modifica delle impostazioni nell'Impostazione per pagina

1 Selezionare la casella di controllo "Impostazione per pagina".

2 Fare clic su [Aggiungi] per aggiungere una nuova impostazione all'elenco.  
Per modificare l'elenco, selezionare il nome desiderato e fare clic su [Modifica].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione per pagina per la specifica delle impostazioni di 
stampa.

3 Fare clic su [Aggiungi] per aggiungere l'impostazione all'elenco.

Una nuova riga per la specifica delle impostazioni verrà aggiunta all'elenco impostazioni.

4 Selezionare la riga aggiunta all'elenco e specificare le impostazioni di stampa in "Aggiungi/Modifica".

– Numero pagina: inserisce il numero di pagine. Qualora si inseriscano dei numeri di più pagine, 
separare i numeri di pagina con delle virgole, ad esempio "2, 4, 6", oppure inserire un intervallo di 
pagine utilizzando un trattino, ad esempio "6-10".

– Tipo di stampa: specifica Stampa inserto, Inserto bianco, Stampa (1-lato) e Stampa (2-lati).
– Vassoio carta: specifica il vassoio carta.
– Pinzatura: specifica il numero di punti pinzatrice e la posizione di pinzatura.

5 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Per modificare le impostazioni di stampa esistenti, selezionare la riga desiderata e modificare le 
impostazioni. Per eliminare le impostazioni di stampa esistenti, selezionare la riga desiderata e fare clic 
su [Elimina].

Fare clic sul tasto [+] o quello [,] per modificare il numero di pagina a partire dal numero più piccolo.

Il nome dell'elenco viene modificato nella casella di testo "Nome elenco:".
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3.21 Timbro/Composizione (driver PPD per Mac OS X)

Protezione Copia: stampa un motivo particolare per evitare la copiatura.

Data/Ora: stampa la data e l'ora.

Numero pagina: stampa il numero di pagine.
3-70 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Stampa 3

Esecuzione della stampa con la protezione copia

È possibile stampare un motivo particolare su un'intera pagina durante l'esecuzione della stampa.

Quando si esegue la copia dei documenti recanti questo motivo, i caratteri del suddetto verranno visualizzati 
nelle copie, al fine di evitare le copie illegali.

1 Selezionare la casella di controllo "Protezione Copia".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Protezione Copia.

2 Specificare il tipo e la posizione della protezione copia. 
È possibile specificare voci di stampa multiple.

– Carattere: inserisce la stringa di caratteri selezionata in un motivo. È possibile selezionare una 
stringa di caratteri preregistrata (timbro comune) o una stringa registrata in questa macchina (timbro 
registrato).

– Data/Ora: inserisce la data e l'ora selezionate in un motivo.
– Numero Serie: inserisce il numero di questa macchina in un motivo.
– Numero controllo distribuzione: quando si stampano copie multiple, questa funzione inserisce il 

numero di copie in un motivo. È possibile specificare il numero di inizio o il numero di cifre 
visualizzate.

– Numero lavoro: inserisce il numero di lavoro in un motivo quando si stampano documenti che 
vengono impaginati automaticamente.

– Formato testo: specifica il formato del testo di un motivo.
– Angolo: specifica l'angolazione di un motivo.
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3 Selezionare il metodo di composizione per la protezione copia.  
Selezionare "Protezione Copia" per specificare i risultati desiderati quando si copia o selezionare 
semplicemente "Timbro ripetibile". È anche possibile selezionare le condizioni di inserimento.

– Motivo: specifica il metodo di inserimento di un motivo.
– Sovrastamp Pattern: specifica l'ordine di stampa di un motivo sul documento originale.
– Pattern sfondo: specifica il motivo di sfondo.
– Regola colore: specifica il colore del motivo.

4 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la finestra 
di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica questa funzione. Per visualizzare la finestra di 
dialogo fare clic su [Impostazioni].
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Stampa della data e ora

È possibile stampare la data e l'ora su un documento.

1 Selezionare la casella di controllo "Data/Ora".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Data/Ora.

2 Specificare il formato e la posizione di stampa della data e ora.

– Formato: visualizza il formato della data e ora da stampare.
– Pagine da stampare: specifica le pagine in cui stampare la data e l'ora.
– Colore testo: specifica il colore del testo da stampare.
– Posizione di stampa: specifica la posizione di stampa.

3 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la finestra 
di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica questa funzione. Per visualizzare la finestra di 
dialogo fare clic su [Impostazioni].
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Stampa dei numeri di pagina

È possibile stampare i numeri di pagina su un documento.

1 Selezionare la casella di controllo "Numero pagina".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Numero pagina.

2 Specificare il formato e la posizione di stampa dei numeri di pagina.

– Pagina di partenza: specifica la pagina da cui avviare la stampa dei numeri di pagina.
– Numero di partenza: specifica il numero da cui far partire la stampa dei numeri di pagina.
– Modo copertina: se sono presenti le copertine, specificare se stampare il numero di pagina sulla 

copertina anteriore o su quella posteriore.
– Colore testo: specifica il colore del testo da stampare.
– Posizione di stampa: specifica la posizione di stampa.

3 Fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se si seleziona la casella di controllo "Non mostrare questa finestra durante l'impostazione", la finestra 
di dialogo non sarà visualizzata mentre si specifica questa funzione. Per visualizzare la finestra di 
dialogo fare clic su [Impostazioni].
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3.22 Qualità (driver PPD per Mac OS X)

Seleziona colore: specifica se stampare a colori o in scala di grigio.

Modalità carta lucida: stampa utilizzando una finitura lucida.

Impostazioni colore: stampa con una qualità adeguata al documento originale selezionato. 
Documento: stampa con una qualità adeguata ai documenti con molti caratteri. 
Foto: stampa con una qualità adeguata alle fotografie. 
DTP: stampa con una qualità adeguata ai documenti prodotti utilizzando il DTP. 
Web: stampa con una qualità adeguata alla stampa delle pagine Web. 
CAD: stampa con una qualità adeguata alla stampa dei dati CAD.

Regolazione qualità: regola la qualità dell'immagine. È possibile regolare il testo, le foto e i grafici di ciascun 
oggetto di un documento.
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3.23 Invio di un fax

Utilizzo del fax

2
Ricordate
Per utilizzare la funzione fax, si deve installare su questa macchina il kit del fax opzionale. Dopo 
l'installazione, si deve inoltre abilitare il kit del fax nella scheda Configura.

1 Creare i dati che si desidera inviare usando qualsiasi applicazione.

2 Nel menu [File] selezionare "Stampa".

3 In "Nome Stampante", selezionare "GENERIC 45C-1 FAX" (d-Color MF450: "GENERIC 45C-2 FAX").

4 Fare clic sul pulsante [Preferenze] o quello [Proprietà] per modificare le impostazioni del driver del fax 
come necessario.

– Facendo clic sul pulsante [Preferenze] o su quello [Proprietà] nella finestra di dialogo Stampa, è 
possibile specificare le impostazioni di ciascun modello nella finestra di dialogo Preferenze di 
stampa fax che viene visualizzata Per dettagli, fare riferimento a "Impostazione del driver del fax per 
Windows" a pagina 3-83.

5 Fare clic sul pulsante [Stampa].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Popup trasmissione fax.

6 Inserire il nome e il numero di fax del destinatario nelle caselle di testo "Nome" e "Nr. Fax".

7 Fare clic sul pulsante [Aggiungi Destinatario].

– Per inserire diversi destinatari ripetere la procedura illustrata ai punti 6 e 7. È possibile aggiungere 
fino a 100 destinatari.

– Per eliminare un destinatario dall'elenco, fare clic su [Elimina dall’elenco].

8 Se necessario, fare clic su [Dettagli imp. modo Fax] per specificare le informazioni dettagliate di 
impostazione del modo fax, oppure selezionare la casella di controllo "Copertina" per creare una 
copertina fax.

– Per dettagli, fare riferimento al capitolo "Configurazione delle impostazioni di trasmissione" a 
pagina 3-79, o "Creazione di una copertina fax" a pagina 3-80.
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9 Fare clic sul pulsante [OK].

I dati fax vengono inviati tramite questa macchina.

2
Nota 
Possono essere inseriti fino a 80 caratteri nella casella di controllo "Nome".

È possibile immettere fino a 38 caratteri (numeri da 0 a 9, trattini (-), #,*, P, e T) nella casella di testo 
"Nr. Fax". Per inviare un fax all'estero digitare dapprima il prefisso del paese di destinazione.

Modificare la modalità di trasmissione come necessario. 
Fase Correzione Errori: specifica la fase correzione errori. Se si seleziona la casella di controllo "Fase 
V.34", non sarà possibile deselezionare la casella "Fase Correzione Errori". 
Fase Trasmissione Int.: rallenta la velocità durante l'invio di fax all'estero. Selezionare questa casella di 
controllo se si verificano errori durante l'invio di fax all'estero. 
Fase V.34: specifica la modalità Fax G3 super. Per far funzionare il fax normalmente, lasciare 
selezionata questa casella. Deselezionarla soltanto se non è possibile eseguire la trasmissione nella 
modalità del destinatario.

Per specificare i numeri fax registrati nella rubrica, fare clic su [Aggiungi da Rubrica]. Per dettagli, fare 
riferimento a "Selezione di un destinatario dalla rubrica" a pagina 3-78.

I nomi e i numeri di fax inseriti possono essere aggiunti alla cartella "Voce semplice" della rubrica, 
facendo clic sul pulsante [Registra nella Rubrica].
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Selezione di un destinatario dalla rubrica

2
Nota 
Per utilizzare la rubrica è necessario registrarvi prima i nomi e i numeri di fax dei destinatari. Per dettagli, 
fare riferimento a "Inserimento di un destinatario nella rubrica" a pagina 3-86.

1 Quando si invia un fax, fare clic su [Aggiungi da Rubrica], all'interno della finestra di dialogo Popup 
trasmissione fax.

– Per visualizzare la finestra di dialogo Popup trasmissione fax, attuare i punti da 1 a 5 di "Utilizzo del 
fax". Per dettagli, fare riferimento a "Utilizzo del fax" a pagina 3-76.

2 Selezionare "Elenco personale" o "Gruppo" nell'elenco sul lato sinistro della finestra di dialogo per 
visualizzare il destinatario desiderato in "Informazioni Contatto".

– Fare clic su [Trova] per specificare le condizioni di ricerca di un destinatario.

3 Selezionare il nome del destinatario del fax, quindi fare clic su [Aggiungi Destinatario].

– Questa procedura consente anche di aggiungere destinatari multipli. È possibile aggiungere fino a 
100 destinatari.

– Per eliminare un destinatario, fare clic sul pulsante [Elimina].
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– Se sono stati aggiunti dei destinatari a un gruppo, è possibile inserire tutti i membri del gruppo 

nell'elenco "Destinatario" (trasmissione gruppo) selezionando un nome gruppo e facendo clic sul 
pulsante [Aggiungi Destinatario]. 

4 Fare clic sul pulsante [OK].

I nomi specificati verranno aggiunti all'elenco "Destinatario" e verrà nuovamente visualizzata la finestra 
di dialogo Popup trasmissione fax.

Configurazione delle impostazioni di trasmissione

Quando si invia un fax, è possibile specificare le impostazioni di trasmissione nella finestra di dialogo Dettagli 
modalità fax, che viene visualizzata quando si preme [Dettagli imp. modo Fax] nella finestra di dialogo Popup 
trasmissione fax.

Stampa file destinatari: stampa il documento una volta inviato un fax.

Invio programmato: imposta l'ora di trasmissione. Facendo clic sul pulsante [In base all’ora attuale], l'orario 
corrente impostato sul computer è visualizzato nelle caselle "Ora di invio".

Ind. secondario: specifica l'indirizzo secondario per l'invio di fax riservati tramite i codici-F. 

ID mittente: specifica l'ID mittente per l'invio di fax riservati tramite i codici-F. 

2
Nota 
Quando si utilizza Invio programmato, verificare che l'orario impostato sul computer sia sincronizzato 
con l'orario di questa macchina. Se l'ora di trasmissione è antecedente all'orario corrente di questa 
macchina, il fax verrà inviato il giorno successivo.

Se si inviano dei fax riservati usando i codici-F a un modello di fax differente, inserire l'indirizzo 
secondario e l'ID mittente nelle caselle di testo "Ind. secondario" e "ID mittente". Nella casella di testo 
"Ind. secondario" possono essere inseriti fino a 20 caratteri (numeri da 0 a 9). Nella casella di testo "ID 
mittente" possono essere inseriti fino a 20 caratteri (numeri da 0 a 9, # e *). 
d-Color MF550/MF450 3-79



3 Operazioni di Stampa
Creazione di una copertina fax

Quando si invia fax, è possibile allegare una copertina al messaggio fax, selezionando la casella di controllo 
"Copertina" nella finestra di dialogo Popup trasmissione fax. È anche possibile modificare le copertine dalla 
finestra di dialogo Impostazioni copertina FAX, che viene visualizzata facendo clic sul pulsante [Impostazioni] 
nella finestra Popup trasmissione fax.

Nella finestra di dialogo Impostazioni copertina FAX, è possibile modificare le impostazioni nella scheda 
Base, Destinatario, Mittente o Immagine, visualizzando ogni schermata.

1 Selezionare la casella di controllo "Copertina" nella finestra Popup trasmissione fax.

2 Fare clic sul pulsante [Impostazioni].

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni copertina FAX.

3 Selezionare il formato della copertina nell'elenco a discesa "Formato copertina".

4 Nella scheda Base, specificare il formato della copertina e l'oggetto del fax.

– Stile: seleziona il design della copertina. 
– Oggetto: inserisce l'oggetto del fax da inviare. Nella casella di controllo "Oggetto" possono essere 

inseriti fino a 64 caratteri.
– Data: specifica la data. Selezionare un formato o inserirne uno qualunque. Se si inserisce un 

formato, è possibile digitare fino a 20 caratteri nella casella di testo "Inserisci arbitrariamente".
– Pagine: specifica il numero di pagine da inviare.
– Commento: inserisce il testo da visualizzare nella casella sui commenti. È possibile inserire fino a 

640 caratteri nella casella di testo "Commento"; gli invii a capo vengono considerati come due 
caratteri.
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5 Specificare le informazioni destinatario nella scheda Destinatario. 

– Standard: specifica il testo standard.
– Dettagli: specifica i dettagli inseriti in "Dettagli impostazioni destinatario".
– Carica unendo il nome: elenca i destinatari con nomi congiunti. Le voci elencate solo uguali a quelle 

visualizzate nell'elenco "Destinatario" all'interno della finestra popup Trasmissione FAX.
– Cambia ciascun destinatario: modifica la descrizione di ogni destinatario. Le voci elencate solo 

uguali a quelle visualizzate nell'elenco "Destinatario" all'interno della finestra popup Trasmissione 
FAX.

– Carica informazioni impostazione: elenca le informazioni inserite nelle caselle di testo "Società", 
"Ufficio", "Nome" e "Nr. Fax".

– Leggi: importa le informazioni sul primo destinatario nella casella informazioni.
– Se si seleziona "Cambia ciascun destinatario" è possibile creare fino a 40 copertine differenti.
– Anche se si seleziona "Cambia ciascun destinatario", in "Anteprima" viene visualizzato il primo 

destinatario quale esempio.
– Se si seleziona "Carica unendo il nome" e "Cambia ciascun destinatario", vengono inseriti i nomi 

aggiunti, ma non è possibile aggiungere i titoli.
– Se nella finestra di dialogo popup Trasmissione Fax non viene specificato alcun destinatario, non 

sarà possibile selezionare "Carica informazioni impostazione". Inoltre, questa voce non sarà 
disponibile neanche nella scheda Fax della finestra di dialogo Preferenze di stampa fax.

6 Specificare le informazioni mittente nella casella Mittente. 

Selezionare la casella di controllo relativa alle informazioni da elencare, quindi inserire le informazioni.
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7 Per inserire elementi grafici come il logo di una società o un mappa, specificare il file immagine nella 
scheda Immagine. 
Selezionare la casella di controllo "Zoom" per specificare il formato, quindi impostare la posizione 
inserendo i valori nelle caselle "X" e "Y".

8 Verificare le impostazioni specificate.  
Fare clic su [Verifica] per verificare un'immagine di anteprima ingrandita.

– Fare clic su [Aggiungi] per salvare le impostazioni sulla copertina. La volta successiva che si utilizza 
una copertina, è possibile richiamare le impostazioni salvate utilizzando il menu a discesa 
"Impostazioni copertina".

9 Fare clic sul pulsante [OK].
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3.24 Impostazione del driver del fax per Windows

Impostazioni comuni

Di seguito sono descritte le impostazioni ed i pulsanti comuni che sono visualizzati su tutte le schede.

2
Ricordate
Per abilitare una qualsiasi delle opzioni installate, si devono specificare le impostazioni dell'Opzione 
periferica.

Pulsante Funzione

[OK] Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo ed applicare tutte le 
impostazioni che sono state modificate.

[Annulla] Fare clic su questo pulsante per annullare qualsiasi impostazione modificata e chiu-
dere la finestra di dialogo.

Guida (?) Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida per ognuna delle voci della 
finestra di dialogo attualmente visualizzata.

[Aggiungi] (Impostaz. preferite) Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni correnti e visualizzarle in un 
secondo tempo.

[Modifica] (Impostaz. preferite) Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni salvate.

Predef. Fare clic su questo pulsante per riportare le impostazioni ai valori predefiniti, sele-
zionati al momento dell'installazione del driver.

Visualizza Viene visualizzata un'anteprima del layout di pagina in base alle impostazioni cor-
renti ed è possibile verificare un'immagine di anteprima del lavoro di stampa.
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Scheda Fax

Scheda Base

Scheda Layout

Scheda Timbro/Composizione

Scheda Configura

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Configura in Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, fare clic con il tasto 
destro del mouse su "GENERIC 45C-1 FAX" (d-Color MF450: "GENERIC 45C-2 FAX"), quindi fare clic 
su "Proprietà".

Non è possibile utilizzare la funzione [Acquisisci info periferica] se non si è connessi o non si è in grado 
di comunicare con questa macchina.

Opzione Funzione

Risoluzione Specifica la risoluzione fax.

Stampa file destinatari Stampa il documento una volta inviato un fax.

Invio programmato Imposta l'ora di trasmissione. Facendo clic sul pulsante [In base all’ora attuale], 
l'orario corrente impostato sul computer è visualizzato nelle caselle "Ora di invio".

Ind. secondario Specifica l'indirizzo secondario per l'invio di fax riservati tramite i codici-F. 

ID mittente Specifica l'ID mittente per l'invio di fax riservati tramite i codici-F. 

Copertina Specifica il foglio copertina per il fax.

Rubrica Modifica la rubrica.

Opzione Funzione

Direzione originale Specifica l'orientamento del documento originale.

Formato originale Specifica la dimensione del documento originale.

Formato carta Indica il formato della carta in uscita presso il destinatario. Ingrandisce o riduce 
automaticamente quando l'impostazione della Formato originale viene modificata.

Zoom Specifica il rapporto di ingrandimento e riduzione.

[Autenticazione/Traccia volu-
me]

Specifica il nome utente e la password quando si esegue l'autenticazione utente, e 
il nome reparto e la password quando si esegue la traccia account in questa mac-
china.

Opzione Funzione

Combinazione Stampa pagine multiple su una pagina, oppure un foglio di un documento originale 
suddiviso in diverse pagine. Per specificare i dettagli fare clic su [Dettagli combina-
zione].

Salta pagine vuote Non stampa le pagine sulle quali non esistono dei dati.

Opzione Funzione

Filigrana Stampa una filigrana (timbro testo) sulla pagina da stampare. Per aggiungere, mo-
dificare o eliminare le filigrane fare clic su [Modifica].

Opzione Funzione

Opzione periferica Specifica lo stato delle opzioni installate in questa macchina e lo stato delle funzioni 
di autenticazione utente e traccia account. Specificare lo stato di ogni voce 
nell'elenco a discesa "Impostazione".

Acquisisci info periferica Comunica con questa macchina per leggere lo stato delle opzioni installate.

Acquisisci impostazioni Specifica lo stato della connessione che esegue la raccolta delle informazioni sulle 
opzioni.
3-84 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Stampa 3

Scheda Impostazioni

2
Nota 
Per visualizzare la scheda Impostazioni in Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, fare clic con il tasto 
destro del mouse sull'icona "GENERIC 45C-1 FAX" (d-Color MF450: "GENERIC 45C-2 FAX"), quindi 
fare clic su "Proprietà".

Opzione Funzione

Visualizza messaggio limitazio-
ne

Visualizza un messaggio quando nel driver della stampante sono state attivate delle 
funzioni che non possono essere specificate contemporaneamente.

Usa modulo prop. ser. di stam-
pa

Utilizza la carta aggiunta in [Proprietà server] della cartella della stampante.

Verifica impost. di autent. prima 
della stampa

Verifica le impostazioni di autenticazione di questa macchina prima di stampare e 
visualizza un messaggio se le impostazioni non sono compatibili.

Visualizza fin. di autent. durante 
la stampa 

Visualizza la finestra di dialogo Autenticazione/Traccia volume (E.K.C.) quando si 
specifica un lavoro di stampa, in modo da inserire un nome utente o di reparto.
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3.25 Utilizzo di una rubrica

Inserimento di un destinatario nella rubrica

Quando si invia un fax, è possibile richiamare i numeri fax utilizzati di frequente memorizzandoli in una rubrica. 
Per aggiungere una rubrica selezionare la scheda Fax nella finestra di dialogo Preferenze di stampa fax.

1 Nella scheda Fax fare clic sul pulsante [Rubrica].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Rubrica.

2 Nel lato sinistro della finestra selezionare "Elenco personale", quindi fare clic su [Aggiungi Nuovo].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni Contatto\\Elenco personale.

3 Inserire le informazioni pertinenti nelle caselle di testo "Nome", "Nr. Fax", "Società" e "Ufficio".

– Se si inserisce un nome di copertina non sarà possibile aggiungere i titoli. Per aggiungere un titolo 
a una copertina, inserirlo nella casella di testo "Nome".

– Possono essere inseriti fino a 80 caratteri nelle caselle di testo "Nome", "Società", e "Ufficio".
– Nella casella di testo "Nr. Fax" possono essere inseriti fino a 38 caratteri (numeri da 0 a 9, 

trattino (-), spazi, #, *, E, P, e T). Per inviare un fax all'estero digitare dapprima il prefisso del paese 
di destinazione.
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– Modificare la modalità di trasmissione come necessario. 

Fase Correzione Errori: specifica la fase correzione errori. Se si seleziona la casella di controllo 
"Fase V.34", non sarà possibile deselezionare la casella "Fase Correzione Errori". 
Fase Trasmissione Int.: rallenta la velocità durante l'invio di fax all'estero. Selezionare questa casella 
di controllo se si verificano errori durante l'invio di fax all'estero. 
Fase V.34: specifica la modalità Fax G3 super. Per far funzionare il fax normalmente, lasciare 
selezionata questa casella. Deselezionarla soltanto se non è possibile eseguire la trasmissione nella 
modalità del destinatario.

4 Per aggiungere un destinatario a un gruppo, selezionare la casella di controllo relativa al gruppo 
desiderato.

– Se si aggiunge un destinatario a un gruppo, è possibile specificarlo in un gruppo (trasmissione 
gruppo). Per inviare fax a membri specifici, conviene inserire i loro nomi in un gruppo.

– È possibile selezionare e aggiungere diversi gruppi.
– È possibile modificare il nome del gruppo.

5 Fare clic sul pulsante [OK].

Le informazioni sul destinatario vengono registrate e aggiunge a "Informazioni Contatto". 
Se è stato specificato un gruppo, il suddetto verrà visualizzato in "Gruppo".

6 Fare clic sul tasto [OK]. 
Se è stato aggiunto un nome, la procedura di modifica di un nome è giunta al termine. 
La prima volta che si registra una rubrica, verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede di 
confermare se salvare la rubrica.

7 Fare clic sul pulsante [Sì].

Appare la finestra di dialogo Salva con Nome.

8 Specificare la posizione di memorizzazione, inserire il nome file e fare clic su [Salva].

La rubrica viene salvata come file.
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2
Nota 
Quando una rubrica viene registrata per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con 
nome. Questa finestra non viene visualizzata quando si apportano modifiche alla rubrica, in quanto il 
suo file viene sovrascritto automaticamente.

Il file salvato viene visualizzato automaticamente la volta successiva in cui si apre la rubrica. Per aprire 
una rubrica diversa, selezionare "Apri" dal menu "File" nella finestra di dialogo Rubrica. Se sono state 
salvate diverse rubriche, è possibile passare dall'una all'altra.

Per creare una nuova rubrica fare clic su "Nuovo" nel menu "File", all'interno della finestra di dialogo 
Rubrica. È possibile salvare un file con un nome diverso facendo clic su "Salva con nome" nel menu 
"File".

L'estensione dei file della rubrica è ".csv".

Modifica di una rubrica

È possibile modificare facilmente le informazioni personali registrate e i nomi dei gruppi, oppure modificare 
od organizzare le rubriche.

Per modificare le informazioni personali: 
Selezionare il nome che si desidera modificare da "Elenco personale" sul lato sinistro della casella di dialogo, 
quindi fare clic sul pulsante [Modifica] situato a destra. Viene visualizzata la stessa finestra di dialogo 
Informazioni Contatto\\Elenco personale che era stata visualizza al momento della registrazione della rubrica, 
in modo da modificare le informazioni.

Selezionare il nome da modificare nell'"Elenco personale" sul lato sinistro della finestra di dialogo, ed 
eliminare un destinatario facendo clic sul pulsante [Elimina] sulla destra. Se si elimina un destinatario, il 
suddetto verrà eliminato anche dal gruppo registrato.

2
Nota 
Quando si invia un fax, i nomi e i numeri di fax inseriti manualmente e registrati facendo clic sul pulsante 
[Registra nella Rubrica] verranno visualizzati nella cartella "Voce semplice" della rubrica.
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Come modificare un destinatario registrato in un gruppo

% Nell'"Elenco personale" sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare il nome da modificare, 
quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo relativa al gruppo nell'elenco a discesa 
"Seleziona gruppo".

2
Nota 
È anche possibile aggiungere un destinatario a un gruppo trascinando il nome del destinatario 
dall'"Elenco personale" sul lato sinistro della finestra di dialogo al gruppo desiderato. Tuttavia, non è 
possibile trascinare il nome fuori dal gruppo.

Un gruppo può contenere fino a 100 destinatari.

Come modificare il nome di un gruppo

% Selezionare il nome del gruppo da modificare in "Gruppo" sul lato sinistro della finestra di dialogo, 
quindi specificare "Modifica nome gruppo" nel menu "Modifica".

Creazione di una cartella

% Selezionare "Elenco personale" sul lato sinistro della finestra di dialogo, quindi specificare "Aggiungi 
cartella" nel menu "Modifica".  
È possibile spostare nomi dall'"Elenco personale" trascinandoli in una cartella.

2
Nota 
È anche possibile spostare i nomi nella cartella desiderata facendo clic con il tasto destro del mouse 
sul nome e selezionando "Copia" o "Taglia" e in seguito "Incolla" nella cartella di destinazione.

Un nome cartella può contenere fino a 40 caratteri.

Una cartella può avere fino a tre livelli di navigazione.

Per modificare una cartella, selezionare la cartella desiderata e fare clic su [Modifica].

Per eliminare una cartella, selezionare la cartella desiderata e fare clic su [Elimina].

Come cercare le informazioni personali

% Fare clic sul pulsante [Trova] sul lato sinistro della finestra di dialogo per visualizzare la finestra di 
dialogo Trova, in cui specificare le condizioni di ricerca.
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4.1 Salvataggio di copie nelle caselle

Impostazioni che possono essere salvate e modificate

Fra le varie funzioni che possono essere configurate prima di effettuare delle copie, ve ne sono alcune di cui è 
possibile salvare le impostazioni, mentre per altre non è possibile. Tuttavia, è possibile eseguire la 
configurazione delle impostazioni al momento della stampa. Nella tabella sotto sono elencate le funzioni per 
cui è possibile salvare o cambiare le impostazioni.

o disponibile 
e non disponibile

!
Dettagli
d-Color MF450:  
Le impostazioni di Piega/Pinza al Centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura 
opzionale FS-519. 
Le impostazioni di bucatura sono disponibili soltanto se sono installati l'unità di finitura opzionale ed il 
kit di foratura.

d-Color MF550:  
Le impostazioni di Rilega/Piega centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura 
opzionale FS-608.  
Le impostazioni di Perforatura sono disponibili soltanto se sono installati l’unità di finitura opzionale 
FS-517 e il kit di foratura.

Tipo di funzione Funzione Può essere salvata Può essere configura-
ta in fase di stampa

Numero di copie e o

Selezione vassoio o e

Selezione del vassoio di uscita o e

Impostazioni della  
schermata Base

Colore o e

Carta o e

Zoom o e

Originale > Copia o o

d-Color MF450:  
Piega/Pinza al Centro

d-Color MF550:  
Rilega/Piega centro

o o

Fascicola/Gruppo (per pagina) o o

Perfor o o

Pinzatura o o

2 lati/Combinazione Combina o e

Qualità/Densità Tipo di originale o e

Densità o e

Regolazione sfondo o e

Applicazione Inserim. Foglio/Capitolo/Copert. o o

Modifica color o e

Margine Pagina o o

Timbro/Composizione o o
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Salvataggio di copie del documento

Le copie di documenti possono essere registrate all'interno di caselle. Quando si salvano copie di documenti 
specificare le seguenti informazioni.

!
Dettagli
Il documento può essere salvato nei seguenti tipi di caselle.

Caselle utente pubbliche

Box utente individuali (quando sono specificate le impostazioni di autenticazione)

Box gruppo (quando sono specificate le impostazioni di tracciamento dell'account)

Casella annotazione

1 Premere il tasto [Copia] sul pannello di controllo.

2 Selezionare [Applicazione].

3 Premere [Salva in Box utente].

Appare la schermata Box Utente.

4 Selezionare la casella in cui i dati devono essere salvati. Premere [Casella].

Parametro Descrizione

Casella Specificare il box in cui salvare i dati.

Nome doc Specificare il nome del documento da salvare immettendo 30 caratteri o meno.

Salva e Stampa Per stampare copie del documento e salvarlo allo stesso tempo, premere [Sì].
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5 Selezionare la scheda della casella desiderata, quindi premere il pulsante della casella per selezionarla.

– Per immettere il numero di box utente che identifica la casella, premere [Inseriere N° User Box].
– Per salvare il documento nella Casella annotazione, premere [Sistema], quindi premere [Casella 

annotazione] per selezionare la casella.
Il pulsante relativo alla casella dell'utente selezionato appare selezionato.

? È richiesta una password per il salvataggio dei dati?
% Non è necessario digitare una password per il salvataggio dei dati, anche se è stata specificata una 

password per la casella in questione.

6 Premere [OK].

7 Specificare il nome del documento da salvare. Per modificare il nome definito in automatico, 
premere [Nome doc].

8 Dopo avere inserito il nome, premere [OK].

– Per cambiare nome, premere [Elim] fino a quando tutti caratteri non saranno stati cancellati, quindi 
digitare il nuovo nome.

– Per cancellare tutto il testo, premere il tasto [C] (cancella).
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9 Selezionare se stampare o non stampare una copia quando si salvano i dati. Per stampare una copia, 
premere [Sì].

10 Premere [OK].

11 Specificare le impostazioni di copia desiderate.

– Se è stata impostata la funzione Casella, [Salva in Box utente] appare selezionato.

12 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

13 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

– Se è stato selezionato "Sì" con "Pagg Stampante", il documento scansionato viene copiato nella 
casella specificata e i suoi dati salvati.

– Se è stato selezionato "No" con "Pagg Stampate", i dati del documento scansionato vengono 
salvati nella casella specificata.

!
Dettagli
Per informazioni dettagliate sulla stampa del documento salvato in una casella, vedere "Panoramica 
della stampa dei documenti" a pagina 4-34.
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4.2 Salvataggio di scansioni nelle caselle
Le immagini acquisite tramite scansione possono essere salvate all'interno delle caselle. Le destinazioni delle 
caselle possono essere registrate nella rubrica, oppure possono essere immesse direttamente.

Le seguenti procedure descrivono come selezionare la destinazione di una casella, come immetterla 
direttamente e come salvare dalla modalità Casella utente.

!
Dettagli
Il documento può essere salvato nei seguenti tipi di caselle.

Caselle pubbliche 
Caselle personali (quando sono specificate le impostazioni di autenticazione utente) 
Caselle di gruppo (quando sono specificate le impostazioni della traccia account) 
Casella annotazione (solo se immessa direttamente)

Uso della destinazione di una casella

La destinazione in cui una casella è stata registrata viene indicata come "destinazione di casella".

Le destinazioni delle caselle vengono salvate sulla scheda Rubrica e sono indicate con "Casella" come tipo 
di destinazione. La seguente procedura descrive come selezionare una destinazione di casella registrata in 
precedenza per il salvataggio dei dati.

2
Nota 
Quando si utilizza una destinazione di casella, il documento viene salvato automaticamente con il nome 
predefinito.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Rúbrica].

Vengono visualizzate le destinazioni registrate.

3 Premere il pulsante della destinazione di casella per selezionarla.
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4 Specificare le impostazioni di scansione desiderate.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Viene eseguita la scansione del documento e i dati del documento vengono salvati.

Immettere le destinazioni direttamente

Quando si usa il pannello di controllo per digitare direttamente la destinazione di casella, si effettua 
un'"immissione diretta".

2
Nota 
Se "Immissione manuale destinazione" (visualizzata premendo [Impostazioni sicurezza] sulla 
schermata Impostazioni Amministratore, poi [Dettagli sicurezza]) è impostata su "Vieta", [Immissione 
diretta] non appare.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Premere [Imm. dirett].

3 Premere [Casella].

Sarà visualizzata la schermata Casella.
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4 Selezionare la casella in cui i dati devono essere salvati. Premere [Casella].

– Per salvare il documento nella Casella annotazione, premere [Impost. scansione], quindi 
[Applicazione], poi premere [Annotazione] per selezionare la casella.

5 Premere la scheda della casella desiderata, quindi selezionarla.

– Per immettere il numero di box utente che identifica la casella, premere [Inseriere N° User Box].
Il pulsante relativo alla casella dell'utente selezionato appare selezionato.

6 Selezionare il nome del documento da salvare. Selezionare [Nome doc].

– Accanto a "Nome doc" viene visualizzato il nome predefinito. Per cambiare nome, premere [Elim] 
fino a quando tutti caratteri non saranno stati cancellati, quindi digitare il nuovo nome.

– Per cancellare tutto il testo, premere il tasto [C] (cancella).
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7 Digitare il nome del documento, quindi premere [OK].

8 Selezionare [OK].

Viene nuovamente visualizzata la scheda Immissione diretta. Il numero della casella specificato viene 
visualizzato sotto "Destinazione TX trasmissione".

9 Specificare le impostazioni di scansione desiderate.

10 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

11 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

2
Nota 
Si può specificare soltanto una destinazione di casella con un'unica trasmissione, ma le destinazioni di 
fax ed e-mail possono essere multiple.

Salvataggio in modalità Casella utente

Premere il tasto [Casella] nel pannello di controllo, quindi digitare direttamente la destinazione di casella. I 
documenti da salvare possono essere utilizzati esattamente come i dati di scansione salvati.

1 Premere il tasto [Usa documento] nel pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata Menu operazioni box.

2 Premere [Archivar documento].
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3 Premere la scheda della casella desiderata, quindi selezionarla.

– Per salvare il documento nella Casella annotazione, premere [Sistema], quindi premere [Casella 
annotazione] per selezionare la casella.

– Per immettere il numero di box utente che identifica la casella, premere [Inseriere N° User Box].
Il pulsante relativo alla casella dell'utente selezionato appare selezionato.

4 Selezionare [OK].

Viene visualizzata la schermata Salva documento.

5 Selezionare il nome del documento da salvare. Selezionare [Nome doc].

– Accanto a "Nome doc" viene visualizzato il nome predefinito. Per cambiare nome, premere [Elim] 
fino a quando tutti caratteri non saranno stati cancellati, quindi digitare il nuovo nome.

– Per cancellare tutto il testo, premere il tasto [C] (cancella).

6 Digitare il nome del documento, quindi premere [OK].

7 Premere [OK].

8 Specificare le impostazioni di scansione desiderate.
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9 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

10 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.

2
Nota 
Con un'unica trasmissione si può specificare soltanto una destinazione di casella.
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4.3 Salvataggio di stampe di lavori nelle caselle
Se il driver della stampante di questa macchina è installato su un computer in rete, il documento può essere 
salvato in una casella con la stessa operazione di stampa del documento.

!
Dettagli
Il documento può essere salvato nei seguenti tipi di caselle. Per salvare il documento è necessario 
impostare il numero di casella.

Caselle pubbliche 
Caselle personali (quando sono specificate le impostazioni di autenticazione utente) 
Caselle di gruppo (quando sono specificate le impostazioni della traccia account) 
Casella annotazione

Salvataggio di dati in una casella

1 Nell'applicazione, fare clic su "Stampa" nel menu "File".

2 Fare clic sul pulsante [Proprietà] accanto al nome della stampante.
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3 Dall'elenco "Metodo di uscita", selezionare "Salva in casella ut." o "Salva in cas. ut./stampa".

4 Nella finestra di dialogo Impostazione utente, digitare il nome del file e il numero di casella, quindi fare 
clic sul pulsante [OK].
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5 Fare clic sul pulsante [OK].

6 Fare clic sul pulsante [OK] per avviare la stampa.

!
Dettagli
Se sono state specificate le impostazioni di autenticazione dell'utente e della traccia account, fare clic 
sul pulsante [Autenticazione/Traccia volume], quindi immettere il nome utente per l'accesso e digitare 
l'account. 

Salvataggio di dati nella casella stampa sicura

1 Nell'applicazione, fare clic su "Stampa" nel menu "File".

2 Fare clic sul pulsante [Proprietà] accanto al nome della stampante.
d-Color MF550/MF450 4-15



4 Operazioni Box
3 Dall'elenco "Metodo di uscita", selezionare "Stampa protetta".

4 Nella finestra di dialogo Impostazione utente, digitare l'ID e la password del documento riservato, 
quindi fare clic sul pulsante [OK].
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5 Fare clic sul pulsante [OK].

6 Fare clic sul pulsante [OK] per avviare la stampa.

!
Dettagli
Se sono state specificate le impostazioni di autenticazione dell'utente e della traccia account, fare clic 
sul pulsante [Autenticazione/Traccia volume], quindi immettere il nome utente per l'accesso e digitare 
l'account.

Salvataggio di dati nella casella PDF crittografato

Dalla casella di dialogo delle Proprietà della stampante, non può essere specificato un comando per salvare 
un file in una box utente per un file PDF che richieda l'inserimento di una password per poter essere aperto. 
Per stampare da questa macchina, il file deve essere salvato nella Box PDF Criptato.

Il file può essere salvato nella Box PDF Criptato utilizzando uno dei due modi seguenti.
- Salvataggio da una stampa diretta da
- Salvataggio con la stampa diretta da Web Connection

!
Dettagli
Per informazioni dettagliate su Direct Print, si rimanda al manuale corrispondente.

Per informazioni dettagliate sulla stampa di un documento salvato nella casella PDF crittografato, 
vedere "Casella PDF crittografato" a pagina 4-58.
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4.4 Panoramica della gestione dei documenti

Operazioni disponibili nella schermata Archivia doc.

Nella schermata Archivia doc. si possono effettuare le seguenti operazioni.

Dalla schermata Archivia doc. si possono riorganizzare i documenti contenuti nelle seguenti caselle. Le 
operazioni eseguibili con alcune caselle potrebbero essere limitate. Di seguito vengono descritti i limiti posti 
sulle operazioni.

o disponibile 
e non disponibile

!
Dettagli
I documenti possono essere trasferiti o copiati tra caselle pubbliche, caselle personali e caselle di 
gruppo.

Per la gestione dei documenti contenuti nella casella stampa sicura, occorre immettere l'ID e la 
password del documento riservato.

Controllo dei documenti registrati in caselle

Segue una descrizione della procedura da seguire per visualizzare l'elenco dei documenti salvati nelle 
caselle.

1 Premere il tasto [Box] nel pannello di controllo.

Funzionamento Descrizione Riferimento 
pagina

Elimina Per esempio, si possono eliminare dati che sono diventati inutili, come i do-
cumenti già stati stampati o trasmessi.

p. 4-23

Crea nome Il nome del documento registrato può essere modificato. p. 4-24

Sposta I dati del documento correntemente salvati in una casella possono essere 
trasferiti in una casella pubblica/personale/di gruppo diversa.

p. 4-26

Copia I dati del documento correntemente salvati in una casella possono essere 
copiati in una casella pubblica/personale/di gruppo diversa.

p. 4-28

Dettagli documento È possibile visualizzare la data e l'ora in cui il documento è stato salvato, 
come pure un'immagine di anteprima.

p. 4-30

Funzionamento Caselle pubbliche/ 
personali/di gruppo

Casella annotazione Casella documenti riser-
vati

Elimina o o o

Crea nome o o o

Sposta o e e

Copia o e e

Dettagli documento o o o
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2 Premere [Archivia doc.].

3 Dalla scheda Pubblico, Personale o Gruppo, premere il pulsante della casella desiderata.

– La scheda Personale visualizza soltanto le caselle registrate per l'utente che ha effettuato l'accesso 
con la procedura di autenticazione.

– La scheda Gruppo visualizza soltanto le caselle dell'account a cui appartiene l'utente quando sono 
specificare le impostazioni della traccia account.

4 Premere [OK].

5 Se è stata impostata una password per la casella, digitare la password, quindi premere [OK].
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Viene visualizzato l'elenco dei documenti salvati nella casella.

2
Nota 
Se "Funzioni vietate se autenticazione fallita" all'interno del modo Amministratore è impostato su 
"Modo 2" e un utente inserisce una password di casella errata per il numero di volte specificato, la 
casella verrà bloccata e non potrà più essere utilizzata. Rivolgersi all'amministratore per annullare le 
restrizioni alle operazioni.

Descrizione della schermata Archivia doc.

Per impostazione predefinita sono visualizzate le anteprime dei documenti salvati e i nomi dei documenti. 
Vengono riportate le seguenti informazioni.

Viene indicato il numero di pagine.

Viene indicato il nome 
del documento.

Viene visualizzata un'anteprima 
della prima pagina.
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Per controllare le varie informazioni, per esempio la data/l'ora in cui il documento è stato registrato e il nome 
del documento, premere [Vista dettagli].

Ricerca del nome di una casella

È possibile eseguire una ricerca specificando il nome della casella desiderata.

1 Nella schermata contenente l'elenco delle caselle, premere [Casella utente ricerca].

2 Vengono visualizzate le caselle relative ad ogni carattere di ricerca.

Sono visualizzati il nome dell'utente che ha salvato il documento 
e la modalità in cui il documento è stato registrato.

Viene indicato il nome 
del documento.

Viene indicata la data/l'ora in cui il documento è stato salvato. 
Premere per passare dalla visualizzazione dell'elenco in ordine ascendente a quella in ordine discendente.
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3 Premere il pulsante di un carattere di ricerca per visualizzare l'elenco delle caselle registrate con quel 
dato carattere.

!
Dettagli
La ricerca del nome di una casella può essere effettuata dalla schermata Salva documento, Usa 
documento o Archivia documento.

Vengono visualizzate anche le caselle personali e di gruppo accessibili quando un utente ha effettuato 
l'accesso tramite autenticazione.
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4.5 Eliminazione di un documento
Dalla schermata Archivia doc. è possibile cancellare i documenti che sono diventati inutili, per esempio quelli 
già stampati.

1 Nella schermata Archivia doc. selezionare il documento da cancellare.

– Si possono selezionare più documenti.
– Per selezionare tutti i documenti, premere [Sel tutto].
– Per annullare la selezione di tutti i documenti, premere [Reset].

2 Premere [Elimina].

3 Controllare le informazioni visualizzate in relazione al documento, premere [Sì] e poi [OK] per procedere 
all'eliminazione.

I documenti sono cancellati.
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4.6 Modifica del nome di un documento
Il nome del documento registrato può essere modificato.

1 Nella schermata Archivia doc. selezionare il documento da rinominare.

– Non è possibile modificare un nome se si selezionano più documenti contemporaneamente.

2 Premere [Crea nome].

Viene visualizzato il nome corrente. 

3 Digitare il nuovo nome.
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4 Premere [Avvio].

2
Nota 
Il nome del documento è il nome del file inviato via e-mail oppure inviato a un server FTP o SMB. 
Specificare un nome di documento in base alle condizioni del server di destinazione durante la 
trasmissione.

Il nome del documento può essere anche modificato durante la trasmissione del documento stesso.
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4.7 Spostamento di un documento
I dati del documento correntemente salvati in una casella possono essere trasferiti in una casella 
pubblica/personale/di gruppo diversa.

2
Nota 
Non è possibile spostare un documento se si selezionano più documenti contemporaneamente.

1 Nella schermata Archivia doc. selezionare il documento da spostare.

2 Premere [Sposta].

3 Specificare la casella in cui spostare il documento.

? È richiesta una password per spostare i dati in una casella diversa?
% Non è necessario digitare una password per spostare i dati in una casella diversa, anche se è stata 

specificata una password per la casella in questione.
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4 Verificare le informazioni, quindi premere [Avvio].

I dati sono trasferiti ed appare un messaggio di conferma ad indicare che l'operazione è stata 
completata.

5 Premere [OK].

2
Nota 
La data e l'ora di spostamento del documento vengono registrate sotto "Crea dati".
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4.8 Duplicazione di un documento
I dati del documento correntemente salvati in una casella possono essere copiati in una casella 
pubblica/personale/di gruppo diversa.

2
Nota 
Non è possibile copiare un documento se si selezionano più documenti contemporaneamente.

1 Nella schermata Archivia doc. selezionare il documento da copiare.

2 Premere [Copia].

3 Specificare la casella in cui copiare il documento.

? È richiesta una password per copiare i dati in una casella diversa?
% Non è necessario digitare una password per copiare i dati in una casella diversa, anche se è stata 

specificata una password per la casella in questione.
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4 Verificare le informazioni, quindi premere [Avvio].

I dati sono copiati ed appare un messaggio di conferma ad indicare che l'operazione è stata 
completata.

5 Premere [OK].

2
Nota 
La data e l'ora di copia del documento vengono registrate sotto "Crea dati".
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4.9 Verifica dei dettagli dei documenti
I dettagli dei documenti possono essere verificati dal pannello a sfioramento.

Dalla schermata Dettagli documento si possono verificare le seguenti informazioni.

!
Dettagli
La schermata di anteprima può essere visualizzata premendo un pulsante nell'area di visualizzazione 
secondaria oppure premendo un pulsante nella schermata Dettagli documento.

Verificare i dettagli

2
Nota 
Si possono selezionare più documenti.

1 Nella schermata Archivia doc. selezionare il documento da controllare.

2 Premere [Dettagli documento].

Viene visualizzata la schermata Dettagli documento.

Opzione Descrizione

Ora reg. Visualizza la data e l'ora di memorizzazione del documento.

Nome utente Visualizza la modalità (Scansione, Copia o Stampa) e il nome dell'utente che ha salvato il docu-
mento.

Nome doc Visualizza il nome del documento.

Totale pagine Visualizza il numero di pagine nel documento.

Lavoro Nº Visualizza il numero di lavoro quando il documento è stato salvato.

Pulsante  
[Anteprima]

Premere questo pulsante per visualizzare la schermata Visual. immagine ingrandita. Per dettagli, 
fare riferimento a "Operazioni della schermata di anteprima" a pagina 4-32.
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3 Verificare i dettagli del documento.

– Per selezionare più documenti contemporaneamente, premere  e  per visualizzare 
schermate diverse.

– Per visualizzare l'anteprima, premere [Anteprima].
– Per eseguire l'operazione dall'area di visualizzazione secondaria, premere [Anteprima] nell'area di 

visualizzazione secondaria, quindi premere [Dett.].

4 Dopo aver controllato il documento, premere [Chiudi].
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Operazioni della schermata di anteprima

Premendo [Anteprima] nella schermata Dettagli documento si visualizza la schermata Visual. immagine 
ingrandita. L'immagine può essere visualizzata in formato pieno o di 2, 4 o 8 volte il formato normale. Di 
seguito viene descritta la procedura da seguire per controllare l'immagine in un formato 4 volte più grande 
del formato normale.

!
Dettagli
Con documenti contenenti più pagine è possibile controllare soltanto l'immagine della prima pagina.

Non è possibile visualizzare in anteprima i contenuti di un documento salvato con crittografia.

1 L'immagine viene visualizzata in formato pieno nella schermata Anteprima. Premere [Zoom 4e].

L'immagine viene visualizzata in un formato 4 volte più grande di quello normale e l'area ingrandita è 
indicata da una cornice verde.

2 Per selezionare un'area diversa da ingrandire, premere le frecce della barra di scorrimento a destra e 
in fondo all'immagine.

– Quando la selezione viene spostata a destra:
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– Quando la selezione viene spostata verso il basso:

3 Dopo aver controllato l'immagine, premere [Chiudi].
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4.10 Panoramica della stampa dei documenti

Operazioni disponibili nella schermata Usa documento

Nella schermata Usa documento si possono effettuare le seguenti operazioni.

Dalla schermata Usa documento si possono stampare e trasmettere i documenti contenuti nelle seguenti 
caselle. Le operazioni eseguibili con alcune caselle potrebbero essere limitate. Di seguito vengono descritti i 
limiti posti sulle operazioni.

o disponibile 
e non disponibile

Controllo dei documenti registrati in caselle

Segue una descrizione della procedura da seguire per visualizzare l'elenco dei documenti salvati nelle 
caselle.

1 Premere il tasto [Box] nel pannello di controllo.

Funzionamento Descrizione Riferimento 
pagina 

Stampa È possibile stampare documenti salvati all'interno di caselle in 
modalità Copia, Fax/Scansione o Stampa. Durante la stampa 
del documento si possono aggiungere le impostazioni relative 
alla finitura, come il numero delle copie o la stampa su due lati.

p. 4-37

Send È possibile inviare via e-mail documenti salvati all'interno di ca-
selle in modalità Fax/Scansione o Stampa. In fase di trasmissio-
ne del documento si possono aggiungere le impostazioni 
relative alla finitura e alla trasmissione.

Combina È possibile combinare e stampare insieme più documenti salva-
ti all'interno della stessa casella. Durante la stampa del docu-
mento si possono aggiungere le impostazioni relative alla 
finitura, come il numero delle copie o la stampa su due lati.

p. 4-44

Lega TX È possibile combinare e trasmettere più documenti salvati all'in-
terno della stessa casella. In fase di trasmissione del documen-
to si possono aggiungere le impostazioni relative alla finitura e 
alla trasmissione.

Dettagli documento È possibile visualizzare la data e l'ora in cui il documento è stato 
salvato, come pure un'immagine di anteprima.

p. 4-30

Funzionamento Caselle pubbliche/ 
personali/di grup-
po

Casella annotazio-
ne

Casella documenti 
riservati

Casella PDF 
crittografato 

Stampa o o o o

Send o o e e

Combina o e e e

Lega TX o e e e

Dettagli documento o o o o
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2 Premere [Usa documento].

3 Dalla scheda Pubblico, Personale o Gruppo, premere il pulsante della casella desiderata.

– La scheda Personale visualizza soltanto le caselle registrate per l'utente che ha effettuato l'accesso 
con la procedura di autenticazione.

– La scheda Gruppo visualizza soltanto le caselle dell'account a cui appartiene l'utente quando sono 
specificare le impostazioni della traccia account.

4 Premere [OK].

5 Se è stata impostata una password per la casella, digitare la password, quindi premere [OK].
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Viene visualizzato l'elenco dei documenti salvati nella casella.

2
Nota 
Se "Funzioni vietate se autenticazione fallita" all'interno del modo Amministratore è impostato su 
"Modo 2" e un utente inserisce una password di casella errata per il numero di volte specificato, la 
casella verrà bloccata e non potrà più essere utilizzata. Rivolgersi all'amministratore per annullare le 
restrizioni alle operazioni.

Descrizione della schermata Usa documento

Nella schermata Usa documento i documenti vengono visualizzati nello stesso modo in cui appaiono nella 
schermata Archivia doc. Per dettagli, fare riferimento a "Descrizione della schermata Archivia doc." a 
pagina 4-20.

Ricerca del nome di una casella

Per informazioni dettagliate sulla ricerca del nome di una casella, vedere "Ricerca del nome di una casella" 
a pagina 4-21.
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4.11 Stampa

Impostazioni di stampa disponibili

Quando si stampa un documento si possono impostare le seguenti funzioni.

!
Dettagli
d-Color MF450:  
Le impostazioni di Piega/Pinza al Centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura 
FS-519.

d-Color MF550:  
Le impostazioni di Rilega/Piega centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura 
opzionale FS-608.

Le impostazioni di Foratura sono disponibili soltanto se è installato il kit di foratura opzionale sull'unità 
di finitura.

Per informazioni dettagliate sulla combinazione di più documenti per la stampa, vedere "Stampa 
combinata" a pagina 4-44.

Stampa di un documento

1 Nella schermata Usa documento selezionare il documento da stampare.

Parametri disponibili Descrizione Riferimento 
pagina 

Copie Specificare il numero di copie da stampare. p. 4-38

Stampa Per specificare se la stampa deve essere eseguita su un lato o 
due lati.

p. 4-39

Finitura d-Color MF450:  
Specificare le impostazioni per unire, raggruppare, pinzare, fo-
rare o piegare/pinzare al centro.

d-Color MF550:  
Specificare le impostazioni relative a fascicolazione, raggrup-
pamento, pinzatura, perforatura o piegatura/rilegatura.

p. 4-39

Margine pagina Stampare il documento con un margine di rilegatura aggiunto.

Inser. Foglio/Capit./Copert. Stampare il documento con altri fogli aggiunti che fungeranno 
da copertine, inserimenti o pagine con titoli dei capitoli.

Timbro/Compos. Stampare il documento con la data/l'ora, il numero pagina o un 
timbro aggiunto.
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2 Sotto "Azione", premere [Stampa].

3 Selezionare le impostazioni di stampa.

4 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.

!
Dettagli
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere le descrizioni riportate a partire dal paragrafo 
pagina 4-38.

Modifica del numero di copie

Specificare il numero di copie da stampare.

% Nella schermata Stampa, immettere il numero di copie desiderato utilizzando il tastierino numerico.

– Il numero di copie da stampare deve essere compreso fra 1 e 9.999.
– Per reimpostare il numero di copie a "1", premere il tasto [C] (cancella).
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Impostazione della stampa su un lato/due lati

Specificare se il documento deve essere stampato su un lato o su due lati.

% Premere [1 Lato] o [2 Lati].

Configurazione delle impostazioni di finitura

Specificare le impostazioni per unire, raggruppare, pinzare, forare o piegare/fascicolare (d-Color 
MF550)/pinzare/piegare al centro (d-Color MF450). Possono essere specificate le impostazioni elencate di 
seguito.

d-Color MF450

Parametro Descrizione

Fascicola Selezionare questa impostazione per ordinare le copie stampate del documento in 
set.

Gruppo Selezionare questa impostazione per ordinare le copie stampate del documento per 
pagina.

Offset Selezionare questa impostazione per separare i set o le pagine delle copie.
Se è installata una unità di finitura, le pagine stampate fuoriescono con ciascun set 
spostato come separazione.
Se non è installata una unità di finitura, le pagine stampate fuoriescono ordinate a 
incrocio alternato.

Pinza Selezionare una di queste impostazioni per rilegare le copie con un punto metallico 
applicato nell'angolo (superiore sinistro o inferiore destro) o con due punti metallici. 
È possibile selezionare anche la posizione di pinzatura.

Perfor Selezionare un'impostazione per perforare le copie. È possibile selezionare anche la 
posizione dei fori.

Piegatura centrale  
(Piega/Pinza al Centro):

Selezionare questa impostazione per piegare le copie in due prima di espellerle.

Rilegatura centrale  
(Piega/Pinza al Centro):

Selezionare questa impostazione per pinzare le copie in due punti al centro, poi pie-
gare le copie a metà prima di espellerle.
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!
Dettagli
Il sistema di espulsione con una unità di finitura installata può essere modificato in modalità 
Amministratore.

Quando è selezionata l'impostazione Pinza/Piega al Centro, è automaticamente selezionato 
"Fascicola" e vengono annullate le impostazioni "Gruppo", Offset, Pinzatura e Bucatura.

2
Ricordate
Per poter selezionare una impostazione di Pinza/Piega al Centro, devono essere soddisfatte tutte le 
condizioni elencate di seguito.

La larghezza della carta deve essere compresa tra 182 e 314  mm.

La lunghezza della carta deve essere compresa tra 257 e 458  mm.

Per poter utilizzare una impostazione di Pinza/Piega al Centro, deve essere installata l'unità di finitura 
opzionale FS-519.

d-Color MF550

!
Dettagli
Il sistema di espulsione con una unità di finitura installata può essere modificato in modalità 
Amministratore.

Quando è selezionata un'impostazione di Rilega/Piega centro, "Fascicola" è automaticamente 
selezionato e sono annullate le impostazioni "Gruppo", Offset, Pinzatura e Bucatura.

Parametro Descrizione

Fascicola Selezionare questa impostazione per ordinare le copie stampate del documento in 
set.

Gruppo Selezionare questa impostazione per ordinare le copie stampate del documento per 
pagina.

Offset Selezionare questa impostazione per separare i set o le pagine delle copie.
Se è installata una unità di finitura, le pagine stampate fuoriescono con ciascun set 
spostato come separazione.
Se non è installata una unità di finitura, le pagine stampate fuoriescono ordinate a 
incrocio alternato.

Pinza Selezionare una di queste impostazioni per rilegare le copie con un punto metallico 
applicato nell'angolo (superiore sinistro o inferiore destro) o con due punti metallici. 
È possibile selezionare anche la posizione di pinzatura.

Perfor Selezionare un'impostazione per perforare le copie. È possibile selezionare anche la 
posizione dei fori.

Piegatura centrale  
(Rilega/Piega centro):

Selezionare questa impostazione per piegare le copie in due prima di espellerle.

Rilegatura centrale  
(Rilega/Piega centro):

Selezionare questa impostazione per pinzare le copie in due punti al centro, poi pie-
gare le copie a metà prima di espellerle.

Piega in 3  
(Rilega/Piega centro):

Selezionare questa impostazione per piegare le copie in tre prima di espellerle.
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2
Ricordate
Per poter selezionare un'impostazione di Rilega/Piega centro devono essere soddisfatte tutte le 
condizioni qui descritte.

La larghezza della carta deve essere compresa tra 182 e 314  mm.

La lunghezza della carta deve essere compresa tra 257 e 458  mm.

Per utilizzare una funzione di piegatura/rilegatura deve essere installata l'unità di finitura opzionale 
FS-608.

0 Le schermate che illustrano le azioni seguenti sono esempi tratti dal d-Color MF450. 

1 Nella schermata Stampa, premere [Finitura].

2 Premere [Fascicola] o [Gruppo]. Per separare le copie, premere [Sì] sotto "Offset".

3 Selezionare le impostazioni di pinzatura e foratura desiderate.

4 Per specificare le posizioni dei punti di pinzatura e dei fori premere [Imposta posizione].
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5 Selezionare il pulsante corrispondente alla posizione desiderata, quindi premere [OK].

– Quando viene selezionata l’imposatzione di pinzatura "Angolo":

– Quando viene selezionata l’imposatzione di pinzatura "2 posizioni":

– Quando viene selezionata una funzione di bucatura:

6 d-Color MF450:  
Se è installata l'unità di finitura FS-519, premere [Pinza/Piega al Centro]. 
d-Color MF550:  
Se è installata l'unità di finitura FS-608, premere [Rilega/Piega centro].
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7 Premere [Sì], quindi selezionare il tipo di piega desiderato.

– Per regolare la posizione della pinzatura centrale e della piegatura centrale, premere [Imposta 
posizione], e quindi specificare una regolazione tra -10 e +10.

8 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.
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4.12 Stampa combinata

Parametri della stampa combinata disponibili

Con questa procedura è possibile stampare più documenti. È possibile selezionare fino a 10 documenti da 
stampare insieme.

Per il documento selezionato si possono definire impostazioni aggiuntive, come il numero di copie. 
È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

2
Nota 
Non è possibile combinare e stampare i documenti salvati in una casella e dotati di una copertina 
anteriore, una retrocopertina e un inserto in bianco, e per cui sono state specificate le impostazioni di 
Ripeti immagine e OHP Intercalato.

Con la stampa combinata non si possono impostare le funzioni "Fascicola", "Gruppo" e "Piega in 3".

!
Dettagli
d-Color MF450: Le impostazioni di Piega/Pinza al Centro sono disponibili solo se è installata l'unità di 
finitura FS-519.

d-Color MF550: Le impostazioni di Rilega/Piega centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità 
di finitura opzionale FS-608.

Le impostazioni di Foratura sono disponibili soltanto se è installato il kit di foratura opzionale sull'unità 
di finitura.

Stampa di un documento

1 Nella schermata Usa documento selezionare il documento da stampare.

Parametri disponibili Descrizione Riferimento 
pagina 

Copie Specificare il numero di copie da stampare. p. 4-38

Stampa Per specificare se la stampa deve essere eseguita su un lato o 
due lati.

p. 4-39

Finitura d-Color MF450:  
Specificare le impostazioni per l'offset, pinzare, forare o piega-
re/pinzare al centro.

d-Color MF550:  
Specificare le impostazioni relative a offset, pinzatura, perfora-
tura o piegatura/rilegatura.

p. 4-39

Margine Pagina Stampare il documento con un margine di rilegatura aggiunto.

Timbro/Compos. Stampare il documento con la data/l'ora, il numero pagina o un 
timbro aggiunto.
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2 Sotto "Azione", premere [Combina].

3 Specificare l'ordine di combinazione.

– Selezionare i due documenti di cui cambiare l'ordine.
– I documenti vengono combinati e stampati nell'ordine specificato.

4 Premere [OK].
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5 Selezionare le impostazioni di stampa.

6 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.

!
Dettagli
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere le descrizioni riportate a partire dal paragrafo 
pagina 4-38.
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4.13 Panoramica della trasmissione di documenti

Operazioni di trasmissione dei documenti disponibili

I dati dei documenti salvati in una casella possono essere inviati con tre diversi metodi. La procedura di 
routing è molto semplice: è sufficiente registrare una destinazione con la macchina invece di inviare i dati da 
computer diversi.

2
Nota 
I documenti salvati dalla modalità Copia non possono essere inviati.

Metodi di trasmissione

Specificare la destinazione con uno dei seguenti quattro metodi, in base alle finalità e all'uso della 
trasmissione. È possibile specificare le destinazioni scegliendo una combinazione qualsiasi di questi metodi.

!
Dettagli
Dalla rubrica e con una ricerca di indirizzi LDAP, si possono specificare fino a 500 destinazioni.

Per le trasmissioni e-mail, le trasmissioni SMB e le trasmissione FTP si possono immettere direttamente 
fino a cinque indirizzi per ciascuna.

Metodo Descrizione

E-mail I dati del documento possono essere inviati sotto forma di allegato a un messaggio 
e-mail.

PC (SMB) I dati del documento vengono inviati a una cartella condivisa sul computer specificato.

FTP I dati del documento vengono caricati sul server FTP specificato.

Metodo Descrizione

Destinazione dalla rubrica Consente di selezionare le destinazioni fra quelle registrate in rubrica.

Destinazioni gruppo Con questo metodo è possibile registrare più destinazioni. Questo metodo è uti-
le per documenti che devono essere inviati alle stesse destinazioni.

Immissione diretta Con questo metodo è possibile immettere direttamente da pannello di controllo 
le destinazioni per trasmissioni e-mail, FTP e SMB. Questa opzione viene utiliz-
zata per l'invio dei dati a una destinazione non ancora registrata.

Indirizzo LDAP Selezionare questo metodo quando si utilizza un server LDAP. Gli indirizzi regi-
strati sul server LDAP possono essere utilizzati nella ricerca per trovare l'indiriz-
zo che corrisponde alle condizioni specificate.
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Controllo dei documenti registrati in caselle

Segue una descrizione della procedura da seguire per visualizzare l'elenco dei documenti salvati nelle 
caselle.

1 Premere il tasto [Box] nel pannello di controllo.

2 Premere [Usa documento].

3 Dalla scheda Pubblico, Personale o Gruppo, premere il pulsante della casella desiderata.

– La scheda Personale visualizza soltanto le caselle registrate per l'utente che ha effettuato l'accesso 
con la procedura di autenticazione.

– La scheda Gruppo visualizza soltanto le caselle dell'account a cui appartiene l'utente quando sono 
specificare le impostazioni della traccia account.

4 Premere [OK].
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5 Se è stata impostata una password per la casella, digitare la password, quindi premere [OK].

Viene visualizzato l'elenco dei documenti salvati nella casella.

2
Nota 
Se "Funzioni vietate se autenticazione fallita" all'interno del modo Amministratore è impostato su 
"Modo 2" e un utente inserisce una password di casella errata per il numero di volte specificato, la 
casella verrà bloccata e non potrà più essere utilizzata. Rivolgersi all'amministratore per annullare le 
restrizioni alle operazioni.
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Descrizione della schermata Usa documento

Nella schermata Usa documento i documenti vengono visualizzati nello stesso modo in cui appaiono nella 
schermata Archivia doc. Per dettagli, fare riferimento a "Descrizione della schermata Archivia doc." a 
pagina 4-20.

Ricerca del nome di una casella

Per informazioni dettagliate sulla ricerca del nome di una casella, vedere "Ricerca del nome di una casella" 
a pagina 4-21.

Per inviare un documento

1 Nella schermata Usa documento selezionare il documento da inviare.

2 Sotto "Azione", premere [Send].

3 Specificare le impostazioni relative a destinazione e trasmissione.

4 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.
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2
Nota 
La trasmissione potrebbe non essere possibile se sono state poste delle limitazioni al nome documento 
in base alle condizioni del server di destinazione. Poiché il nome del documento diventa il nome del file 
durante la trasmissione, consultare l'amministratore di rete per l'impostazione del nome del 
documento.
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4.14 Casella utente documenti riservati

Parametri di stampa disponibili

Quando si stampa un documento si possono impostare le seguenti funzioni.

!
Dettagli
d-Color MF450:  
Le impostazioni di Piega/Pinza al Centro sono disponibili solo se è installata l'unità di finitura FS-519.

d-Color MF550:  
Le impostazioni di Rilega/Piega centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura 
opzionale FS-608.

Le impostazioni di Foratura sono disponibili soltanto se è installato il kit di foratura opzionale sull'unità 
di finitura.

Stampa di un documento (modo 1)

Osservare la procedura descritta di seguito quando la voce "Funzioni vietate se autenticazione fallita" 
(visualizzata premendo [Impostaz sicurezza] sulla schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli 
sicurezza]) è impostata su "Modo 1".

1 Premere [Usa documento].

Parametri disponibili Descrizione Riferimento 
pagina 

Copie Specificare il numero di copie da stampare. p. 4-38

Stampa Per specificare se la stampa deve essere eseguita su un lato o 
due lati.

p. 4-39

Finitura d-Color MF450:  
Specificare le impostazioni per unire, raggruppare, pinzare, fo-
rare o piegare/pinzare al centro.

d-Color MF550:  
Specificare le impostazioni relative a fascicolazione, raggrup-
pamento, pinzatura, perforatura o piegatura/rilegatura.

p. 4-39

Inser. Foglio/Capit./Copert. Stampare il documento con altri fogli aggiunti che fungeranno 
da copertine, inserimenti o pagine con titoli dei capitoli.

Timbro/Compos. Stampare il documento con la data/l'ora, il numero pagina o un 
timbro aggiunto.
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2 Premere [Sistema].

3 Premere [Stampa sicura Casella], quindi premere [OK].

4 Digitare l'ID del documento riservato, quindi fare clic su [OK].

5 Digitare la password del documento riservato, quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzato un elenco dei documenti che possono essere stampati.
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6 Selezionare il documento da stampare.

7 Sotto "Azione", premere [Stampa].

8 Selezionare le impostazioni di stampa.

9 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.

!
Dettagli
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere le descrizioni riportate a partire dal paragrafo 
pagina 4-38.
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Stampa di un documento (modo 2)

Osservare la procedura descritta di seguito quando la voce "Funzioni vietate se autenticazione fallita" 
(visualizzata premendo [Impostaz sicurezza] sulla schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli 
sicurezza]) è impostata su "Modo 2".

1 Premere [Usa documento].

2 Premere [Sistema].

3 Premere [Stampa sicura Casella], quindi premere [OK].
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4 Digitare l'ID del documento protetto, quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzato un elenco dei documenti che possono essere stampati.

5 Selezionare il documento da stampare, quindi premere [Inserire passw.].

6 Digitare la password del documento protetto, quindi fare clic su [OK].

7 Sotto "Azione", premere [Stampa].
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8 Selezionare le impostazioni di stampa.

– Per informazioni dettagliate sulla modifica delle impostazioni, vedere "Stampa di un documento" a 
pagina 4-37.

9 Premere [Avvio] oppure premere il tasto [Avvio] nel pannello di controllo.
d-Color MF550/MF450 4-57



4 Operazioni Box
4.15 Casella PDF crittografato
Per poter stampare un documento salvato nella casella PDF crittografato, occorre immettere la password 
specificata al momento del salvataggio del documento.

!
Dettagli
I documenti vengono salvati nella casella PDF crittografato con Web Connection o Direct Print. Per 
informazioni dettagliate sul salvataggio di documenti, si rimanda al manuale del software specifico.

Stampa

1 Premere [Usa documento].

2 Premere [Sistema].

3 Premere [PDF crittografato Casella], quindi premere [OK].

Viene visualizzato un elenco di documenti.

4 Selezionare il documento da stampare.
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5 Sotto "Azione", premere [Stampa].

6 Inserire la password, e premere [OK].
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Eliminazione

1 Premere [Usa documento].

2 Premere [Sistema].

3 Premere [PDF crittografato Casella], quindi premere [OK].
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4 Selezionare il documento da eliminare.

5 Sotto "Azione", premere [Elimina].

6 Controllare il messaggio, premere [Sì] per cancellare il documento, quindi premere [OK].
d-Color MF550/MF450 4-61



4 Operazioni Box
4-62 d-Color MF550/MF450



5 Operazioni Scanner di Rete





Operazioni Scanner di Rete 5
5 Operazioni Scanner di Rete

5.1 Utilizzo di programmi scan/fax
Un insieme di impostazioni di scansione e informazioni sul destinatario possono essere registrate come 
programma. Questa funzione torna utile per la scansione frequente di documenti o per l'invio di dati nelle 
medesime condizioni. Per registrare e richiamare un programma scan/fax, eseguire le procedure riportate di 
seguito.

!
Dettagli
È possibile registrare fino a 400 programmi normali e 12 programmi temporanei, ossia disponibili 
temporaneamente.

Se sono già stati registrati 412 programmi, eliminarne uno non utilizzato. Per dettagli sull'eliminazione 
dei programmi, fare riferimento a "Modifica ed eliminazione di programmi Scan/Fax" a pagina 5-10.

Richiamo di un programma scan/fax

Quando si richiama un programma scan/fax, è possibile verificare le impostazioni registrate.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Premere il tasto [Memorie].

Viene visualizzata la schermata Richiama programma 
Scan/Fax.
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3 Selezionare il pulsante corrispondente al programma da richiamare.

– Per proseguire senza verificare le impostazioni registrate con il programma selezionato, passare al 
punto 7.

– Per interrompere il richiamo di un programma, premere il tasto [Reset] oppure il tasto [Memorie].

4 Selezionare [Controllo imp. programma].

Viene visualizzata la schermata Controllo impostazioni programma Scan/Fax.

5 Selezionare il pulsante relativo all'impostazione da verificare.

– Per verificare l'elenco di destinazioni specificate, selezionare [Controllo indirizzo].
– Dalla schermata Controllo impostazioni programma Scan/Fax non è possibile modificare le 

impostazioni.

– Per verificare le impostazioni di scansione per il documento, quali la qualità, la regolazione dello 
sfondo e la dimensione dell'area di scansione, selezionare [Controllo impost. scansione].

– Sono presenti tre schermate di controllo delle impostazioni di scansione. Il numero della schermata 
visualizzata nel momento corrente appare a destra del titolo della schermata.
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– Per visualizzare la schermata precedente, premere [  Post.]. Per visualizzare la schermata, 

premere [Succ. .]

– Per verificare impostazioni quali l'orientamento del documento e la posizione di rilegatura, 
selezionare [Controllo impost. originale].

– Per verificare impostazioni quali il titolo e-mail e il testo del messaggio per le operazioni di scansione 
a e-mail, selezionare [Controllo impost. e-mail].
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– Per controllare la destinazione delle e-mail di notifica del completamento dei lavori, premere [Contr. 
imp dest. URL].

6 Dopo aver controllato le impostazioni, premere [Chiudi].

Viene nuovamente visualizzata la schermata Richiama programma Scan/Fax.

7 Premere [OK].

Registrazione di programmi Scan/Fax

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.
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3 Premere il tasto [Memorie].

Viene visualizzata la schermata Richiama programma 
Scan/Fax.

4 Selezionare il pulsante corrispondente alla posizione in cui salvare il programma.

5 Selezionare [Registra programma].

Viene visualizzata la schermata Registrazione programma Scan/Fax.
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6 Selezionare [Nome], quindi utilizzare la tastiera del pannello di controllo e quella visualizzata sul 
pannello a sfioramento per digitare il nome del programma.

– Il nome del programma può essere composto da un massimo di 24 caratteri.

– Per interrompere la registrazione del programma, premere il tasto [Reset] oppure il tasto [Memorie].
– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

7 Premere [OK].

8 Premere [Indir.], quindi selezionare la destinazione.

– Quando si selezionano le destinazioni registrate nella rubrica, è possibile farlo da ogni tipo di 
destinazione.

– È possibile specificare le destinazioni selezionando quelle registrate nella rubrica, oppure 
digitandole direttamente.

– Le destinazioni che non possono essere specificate, ad esempio le destinazioni fax, non vengono 
visualizzate.

– Per digitare direttamente la destinazione, selezionare il tipo di destinazione, quindi immettere le 
relative informazioni. Per una destinazione box, selezionare un box creato in precedenza.
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9 Selezionare [Chiudi].

10 Per inviare le e-mail di notifica del completamento dei lavori, premere [Contr. imp dest. URL].

– Le destinazioni che possono essere specificate per la notifica URL sono FTP, SMB o box.
– Questa funzione non è disponibile per le operazioni di scansione a e-mail.

11 Selezionare [Sì], quindi specificare l'indirizzo e-mail per la destinazione delle notifiche URL.

– È possibile specificare i destinatari selezionando le destinazioni registrate nella rubrica, oppure 
digitandoli direttamente.

– È possibile specificare un'unica destinazione.

12 Selezionare [Chiudi].

13 Premere [OK].

Viene nuovamente visualizzata la schermata Richiama programma Scan/Fax. Il programma viene 
registrato e viene visualizzato un pulsante con il nome che gli è stato attribuito.

14 Premere [OK].
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Modifica ed eliminazione di programmi Scan/Fax

I nomi dei programmi Scan/Fax registrati possono essere modificati e il programma può essere eliminato.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Premere il tasto [Memorie].

Viene visualizzata la schermata Richiama programma 
Scan/Fax.

3 Selezionare il pulsante corrispondente al programma da modificare o eliminare.

– Per verificare le impostazioni del programma desiderato, selezionare [Controllo imp. programma]. 
Nella schermata Controllo impostazioni programma Scan/Fax, selezionare le voci da verificare.

– Per interrompere la modifica o l'eliminazione di un programma, premere il tasto [Reset] oppure il 
tasto [Memorie].

– Per visualizzare un elenco delle pagine, selezionare [Lista pagine]. Dalla schermata Lista pagine è 
possibile modificare il nome della pagina.

– Per modificare il nome del programma selezionato, selezionare [Crea nome]. Per digitare il nome del 
programma, utilizzare la tastiera del pannello di controllo e quella visualizzata sul pannello a 
sfioramento.

– Il nome del programma può essere composto da un massimo di 24 caratteri.
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– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

– Per eliminare il programma selezionato, selezionare [Elimina]. Quindi selezionare [Sì], quindi [OK].

4 Premere [OK].
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5.2 Invio dei dati in un messaggio e-mail (Invio e-mail)

Invio e-mail

L'operazione Invio e-mail è utilizzata per inviare i dati scansionati a uno specifico indirizzo e-mail in forma di 
allegato.

È possibile selezionare i destinatari dalle destinazioni registrate nella rubrica oppure digitarli direttamente. 
Questi metodi possono essere combinati, ad esempio selezionando un destinatario da un gruppo di 
destinazione e aggiungendo altre destinazioni mediante l'immissione diretta. Le destinazioni possono essere 
selezionate mediante uno dei seguenti metodi. Per dettagli, fare riferimento alla sezione corrispondente.

Selezione di una destinazione dalla rubrica

Per inviare dati selezionando un destinatario dalle destinazioni già registrate, effettuare la seguente 
procedura.

Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a "Registrazione di una destinazione 
rubrica" a pagina 5-69.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Rubrica].

– L'indice viene visualizzato se l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata selezionando [Imp. 
personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi [Impostazioni Fax/Scan]) è 
impostata su "Indice". Selezionando l'opzione "Tipo indirizzo", viene visualizzato l'indice dei tipi di 
destinazione.

– Premendo un pulsante dell'indice, l'indirizzo corrispondente viene visualizzato come nome della 
destinazione registrata.

– È possibile cercare la destinazione desiderata. Per dettagli, fare riferimento a "Selezione di una 
destinazione ricercata" a pagina 5-16.

Viene visualizzato un elenco delle destinazioni registrate.

Metodo di selezione Riferimento pagina

Selezione dalla rubrica p. 5-12

Immissione diretta degli indirizzi p. 5-15

Selezione di indirizzi registrati multipli con un pulsante p. 5-13

Ricerca di una destinazione registrata p. 5-16

Ricerca di un indirizzo server LDAP p. 5-18
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3 Premere il pulsante per selezionare l'indirizzo corrispondente.

– È possibile specificare contemporaneamente più destinazioni.
– È possibile aggiungere ulteriori destinazioni digitando direttamente l'indirizzo.
Il pulsante appare selezionato e la destinazione corrispondente viene visualizzata sotto "Destinazione 
TX trasmissione".

4 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.

Selezione di indirizzi registrati multipli con un pulsante

"Gruppo" fa riferimento a più destinazioni registrate collettivamente. Per inviare dati selezionando un gruppo 
registrato in precedenza, eseguire la procedura descritta di seguito.

Per dettagli sulla registrazione di destinazioni gruppo, fare riferimento a "Registrazione di una destinazione 
gruppo" a pagina 5-78.

!
Dettagli
Per poter selezionare una destinazione gruppo, l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata premendo 
[Imp. personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi [Impostazioni Fax/Scan]) deve 
essere impostata su "Tipo indirizzo".

Se i tipi di destinazione non vengono visualizzati nell'indice, selezionare [Ricerca], quindi cercare le 
destinazioni nel tipo destinazioni gruppo.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.
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2 Selezionare [Gruppo].

Vengono visualizzate le destinazioni registrate come gruppi.

3 Selezionare il pulsante corrispondente alla destinazione gruppo.

Viene visualizzato un elenco delle destinazioni registrate nel gruppo.

4 Selezionare le destinazioni a cui inviare i dati, quindi premere [OK].

– Per selezionare tutte le destinazioni, premere [Sel. tutto].
– Per deselezionare tutte le destinazioni, premere [Reset].
– È possibile aggiungere ulteriori destinazioni digitando direttamente l'indirizzo.
Il pulsante appare selezionato e la destinazione corrispondente viene visualizzata sotto "Destinazione 
TX trasmissione".
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5 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 

impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

6 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

7 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista 
lavori.

Immissione diretta degli indirizzi

L'utilizzo del pannello di controllo per digitare direttamente l'indirizzo di destinazione durante la scansione è 
detto "immissione diretta".

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [E-Mail] sulla schermata Imm. diretta.

Viene visualizzata una schermata che consente di digitare l'indirizzo della destinazione.

? Perché la schermata Imm. diretta non viene visualizzata?
% Se l'opzione "Immissione manuale destinazione" (visualizzata selezionando [Impostaz sicurezza] 

sulla schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli sicurezza]) è impostata su "Vieta", la 
schermata Imm. diretta non viene visualizzata.
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3 Digitare l'indirizzo di destinazione, quindi selezionare [OK].

– Per specificare destinazioni aggiuntive, ripetere i punti 2 e 3.
– I nomi utente e i nomi dominio inseriti con maggior frequenza possono essere registrati, per poi 

richiamarli e riutilizzarli in seguito. Come prima cosa occorre registrare i prefissi e i suffissi nel modo 
Amministratore.

Gli indirizzi immessi vengono visualizzati sotto "Destinazione TX trasmissione".

4 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.

Selezione di una destinazione ricercata

Per ricercare la destinazione desiderata, eseguire la procedura descritta di seguito. Questa procedura 
descrive una ricerca multipla.

Parametro Descrizione

Indice Questo pulsante viene visualizzato se l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata sele-
zionando [Imp. personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi 
[Impostazioni Fax/Scan]) è impostata su "Tipo indirizzo". È possibile ricercare i ca-
ratteri dell'indice in base al carattere specificato quando è stata registrata la desti-
nazione.

Tipo indirizzo Questo pulsante viene visualizzato se l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata sele-
zionando [Imp. personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi 
[Impostazioni Fax/Scan]) è impostata su "Indice". È possibile ricercare i tipi di desti-
nazione in base al tipo specificato quando è stata registrata la destinazione.

Ricerca dett. Digitare il nome destinazione o parte dell'indirizzo per cercare l'indirizzo corrispon-
dente.

Ricerca indir. Se si utilizza un server LDAP, ad esempio per la gestione utente, è possibile eseguire 
una ricerca LDAP. Ricerca tra gli indirizzi registrati sul server LDAP l'indirizzo che 
corrisponde alle condizioni specificate. Sono disponibili una ricerca di base, in cui si 
immette una parola chiave, e una ricerca multipla, in cui si utilizzano più condizioni 
per restringere il campo di ricerca.
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!
Dettagli
Per eseguire una ricerca LDAP, le impostazioni del server LDAP devono essere configurate dal modo 
Amministratore.

Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una ricerca LDAP, fare riferimento a "Selezione di una 
destinazione con una ricerca LDAP" a pagina 5-18.

1 Selezionare [Rubrica] nella schermata del modo Fax/Scan, quindi premere [Ricerca].

2 Selezionare [Ricerca dett.].

3 Selezionare [Nome] oppure [Indir.] per specificare il tipo di ricerca da eseguire.

4 Digitare il testo da cercare, quindi selezionare [OK].

Viene visualizzata nuovamente la schermata Ricerca dettagliata e vengono riportati i risultati della 
ricerca.
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5 Selezionare la destinazione desiderata e selezionare [OK].

Selezione di una destinazione con una ricerca LDAP

Se le impostazioni del server LDAP sono state configurate nel modo Amministratore, l'opzione [Ricerca indir.] 
viene visualizzata nella schermata del modo Fax/Scan.

!
Dettagli
Se l'opzione "Immissione manuale destinazione" (visualizzata selezionando [Impostaz sicurezza] sulla 
schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli sicurezza]) è impostata su "Disabilita", 
l'opzione [Ricerca indir.] non viene visualizzata.

La posizione dell'opzione [Ricerca indir.] può essere modificata dalla schermata Impostazioni utilità.

1 Selezionare [Ricerca indir.] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Se sono stati specificati più server LDAP, selezionare il server in cui effettuare la ricerca, quindi 
premere [OK].
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3 Selezionare il tipo di ricerca desiderato.

– A seconda del tipo di server LDAP specificato, potrebbe essere necessaria l'autenticazione.
– Quando c'è un solo server LDAP

– Quando ci sono più server LDAP

4 È possibile specificare delle condizioni di ricerca con parole chiave.

– Se è stata selezionata l'opzione "Ricerca", digitare la parola chiave da ricercare, quindi selezionare 
[Avvia ricerca].
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– Se è stata selezionata l'opzione "Ricerca avanzata", selezionare i tipi di condizione per la ricerca e 
digitare il testo da cercare, quindi premere [Avvia ricerca].

5 Selezionare la destinazione desiderata e selezionare [OK].
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5.3 Invio dei dati a un computer sulla rete (Invio SMB)

Invio SMB

I dati scansionati possono essere inviati direttamente a un computer specifico della rete.

Per eseguire un'operazione di scansione SMB, specificare dapprima le impostazioni del file condiviso in 
Windows sul computer che riceve i dati.

È possibile selezionare le destinazioni per le operazioni di scansione SMB utilizzando uno dei metodi riportati 
di seguito. Per dettagli, fare riferimento alla sezione corrispondente.

2
Ricordate
Quando si registra una destinazione per la trasmissione a una cartella Windows condivisa, digitare il 
nome host e il nome della cartella in lettere maiuscole.

Operazioni di Invio SMB con Windows File Sharing (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)

Quando si eseguono operazioni di scansione SMB con Mac OS X, Linux o UNIX, le impostazioni di rete e i 
nomi utente devono rispettare le seguenti condizioni. Modificare le impostazioni a seconda dell'ambiente 
utilizzato per la trasmissione.

Impostazioni macchina
- Impostare l'opzione "Impostazioni NTLM" (visualizzata selezionando [Impostazio di rete] sulla 

schermata Impostazioni amministratore, quindi [Impostazioni SMB], quindi [Impostazioni client]) 
su "v1".

Impostazioni server
- I nomi utente e quelli delle cartelle condivise devono essere composti da un massimo di 12 caratteri.
- Quando si cercano le destinazioni, i nomi delle cartelle condivise vengono visualizzati esclusivamente 

sotto forma di caratteri alfanumerici. I nomi delle sottocartelle possono essere visualizzati anche con 
altri caratteri.

- Quando si cerca una destinazione, digitare prima ID utente e password.

2
Nota 
Samba è un programma per l'erogazione di servizi SMB per Unix o Linux. In Mac OS X, Samba viene 
chiamato "Windows File Sharing".

CIFS non è supportato.

Operazioni di scansione SMB con Windows 98 SE e Windows Me

Quando si eseguono operazioni di scansione SMB con Windows 98 SE/Windows Me, le impostazioni di rete 
devono rispettare le seguenti condizioni.

Impostazioni macchina
- Impostare l'opzione "Impostazioni NTLM" (visualizzata selezionando [Impostazio di rete] nella 

schermata Impostazioni Amministratore, quindi [Impostazioni SMB] ed infine [Impostazioni client]) 
su "v1/v2" oppure "v1".

Metodo di selezione Riferimento pagina

Selezione dalla rubrica p. 5-22

Immissione diretta degli indirizzi p. 5-23

Selezione di indirizzi registrati multipli con un pulsante p. 5-13

Ricerca di una destinazione registrata p. 5-16
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Selezione di una destinazione dalla rubrica

Per inviare dati selezionando un destinatario dalle destinazioni già registrate, effettuare la seguente 
procedura.

Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a "Registrazione di una destinazione 
rubrica" a pagina 5-69.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Rubrica].

– L'indice viene visualizzato se l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata selezionando [Imp. 
personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi [Impostazioni Fax/Scan]) è 
impostata su "Indice". Selezionando l'opzione "Tipo indirizzo", viene visualizzato l'indice dei tipi di 
destinazione.

– Premendo un pulsante dell'indice, l'indirizzo corrispondente viene visualizzato come nome della 
destinazione registrata.

– È possibile cercare la destinazione desiderata. Per dettagli, fare riferimento a "Selezione di una 
destinazione ricercata" a pagina 5-16.

Viene visualizzato un elenco delle destinazioni registrate.

3 Premere il pulsante per selezionare l'indirizzo corrispondente.

– È possibile specificare contemporaneamente più destinazioni.
– È possibile aggiungere ulteriori destinazioni digitando direttamente l'indirizzo.
Il pulsante appare selezionato e la destinazione corrispondente viene visualizzata sotto "Destinazione 
TX trasmissione".
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4 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 

impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.

Immissione diretta degli indirizzi

L'utilizzo del pannello di controllo per digitare direttamente l'indirizzo di destinazione durante la scansione è 
detto "immissione diretta".

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [PC (SMB)] sulla schermata Imm. diretta.

Viene visualizzata una schermata che consente di digitare il nome host per la destinazione e il percorso 
file.

Parametro Descrizione

Nome host Specificare il nome host (in lettere maiuscole) o l'indirizzo IP per la destinazione. 
Digitarlo utilizzando la tastiera che viene visualizzata, quindi selezionare [OK].

Perc. file Digitare il percorso per la cartella di destinazione in lettere maiuscole.

Nome utente Digitare il nome utente utilizzato per accedere, quindi selezionare [OK].

Password Specificare la password. Digitarlo utilizzando la tastiera che viene visualizzata, quin-
di selezionare [OK].

Riferimento Verificare la struttura delle cartelle sul computer di destinazione. Essa può essere 
utilizzata per specificare direttamente la cartella di destinazione.
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? Perché la schermata Imm. diretta non viene visualizzata?
% Se l'opzione "Immissione manuale destinazione" (visualizzata selezionando [Impostaz sicurezza] 

sulla schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli sicurezza]) è impostata su "Vieta", la 
schermata Imm. diretta non viene visualizzata.

3 Immettere le informazioni per la destinazione, quindi selezionare [OK].

– Per verificare il contenuto delle cartelle condivise, selezionare [Riferimento]. 

– Per specificare un indirizzo aggiuntivo, selezionare [Destinat. successivo], quindi immettere le 
informazioni.

Gli indirizzi immessi vengono visualizzati sotto "Destinazione TX trasmissione".

4 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.

!
Dettagli
Se i computer o i gruppi lavoro sulla rete (sottorete) a cui appartiene la macchina sono superiori a 
quanto elencato di seguito, la navigazione in rete potrebbe non essere eseguita in modo corretto.

Gruppi lavoro: 128

Computer: 128
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5.4 Invio di dati ad un server (Invio a FTP)

Invio a FTP

L'operazione di scansione FTP può essere utilizzata in un ambiente di rete provvisto di un server FTP. I dati 
scansionati possono essere inviati a una cartella specifica su un server FTP sulla rete.

Tale operazione è adatta alla trasmissione di dati di grandi dimensioni, ad esempio i dati ad alta risoluzione.

Le destinazioni possono essere selezionate mediante uno dei seguenti metodi. Inoltre, questi metodi 
possono essere combinati, ad esempio selezionando un destinatario da un gruppo di destinazione e 
aggiungendo altre destinazioni mediante l'immissione diretta.

La trasmissione potrebbe non essere possibile se sono state poste delle limitazioni al nome documento in 
base alle condizioni del server di destinazione. Poiché si utilizzano le impostazioni di scansione, quando si 
specifica il nome documento consultare l'amministratore della rete.

È possibile selezionare le destinazioni per le operazioni di scansione FTP utilizzando uno dei metodi riportati 
di seguito. Per dettagli, fare riferimento alla sezione corrispondente.

!
Dettagli
Se nell'ambiente di rete è disponibile un server di posta, la funzione di notifica e-mail può essere 
utilizzata per inviare un messaggio e-mail contenente una notifica della posizione in cui si sono salvati 
i dati scansionati. Per dettagli sulla funzione di notifica e-mail, fare riferimento a "Impostazione e-mail" 
a pagina 5-65.

Se nell'ambiente di rete è disponibile un server proxy, è possibile accedere a un server FTP su Internet 
tramite tale server proxy.

Selezione di una destinazione dalla rubrica

Per inviare dati selezionando un destinatario dalle destinazioni già registrate, effettuare la seguente 
procedura.

Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a "Registrazione di una destinazione 
rubrica" a pagina 5-69.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Rubrica].

– L'indice viene visualizzato se l'opzione "Predef. rubrica" (visualizzata selezionando [Imp. 
personalizzate display] sulla schermata Impostazioni utilità, quindi [Impostazioni Fax/Scan]) è 
impostata su "Indice". Selezionando l'opzione "Tipo indirizzo", viene visualizzato l'indice dei tipi di 
destinazione.

– Premendo un pulsante dell'indice, l'indirizzo corrispondente viene visualizzato come nome della 
destinazione registrata.

– È possibile cercare la destinazione desiderata. Per dettagli, fare riferimento a "Selezione di una 
destinazione ricercata" a pagina 5-16.

Metodo di selezione Riferimento pagina

Selezione dalla rubrica p. 5-25

Immissione diretta degli indirizzi p. 5-27

Selezione di una destinazione gruppo p. 5-13

Ricerca di una destinazione registrata p. 5-16
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Viene visualizzato un elenco delle destinazioni registrate.

3 Premere il pulsante per selezionare l'indirizzo corrispondente.

– È possibile specificare contemporaneamente più destinazioni.
– È possibile aggiungere ulteriori destinazioni digitando direttamente l'indirizzo.
Il pulsante appare selezionato e la destinazione corrispondente viene visualizzata sotto "Destinazione 
TX trasmissione".

4 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

5 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

6 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.
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Immissione diretta degli indirizzi

L'utilizzo del pannello di controllo per digitare direttamente l'indirizzo di destinazione durante la scansione è 
detto "immissione diretta".

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

 
Impostazioni avanzate

1 Premere il tasto [Fax/Scan] sul pannello di controllo.

Viene visualizzata la schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [FTP] sulla schermata Imm. diretta.

Viene visualizzata una schermata che consente di digitare il nome host per la destinazione e il percorso 
file.

? Perché la schermata Imm. diretta non viene visualizzata?
% Se l'opzione "Immissione manuale destinazione" (visualizzata selezionando [Impostaz sicurezza] 

sulla schermata Impostazioni amministratore, quindi [Dettagli sicurezza]) è impostata su "Vieta", la 
schermata Imm. diretta non viene visualizzata.

Parametro Descrizione

Nome host Specificare il nome host o l'indirizzo IP per la destinazione. Digitarlo utilizzando la ta-
stiera che viene visualizzata, quindi selezionare [OK].

Perc. file Specificare il percorso della cartella di destinazione. Digitarlo utilizzando la tastiera 
che viene visualizzata, quindi selezionare [OK].

Nome utente Digitare il nome utente utilizzato per accedere, quindi selezionare [OK].

Password Specificare la password. Digitarlo utilizzando la tastiera che viene visualizzata, quin-
di selezionare [OK].

Parametro Descrizione

Nº porta Digitare il numero porta.

Modo PASV Selezionare se utilizzare o meno il modo PASV (passivo). Selezionare [Sì] o [No].

Proxy Selezionare se utilizzare o meno un server proxy. Selezionare [Sì] o [No].
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3 Digitare le informazioni di destinazione.

– Per specificare un indirizzo aggiuntivo, selezionare [Destinat. successivo], quindi immettere le 
informazioni.

Gli indirizzi immessi vengono visualizzati sotto "Destinazione TX trasmissione".

4 Per configurare le impostazioni avanzate, selezionare [Impostazioni dettagliate], quindi specificare le 
impostazioni.

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

6 Selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. comunicaz.], quindi configurare le 
impostazioni di scansione desiderate.

– Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di scansione, fare riferimento a "Configurazione delle 
impostazioni di scansione e trasmissione (Impostazioni scansione/Impostazioni 
originale/Impostazioni comunicazione)" a pagina 5-29.

7 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul vetro di esposizione.

8 Premere il tasto [Avvio] sul pannello di controllo.

Inizia la scansione del documento e vengono inviati i dati.

2
Nota 
Spegnere la macchina soltanto quando i lavori scansionati vengono eliminati dalla schermata Lista la-
vori.
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5.5 Configurazione delle impostazioni di scansione e trasmissione 
(Impostazioni scansione/Impostazioni originale/Impostazioni 
comunicazione)

Impostazioni che è possibile configurare

Nella schermata del modo Fax/Scan, selezionare [Impostazioni scansione], [Imp. originale] oppure [Imp. 
comunicaz.] per configurare le impostazioni avanzate per scansione e invio. È possibile configurare le 
impostazioni per i seguenti parametri.

Impostazioni scansione

Parametro Descrizione Riferimento pagina

Tipo originale Selezionare la qualità del documento di cui effettuare la scan-
sione.

p. 5-31

1lato/2lati Selezionare se si desidera effettuare la scansione di un docu-
mento a uno o due lati.

p. 5-32

Risoluzione Selezionare la risoluzione per la scansione. p. 5-33

Tipo file Selezionare il formato file dei dati scansionati da salvare. p. 5-34

Densità Selezionare la densità per la scansione. p. 5-36

Scans. separate Quando tutte le pagine di un documento non possono essere 
caricate sull'ADF o quando si posiziona il documento sul ve-
tro di esposizione, l'operazione di scansione può essere divi-
sa in varie sessioni.

p. 5-37

Regol. immagine Regolare la qualità dell'immagine, come ad esempio lo sfon-
do, il colore e la nitidezza.

p. 5-37

Imp. cancel Configurare le impostazioni per la funzione "Cancella". p. 5-41

Scansione libro Impostare la funzione "Copia da libro". p. 5-42

Applicazione Configurare le impostazioni per formato scansione, numeri 
archiviazione, ecc.

p. 5-46

Nome doc Specificare il nome con cui salvare il documento. p. 5-61
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Impostazioni originale

Imp. comunicaz.

!
Dettagli
Il parametro "Firma digitale" potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere impostato sulla firma 
normale, a seconda delle specifiche impostazioni di comunicazione S/MIME.

Parametro Descrizione Riferimento pagina

Orig. Misti Selezionare questa impostazione quando si carica un docu-
mento contenente pagine di diversi formati.

p. 5-63

Orig. piega a Z Selezionare questa impostazione quando si carica un docu-
mento piegato a zigzag.

p. 5-63

Orig lungo Selezionare questa impostazione per documenti più lunghi 
del formato standard.

p. 5-63

Orientamento originale Selezionare l'orientamento del documento caricato. p. 5-63

Posizione di rilegatura Selezionare la posizione di rilegatura per il documento. p. 5-63

Antipolvere Selezionare questa impostazione per ridurre l'effetto causato 
sulle immagini dalla polvere sul vetro sinistro quando il docu-
mento viene caricato sull'ADF.

p. 5-63

Parametro Descrizione Riferimento pagina

Impostazioni e-mail Specificare nome documento, oggetto, indirizzo DA e corpo 
del messaggio per l'invio di messaggi e-mail.

p. 5-65

Impost. notifica URL Specificare l'indirizzo e-mail a cui devono essere inviate le 
notifiche di completamento dei lavori.

p. 5-66

Crittografia e-mail Questo parametro viene visualizzato quando l'opzione 
"Impostazioni comunicazione S/MIME" è impostata su "ON". 
Selezionare se crittografare o meno i messaggi e-mail inviati.

p. 5-67

Firma digitale Questo parametro viene visualizzato quando l'opzione 
"Impostazioni comunicazione S/MIME" è impostata su "ON". 
Selezionare se aggiungere o meno una firma digitale ai mes-
saggi e-mail inviati.

p. 5-67
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Tipo originale

Dalle cinque seguenti impostazioni per la qualità dell'immagine, selezionare quella adeguata a seconda del 
tipo di documento scansionato.

Selezionando "Testo/foto" o "Foto", è possibile selezionare anche il tipo di foto.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Tipo originale].

3 Selezionare il pulsante corrispondente alla qualità dell'immagine.

Impostazione Descrizione

Testo Selezionare questa impostazione per i documenti di solo testo.

Testo/foto Selezionare questa impostazione per i documenti composti da testo e foto (mezzitoni).

Foto Selezionare questa impostazione per i documenti di sole foto (mezzitoni).

Matr. punti originale Selezionare questa impostazione per i documenti di testo la cui scritte appaiono chia-
re.

Carta fotoc. Selezionare questa impostazione per documenti con una densità uniforme prodotti 
mediante una fotocopiatrice o una stampante.

Impostazione Descrizione

Carta fotograf. Selezionare questa impostazione per foto stampate su carta fotografica.

Foto stampata Selezionare questa impostazione per foto stampate, ad esempio su libri o riviste.
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4 Se si seleziona "Testo/foto" o "Foto", selezionare il tipo di foto, quindi premere [OK].

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

1lato/2lati

Selezionare se si desidera effettuare la scansione di un documento a uno o due lati.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [1lato/2lati].

3 Selezionare il tipo di scansione.

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

Impostazione Descrizione

1 Lato Selezionare questa impostazione per scansionare documenti a un lato.

2 Lati Selezionare questa impostazione per scansionare documenti a due lati.

Copertina + 2 lati Selezionare questa impostazione per scansionare la prima pagina di un documento 
come copertina a un lato e le pagine rimanenti a due lati.
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Risoluzione

Selezionare la risoluzione per la scansione.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Risoluzione].

3 Selezionare la risoluzione.

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

Selezionare il formato file in cui salvare i dati scansionati. Sono disponibili i quattro formati di file riportati di 
seguito.

Tipo file

È possibile che alcune impostazioni per il tipo di file non siano disponibili a seconda dell'impostazione colore 
selezionata. Di seguito sono riportate le combinazioni "Tipo file" e "Colore" disponibili.

o disponibile 
e non disponibile

Selezionando l'impostazione Tipo file "PDF" o "PDF compatto", è possibile specificare il livello di crittografia 
e il metodo di combinazione timbro.

Crittografia

Metodo combinazione timbro

2
Nota 
Data/ora, numero pagina e intestazione/piè di pagina possono essere combinati come testo.

I timbri sono combinati come immagini.

Inoltre, è possibile configurare il raggruppamento dei dati salvati.

Impost pag

Impostazione Descrizione

PDF Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato PDF.

PDF compatto Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato PDF ad alta compressio-
ne.

TIFF Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato TIFF.

JPEG Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato JPEG.

Colore automati-
co

Colore Scala grigi Nero

PDF o o o o

PDF compatto o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e

Parametro Descrizione

Livello crittografia Selezionare il livello di crittazione.

Password Immettere la password necessaria per aprire i dati crittografati. Digitare una password 
composta da un massimo di 32 caratteri. Per confermare, digitare nuovamente la pas-
sword.

Permessi documento Immettere la password necessaria per modificare i permessi documento. Digitare una 
password composta da un massimo di 32 caratteri. Per confermare, digitare nuova-
mente la password.

Impostazione Descrizione

Immagine Selezionare questa impostazione per inserire il testo come immagine.

Testo Selezionare questa impostazione per inserire il testo come testo.

Impostazione Descrizione

Ogni pagina Selezionare questa impostazione per creare un singolo file per ogni pagina del docu-
mento.

Multi pagina Selezionare questa impostazione per creare un singolo file per l'intero documento 
scansionato. L'impostazione non può essere selezionata se è stata scelta l'imposta-
zione Tipo file "JPEG".
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!
Dettagli
Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione Colore, fare riferimento a "Colore (Regol. immagine)" 
a pagina 5-37.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Tipo file].

3 Selezionare il formato del file.

4 Se sono state selezionate le opzioni "PDF" o "PDF compatto", selezionare [Crittografia], se necessario.
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5 Specificare le impostazioni di crittazione.

6 Per specificare il metodo combinazione timbro, selezionare [Comp. timbro].

7 Selezionare la composizione timbro desiderata.

8 Premere [OK].

9 Selezionare l' impostazione di scansione.

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

Densità

Regolare la densità per la scansione.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Densità].
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3 Selezionare la densità dell'originale da stampare.

– Per regolare la densità, selezionare [Chiaro] oppure [Scuro].
– Per selezionare l'impostazione predefinita, selezionare [Standard].

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

Scans. separate

L'operazione di scansione può essere suddivisa in varie sessioni, per diversi tipi di documenti, ad esempio 
quando non è possibile caricare sull'ADF tutte le pagine del documento, quando si posiziona il documento 
sul vetro di esposizione, o quando documenti a un lato sono combinati con documenti a due lati.

Selezionare [Scans. separate] nella schermata del modo Fax/Scan. L'impostazione risulta selezionata 
quando il pulsante corrispondente viene visualizzato come selezionato.

Colore (Regol. immagine)

Selezionare se il documento deve essere scansionato a colori o in bianco e nero.

Sono disponibili le quattro impostazioni di seguito elencate.

È possibile che alcune impostazioni per il colore non siano disponibili a seconda dell'impostazione Tipo file 
selezionata. Di seguito sono riportate le combinazioni "Tipo file" e "Colore" disponibili.

!
Dettagli
Per dettagli sulla configurazione dell'impostazione Tipo file, fare riferimento a "Tipo file" a pagina 5-34.

Impostazione Descrizione

Colore autom Selezionare questa impostazione per rilevare automaticamente il colore del documen-
to e scansionarlo con l'impostazione corrispondente.

Colore Selezionare questa impostazione per scansionare con colore pieno.

Scala grigio Selezionare questa impostazione per i documenti con molti mezzitoni, ad esempio le 
foto in bianco e nero.

Cop. ton. (Bk) Selezionare questa impostazione per i documenti con aree bianche e nere separate, 
ad esempio i disegni a tratto lineare.
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o disponibile 
e non disponibile

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Regol. immagine].

3 Selezionare il tipo di colore.

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

Auto Colore Scala grigi Nero

PDF o o o o

PDF compatto o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e
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Rimozione sfondo (Regol. immagine)

È possibile regolare la densità di scansione dello sfondo del documento. Quando i documenti stampati su 
carta colorata vengono scansionati a colori, è possibile che lo sfondo diventi nero. In tal caso, è possibile 
regolare la densità dello sfondo.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Regol. immagine].

3 Selezionare [Rimoz. sfondo].

4 Regolare la densità dello sfondo.

– Per regolare automaticamente la densità dello sfondo, selezionare [Auto].
– Per regolare la densità, selezionare [Chiaro] oppure [Scuro].
– Per selezionare l'impostazione predefinita, selezionare [Standard].

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.
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Nitidezza (Regol. immagine)

Durante la scansione è possibile enfatizzare i contorni, ad esempio i bordi del testo.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Regol. immagine].

3 Selezionare [Nitidezza].

4 Regolare la nitidezza.

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.
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Cancellazione bordo (Cancella)

È possibile cancellare un'area lungo il bordo del documento. È possibile specificare separatamente per i lati 
destro e sinistro, superiore e inferiore, aree con un'ampiezza da 0,1 a 50  mm.

2
Nota 
Se viene specificata un'ampiezza da cancellare lungo il bordo del documento con "Canc bordo" 
mediante la funzione "Copia da libro", le stesse impostazioni verranno applicate anche sulla schermata 
Cancella bordo (visualizzata dalla schermata Cancella).

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Imp cancel].

3 Selezionare [Canc bordo].
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4 Selezionare l'ampiezza dell'area da cancellare.

– Per utilizzare l'opzione cancella bordo, selezionare [Sì].
– Per cancellare la stessa ampiezza su tutti i lati, selezionare [Bordo] e specificare un valore.
– Per specificare ampiezze diverse per il lato superiore, inferiore, destro e sinistro, selezionare il 

pulsante corrispondente alla posizione desiderata e specificare un valore. Per annullare la 
cancellazione del bordo, selezionare [Nessuno].)

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive che appaiono.

Copia da libro (Scansione libro)

Selezionare il metodo per scansionare un documento a due pagine. Sono disponibili i quattro metodi di 
scansione di seguito elencati. Inoltre, è possibile specificare la posizione di rilegatura e le impostazioni per la 
cancellazione.

Il documento può essere scansionato mentre vengono cancellate le ombre tipiche dei documenti a due 
pagine.

2
Nota 
Specificare la dimensione del documento a due pagine come formato scansione.

Se viene specificata un'ampiezza da cancellare lungo il bordo del documento con "Canc bordo" 
mediante la funzione "Scan libro", le stesse impostazioni verranno applicate anche sulla schermata 
Canc bordo (visualizzata dalla schermata Cancella).

Impostazione Descrizione

Aperto Selezionare questa impostazione per scansionare un documento a due pagine come 
pagina singola.

Separazione Selezionare questa impostazione per scansionare un documento a due pagine come 
due pagine separate (sinistra e destra).

Copert. Anter. Selezionare questa impostazione per scansionare la prima pagina come copertina an-
teriore.

Copertine Ant. + Post. Selezionare questa impostazione per scansionare la prima pagina come copertina an-
teriore, la seconda come copertina posteriore e le pagine rimanenti come corpo del 
documento.

Parametro Descrizione

Canc bordo È possibile cancellare un'area lungo il bordo del documento. È possibile specificate se-
paratamente per i lati destro e sinistro, superiore e inferiore aree con un'ampiezza 
compresa tra 0,1 e 50  mm.

Canc. centro È possibile cancellare un'area lungo il centro del documento. È possibile specificare 
aree con un'ampiezza compresa tra 0,1 e 30  mm.
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1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Scansione libro].

3 Premere [Copia da libro].

4 Configurare le impostazioni per la funzione "Copia da libro".
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– Se sono state selezionate le opzioni "Separazione", "Copertine Ant.+Post." oppure "Copert. 
Anter.", premere [Posizione rilegatura], quindi selezionare le posizione di rilegatura desiderata.

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive che appaiono.

Formato scansione (Applicazione)

Selezionare il formato della carta da scansionare.

Sono disponibili le seguenti impostazioni Formato scansione.

2
Nota 
Se è stata impostata la funzione "Scansione libro", specificare il formato del documento a due pagine.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

Impostazione Descrizione

Auto Selezionare l'impostazione per rilevare il formato della prima pagina del documento 
caricato. Quando l'impostazione "Orig. Misti" non è selezionata.

Formati standard Selezionare un formato carta preimpostato (ad esempio lettera o 11 e 17 (A4 o B5) e 
l'orientamento.

Formato person. Digitare le dimensioni di un formato personalizzato non disponibile come formato pre-
impostato. Il formato nella direzione X può essere impostato tra 30 e 432  mm, mentre 
quello nella direzione Y tra 30 e 297  mm.

Dim foto È possibile selezionare formati da 9 e 13 e 13 e 18  mm.
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3 Selezionare [Formato Scansione].

4 Selezionare il formato e l'orientamento.

– Selezionare orientamento e formato della carta da scansionare.
– Premendo [Formato person.] sarà visualizzata la schermata Formato personalizzato. Utilizzare la 

tastiera per digitare il formato, quindi selezionare [OK].
– È possibile specificare i valori mediante incrementi di 0,1  mm.
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– Selezionando [Dim foto] viene visualizzata la schermata Formato foto. Selezionare orientamento e 
formato della foto da scansionare, quindi premere [OK].

5 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive che appaiono.

Annotazione (Applicazione)

Quando un documento viene scansionato e salvato in un box, è possibile aggiungere testo e numeri 
specificati in precedenza oppure data e ora.

Data/ora (Applicazione)

È possibile aggiungere a tutte le pagine del documento data e ora di scansione.

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

Parametro Descrizione

Formato data Selezionare il formato della data.

Formato ora Specificare se l'ora debba essere aggiunta o meno e selezionarne il formato.

Pagine Selezionare le pagine da stampare (tutte le pagine oppure solo la prima).

Colore testo Selezionare il colore per la stampa (nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano e magenta).

Formato testo Selezionare il formato (minimo o standard) in cui stampare il testo.

Posiz. stampa Selezionare la posizione in cui stampare l'immagine all'interno della pagina. Dopo aver 
selezionato una posizione, è possibile regolarla.
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3 Selezionare [Timbro/Composizione].

4 Premere [Data/ora].

5 Per impostare data e ora, selezionare [Sì], quindi specificare le impostazioni per data e ora.
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– Selezionando [Colore testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del colore. 
Selezionare il pulsante corrispondente al colore desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Formato testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del formato 
testo. Selezionare il pulsante corrispondente al formato desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Posiz. stampa] viene visualizzata una schermata per l'impostazione della posizione 
di stampa. Premere il pulsante della posizione di stampa desiderata, quindi effettuare eventuali 
impostazioni di precisione se necessario. Dopo aver configurato le impostazioni, premere [OK].

– Per eseguire le regolazioni fini, selezionare [Regola posizione]. 
La posizione può essere regolata tra 0,1 e 50  mm nelle direzioni sinistra/destra e superiore/inferiore.
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6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle tre schermate successive che appaiono.

Numero pagina (Applicazione)

Si possono aggiungere i numeri di pagina a tutte le pagine del documento.

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

Parametro Descrizione

Num. pag. iniziale Specificare il numero di pagina iniziale.

Num. cap. iniziale Specificare il numero del capitolo iniziale.

Tipo num. pagina Selezionare il formato del numero pagina.

Colore testo Selezionare il colore per la stampa (nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano e magenta).

Formato testo Selezionare il formato (minimo o standard) in cui stampare il testo.

Posiz. stampa Selezionare la posizione in cui stampare l'immagine all'interno della pagina. Dopo aver 
selezionato una posizione, è possibile regolarla.
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3 Selezionare [Timbro/Composizione].

4 Premere [Numero pagina].

5 Per specificare i numeri di pagina, selezionare [Sì], quindi configurare le impostazioni per i numeri di 
pagina.
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– Selezionando [Colore testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del colore. 

Selezionare il pulsante corrispondente al colore desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Formato testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del formato 
testo. Selezionare il pulsante corrispondente al formato desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Posiz. stampa] viene visualizzata una schermata per l'impostazione della posizione 
di stampa. Premere il pulsante della posizione di stampa desiderata, quindi effettuare eventuali 
impostazioni di precisione se necessario. Dopo aver configurato le impostazioni, premere [OK].
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– Per eseguire regolazioni fini, selezionare [Regola posizione]. La posizione può essere regolata 
tra 0,1 e 50  mm nelle direzioni destra/sinistra e su/giù.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle tre schermate successive che appaiono.

Timbro (Applicazione)

È possibile aggiungere un testo predefinito, ad esempio "URGENTE" a tutte le pagine del documento.

2
Nota 
Se l'opzione "Tipo file" è impostata su "PDF" o "PDF compatto", i timbri vengono aggiunti come 
immagini. Non è possibile aggiungerli come testo.

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

Parametro Descrizione

Tipo timbro/ 
Timbri preimpostati

Selezionare un timbro, ad esempio "URGENTE", "RISPONDERE" o "NO RIPRODUZIO-
NE".

Pagine Selezionare le pagine da stampare (tutte le pagine oppure solo la prima).

Colore testo Selezionare il colore per la stampa (nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano e magenta).

Formato testo Selezionare il formato (minimo o standard) in cui stampare il testo.

Posiz. stampa Selezionare la posizione in cui stampare l'immagine all'interno della pagina. Dopo aver se-
lezionato una posizione, è possibile regolarla.
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1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

3 Selezionare [Timbro/Composizione].

4 Selezionare [Timbro].
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5 Per specificare un timbro, selezionare [Sì], quindi configurare le impostazioni timbro/composizione.

– Selezionando [Colore testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del colore. 
Selezionare il pulsante corrispondente al colore desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Formato testo] viene visualizzata una schermata per l'impostazione del formato 
testo. Selezionare il pulsante corrispondente al formato desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Posiz. stampa] viene visualizzata una schermata per l'impostazione della posizione 
di stampa. Premere il pulsante della posizione di stampa desiderata, quindi effettuare eventuali 
impostazioni di precisione se necessario. Dopo aver configurato le impostazioni, premere [OK].
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– Per eseguire le regolazioni fini, selezionare [Regola posizione]. 

La posizione può essere regolata tra 0,1 e 50  mm nelle direzioni sinistra/destra e superiore/inferiore.

6 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle tre schermate successive che appaiono.

Intestaz./Piè Pag. (Applicazione)

È possibile inserire le intestazioni o i piè di pagina su tutte le pagine. I contenuti dell'intestazione e del piè di 
pagina devono essere stati precedentemente registrati in modalità Amministratore.

!
Dettagli
Intestazioni e piè di pagina utilizzano informazioni registrate che vengono richiamate; tuttavia, è 
possibile verificare o modificare le informazioni durante la scansione. È possibile configurare le 
impostazioni per i seguenti parametri.

Parametro Descrizione

Impostazioni intestazione Selezionare se inserire o meno un'intestazione. Se occorre inserire un'intestazione, 
specificare se inserire testo, data/ora o altre informazioni (numero di distribuzione, di 
lavoro o di serie).

Impostazioni piè di pagina Selezionare se inserire o meno un piè di pagina. Se occorre inserire un piè di pagina, 
specificare se inserire testo, data/ora o altre informazioni (numero di distribuzione, di 
lavoro o di serie).

Pagine Selezionare le pagine in cui inserire l'intestazione/piè di pagina (tutte le pagine o solo 
la prima).

Colore testo Selezionare il colore per il testo (nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano e magenta).

Formato testo Selezionare il formato (minimo o standard) per il testo da stampare.
d-Color MF550/MF450 5-55



5 Operazioni Scanner di Rete
1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

3 Selezionare [Timbro/Composizione].

4 Premere [Intest./Piè Pag.].
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5 Per stampare un'intestazione/piè di pagina, selezionare [Sì], quindi il tipo di intestazione/piè di pagina 

da richiamare.

6 Per verificare o modificare temporaneamente le impostazioni selezionate, selezionare [Verifica/Modifica 
temp.].

Appare la schermata Verifica/Modifica temporanea.

7 Selezionare "Impostazioni intestazione" oppure "Impostazioni piè di pagina", quindi specificare le 
impostazioni per intestazione/piè di pagina.
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– Testo

– Data/Ora

– Altro
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8 Specificare le impostazioni per le pagine su cui stampare, il colore del testo e il formato del testo.

– Colore testo

– Formato testo

– Per annullare le impostazioni temporaneamente modificate, selezionare [Reset].

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

10 Premere [Chiudi] e quindi, nuovamente [Chiudi] nella schermata successiva.
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Invia e stampa (Applicazione)

È possibile configurare le impostazioni per stampare durante la scansione. È possibile configurare diverse 
impostazioni di stampa.

È possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Applicazione].

3 Selezionare [Invia e stampa].

4 Per stampare durante la scansione, selezionare [Sì], quindi configurare le impostazioni desiderate.

Parametro Descrizione

Copie Utilizzare la tastiera per digitare il numero di copie da stampare. È possibile specificare 
un numero compreso tra 1 e 9999.

1 lato/2 lati Per specificare se la stampa deve essere eseguita su un lato o due lati.

Pinza Selezionare se le stampe devono essere pinzate o meno. Se si desidera pinzarle, se-
lezionare il numero di pinzature e la posizione.
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5 Per selezionare la posizione per la pinzatura, selezionare [Angolo] oppure [2 posizioni], quindi 

[Imposta posizione].

6 Selezionare il pulsante corrispondente alla posizione desiderata, quindi premere [OK].

7 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nelle due schermate successive che appaiono.

Nome doc.

Specificare il nome dei dati scansionati. Se non si specifica un nome documento, il nome viene impostato 
automaticamente in base alle informazioni seguenti.

A titolo esemplificativo, di seguito è riportata la descrizione del nome "SKMBT_C55006102315230".

Capitolo Descrizione

S Questa lettera indica il modo attivo al momento del salvataggio del documento.
C: Copia
S: Fax/Scan
P: Stampa

2
Nota 
"S" viene visualizzato per i documenti salvati nella schermata del modo Fax/Scan o nella 
schermata Box.

KMBT_C550 Rappresenta il nome del dispositivo che ha scansionato i dati. Il settaggio INIT è "KMBT_C550" 
su d-Color MF550 ("KMBT_C450" su d-Color MF450). Questo nome può essere modificato con 
il parametro "Imm. indirizzo macchina" sulla schermata Impostazioni amministratore/macchina 
nel modo Amministratore. È possibile specificare un nome composto da un massimo di 10 ca-
ratteri.

06102315231 Indica l'anno (ultime due cifre), il mese, il giorno, l'ora e il minuto in cui sono stati scansionati i 
dati. Se il documento fa parte di una serie di scansioni, l'ultima cifra è un numero di serie.

_0001 Indica la pagina quando si scansionano dati composti da più pagine. Questo numerale non è 
visualizzato sulla schermata per il nome documento; tuttavia, viene aggiunto automaticamente 
come parte del nome quando il documento viene instradato. Aggiungere questa parte al nome 
a seconda delle condizioni di denominazione del server che riceve i file, ad esempio quando i 
dati vengono inviati via FTP.

.(estensione_file) È l'estensione per il formato specificato per i dati. Questi caratteri non sono visualizzati sulla 
schermata per il nome documento; tuttavia, vengono aggiunti automaticamente come parte del 
nome quando il documento viene instradato.
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1 Selezionare [Impostazioni scansione] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Nome doc].

3 Utilizzando la tastiera visualizzata sul pannello a sfioramento, digitare il nome documento.

– Il nome documento può essere composto da un massimo di 30 caratteri.
– Per arrestare la registrazione del nome documento, premere il tasto [Reset].
– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

4 Premere [OK].
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Imp. originale

Specificare il tipo di documento caricato, ad esempio se contiene formati di pagina misti o è piegato a zigzag.

2
Nota 
Queste funzioni possono essere utilizzate insieme.

1 Selezionare [Imp. originale] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare le impostazioni per le funzioni Impostazioni originale.

Parametro Descrizione

Orig. Misti Selezionare questa impostazione quando si caricano sull'ADF (opzionale) documenti 
di diverso formato. La velocità di scansione è inferiore, in quanto occorre rilevare il for-
mato di ciascuna pagina prima di eseguire la scansione.

Orig. piega a Z Selezionare questa impostazione per rilevare il formato di un documento piegato a zig-
zag dalla lunghezza inserita nell'ADF.

Orig lungo Selezionare questa impostazione per documenti più lunghi del formato standard.

Orientamento originale Selezionare l'orientamento del documento. Una volta scansionato il documento, i dati 
vengono elaborati in modo che sia orientato in modo corretto.

Posizione di rilegatura Selezionare la posizione di rilegatura, ad esempio quando il documento viene perforato 
o pinzato. Inoltre, specificare la posizione di rilegatura quando si carica un documento 
a due lati.
In tal modo si regola la scansione di documenti a due lati in modo tale che la posizione 
di rilegatura non sia invertita.
Sinistra: Selezionare questa impostazione per documenti con la rilegatura sul lato sini-
stro.
Alto: Selezionare questa impostazione per documenti con la rilegatura in alto.
Auto: La rilegatura è sul lato lungo se la pagina è pari o inferiore a 297  mm oppure sul 
lato corto se la pagina supera i 297  mm.

Antipolvere Selezionare questa impostazione per ridurre l'effetto causato sulle immagini dalla pol-
vere sul vetro sinistro quando il documento viene caricato sull'ADF.
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– Selezionando [Orientamento originale] viene visualizzata la schermata Direzione originale. 
Selezionare il pulsante corrispondente all'orientamento desiderato, quindi premere [OK].

– Selezionando [Posizione di rilegatura] viene visualizzata la schermata Posizione di rilegatura. 
Selezionare il pulsante corrispondente alla posizione di rilegatura, quindi premere [OK].

– Per applicare l'impostazione "Antipolvere", selezionarla premendo [Antipolvere].

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

!
Dettagli
Se si seleziona l'impostazione "Antipolvere", la velocità di scansione verrà ridotta.

Quando si sporca, pulire il vetro sinistro. 
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Impostazione e-mail

Quando vengono inviati i dati, è possibile inviare a uno specifico indirizzo e-mail un messaggio di posta 
contenente il nome documento.

!
Dettagli
L'informazione inserita come nome documento viene utilizzata con le operazioni di scansione FTP e 
SMB.

Se l'opzione "Modifica indirizzo DA" (visualizzata selezionando [Impostazioni di sistema] sulla 
schermata Impostazioni Amministratore, quindi [Vieta operazioni utente], quindi [Vieta accesso]) è 
impostata su "Vieta", l'indirizzo DA non può essere inserito direttamente.

1 Selezionare [Imp. comunicaz.] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Impostazioni e-mail].

3 Specificare le impostazioni di trasmissione delle e-mail.

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

Parametro Descrizione

Nome doc Viene visualizzato il nome del file da salvare. Il nome documento specificato in seguito 
viene visualizzato come nome documento, anche se è stato specificato con "Nome doc" 
sulla schermata Impostazioni scansione. Se non viene specificato alcun nome documen-
to, viene visualizzato il nome automaticamente specificato in base alle impostazioni nella 
schermata Impostazioni amministratore. È possibile immettere un massimo di 30 carat-
teri.

Titolo Viene visualizzato automaticamente il testo specificato nel modo Utilità. Selezionare [Im-
missione diretta] per modificare il testo. È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Da Viene visualizzato automaticamente l'indirizzo e-mail specificato nel modo Utilità.

Corpo e-mail Viene visualizzato il testo specificato dal modo Utilità. Selezionare [Imm. diretta] per mo-
dificare il testo. È possibile immettere un massimo di 256 caratteri.
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Impostazione indirizzo URL

Specificare l'indirizzo e-mail a cui devono essere inviate le notifiche di completamento dei lavori.

!
Dettagli
Le destinazioni specificabili per l'opzione "Impost. notifica URL" includono server FTP e SMB o box.

Anche se è stata configurata un'impostazione, questa funzione non è disponibile durante le trasmissioni 
di e-mail.

1 Selezionare [Imp. comunicaz.] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Impost. notifica URL].

3 Specificare l'indirizzo e-mail a cui verranno inviate le notifiche.

– Selezionare un indirizzo e-mail registrato.
– Selezionare [Imm. diretta], quindi specificare l'indirizzo e-mail per la destinazione delle notifiche 

URL.

4 Premere [Chiudi] e quindi, nuovamente [Chiudi] nella schermata successiva.
5-66 d-Color MF550/MF450



Operazioni Scanner di Rete 5

Crittografia e-mail

Quando l'opzione "Impostazioni comunicazione S/MIME" è impostata su "ON", è possibile configurare 
un'impostazione per questo parametro. Selezionare se crittografare o meno i messaggi e-mail inviati.

1 Selezionare [Imp. comunicaz.] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Selezionare [Crittografia e-mail].

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

Firma digitale

Questo parametro viene visualizzato quando l'opzione "Impostazioni comunicazione S/MIME" è impostata 
su "ON". Selezionare se aggiungere o meno una firma digitale ai messaggi e-mail inviati.

2
Nota 
Questo parametro potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere impostato su firma normale, a 
seconda delle specifiche impostazioni di comunicazione S/MIME.

1 Selezionare [Imp. comunicaz.] nella schermata del modo Fax/Scan.

2 Per aggiungere una firma digitale, selezionare [Firma digitale].

3 Premere [Chiudi] e quindi, nuovamente [Chiudi] nella schermata successiva.
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5.6 Impostazioni configurabili dal modo Utilità
Dal modo Utilità, è possibile configurare diverse impostazioni di base e parametri avanzati per l'utilizzo di 
questa macchina. Il presente capitolo descrive le procedure per l'impostazione dei parametri del modo Utilità 
per le funzioni di scansione e le schermate.

Parametri modo Utilità

Nel presente Manuale sono descritti i parametri del modo Utilità riportati di seguito.

Altri parametri correlati

Le procedure di impostazione non sono descritte nel presente Manuale; tuttavia, alcuni parametri 
consentono di gestire le funzioni di scansione e la connessione di rete.

Web Connection

Web Connection è una utilità di gestione delle periferiche supportata dal server HTTP integrato nella 
periferica. Utilizzando un browser Web su un computer connesso alla rete, con Web Connection è possibile 
configurare le impostazioni della macchina.

Configurare le impostazioni mediante l'utilità è pratico, poiché il testo può essere semplicemente digitato dal 
computer anziché dal pannello di controllo della macchina.

Parametro Descrizione

Registraz. destinaz./casella Configurare le impostazioni per le destinazioni di scansione. Le destinazioni 
possono essere registrate come programmi, gruppi o nella rubrica.
Per dettagli, consultare "Registrazione di una destinazione rubrica" a 
pagina 5-69 e "Registrazione di una destinazione gruppo" a pagina 5-78.

Impostazioni utilità Configurare le impostazione predefinite per la schermata del modo Fax/Scan 
e le impostazioni per il salvataggio dei dati.

Impostaz. amministratore Registrare impostazioni intestazione/piè di pagina.

Le destinazioni, i titoli e il testo registrati possono essere stampati come elen-
chi.

Configurare le impostazioni di base necessarie per utilizzare la macchina in re-
te.

Configurare le impostazioni di connessione del sistema necessarie.

Parametro Descrizione

Registr amministr. Se non si specifica l'indirizzo e-mail dell'amministratore, i dati scansionati non 
possono essere inviati tramite e-mail.

Sistema di autenticazione Se l'opzione "Registraz. utente" è impostata in modo da impedire le operazio-
ni di scansione, non è possibile eseguirle.
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5.7 Registrazione di una destinazione rubrica
È possibile registrare un massimo di 2000 destinazioni.

Destinazione e-mail

Per le destinazioni e-mail da registrare, è possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

!
Dettagli
Se l'opzione "Registrazione e modifica indirizzo" nel modo Amministratore è impostata su "Vieta", 
configurare tali impostazioni con "Registrazione Indirizzo/Casella" sulla schermata Impostazioni 
Amministratore.

1 Selezionare [1 Registraz. dest. scan/fax (Rubrica)] nella schermata Registrazione dest. scan/fax.

2 Premere [1 E-mail].

Viene visualizzata la schermata E-mail.

3 Premere [Nuovo].

Viene visualizzata la schermata Nuova.

4 Selezionare [Nome], quindi digitare il nome di registrazione utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

5 Premere [OK].

Parametro Descrizione

Nome Per la destinazione registrata digitare un nome composto da un massimo di 24 ca-
ratteri.

Indice Selezionare i caratteri dell'indice. Per le destinazioni utilizzate di frequente, selezio-
nare [Preferiti] in modo da poterle trovare facilmente.

Ind. e-mail Digitare l'indirizzo a cui viene inviata l'e-mail.
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6 Premere [Indice], quindi selezionare i caratteri dell'indice.

7 Premere [OK].

8 Selezionare [Ind. e-mail], quindi digitare l'indirizzo e-mail utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

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

Viene registrata la destinazione e-mail.

!
Dettagli
Per verificare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Controllo dett. lavoro].

Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Elimina].

2
Nota 
Per completare la registrazione occorre configurare le impostazioni per "Nome" e "Ind. e-mail".

Per annullare la registrazione, selezionare [Cancel].

Per terminare la configurazione delle impostazioni nel modo Utilità, premere il tasto [Utilità/Contatore]. 
Altrimenti, uscire dal modo Utilità premendo [Chiudi] in ogni schermata che appare, fino al 
raggiungimento della schermata della modalità Copia, Fax/Scansione o Box.

Box

Per le destinazioni box da registrare, è possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

!
Dettagli
Per registrare una casella utente come destinazione, occorre prima registrare la casella.

Parametro Descrizione

Nome Per la destinazione registrata digitare un nome composto da un massimo di 24 ca-
ratteri.

Indice Selezionare i caratteri dell'indice. Per le destinazioni utilizzate di frequente, selezio-
nare [Preferiti] in modo da poterle trovare facilmente.

Casella Selezionare una casella utente in cui salvare i dati.
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1 Selezionare [1 Registraz. dest. scan/fax (Rubrica)] nella schermata Registrazione dest. scan/fax.

2 Selezionare [2 Casella].

Sarà visualizzata la schermata Casella.

3 Premere [Nuovo].

Viene visualizzata la schermata Nuovo.

4 Selezionare [Nome], quindi digitare il nome di registrazione utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

5 Premere [OK].

6 Premere [Indice], quindi selezionare i caratteri dell'indice.

7 Premere [OK].

8 Premere [Casella], quindi selezionare una casella.
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9 Premere [OK] e quindi, nuovamente [OK] nella schermata successiva.

La destinazione casella viene registrata.

!
Dettagli
Per verificare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Controllo dett. lavoro].

Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Elimina].

2
Nota 
Per completare la registrazione occorre configurare le impostazioni per "Nome" e "Casella".

Per annullare la registrazione, selezionare [Cancel].

Per terminare la configurazione delle impostazioni nel modo Utilità, premere il tasto [Utilità/Contatore]. 
Altrimenti, uscire dal modo Utilità premendo [Chiudi] in ogni schermata che appare, fino al 
raggiungimento della schermata della modalità Copia, Fax/Scansione o Box.

PC (SMB)

Per la destinazione SMB da registrare, è possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Selezionare [1 Registraz. dest. scan/fax (Rubrica)] nella schermata Registrazione dest. scan/fax.

2 Selezionare [4 PC (SMB)].

Viene visualizzata la schermata PC (SMB).

Parametro Descrizione

Nome Per la destinazione registrata digitare un nome composto da un massimo di 24 ca-
ratteri.

Indice Selezionare i caratteri dell'indice. Per le destinazioni utilizzate di frequente, selezio-
nare [Comuni (Destinazioni usate frequentemente)] in modo da poterle trovare facil-
mente.

ID utente Digitare un ID utente composto da un massimo di 127 caratteri per effettuare l'ac-
cesso al computer di destinazione.

Password Digitare una password composta da un massimo di 14 caratteri per effettuare l'ac-
cesso al computer di destinazione.

Ind. Host Digitare l'indirizzo host per il computer di destinazione nel formato di nome host, in-
dirizzo IPv4 o indirizzo IPv6.
Per il nome host, digitare un massimo di 255 caratteri.

Perc. file Per il percorso del file salvato, digitare un massimo di 255 caratteri.
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3 Premere [Nuovo].

Viene visualizzata la schermata Nuova 1/2.

4 Selezionare [Nome], quindi digitare il nome di registrazione utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

5 Premere [OK].

6 Premere [Indice], quindi selezionare i caratteri dell'indice.

7 Premere [OK].

8 Selezionare [ID utente] e digitare l'ID utente utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

9 Premere [OK].

10 Selezionare [Password] e digitare la password utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

11 Premere [OK].
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12 Selezionare  oppure .

Viene visualizzata la schermata Nuova 2/2.

13 Selezionare [Ind. Host], quindi digitare l'indirizzo IP o il nome host.

– Per immettere un nome host, selezionare [Immett nome host], quindi digitare il nome host 
utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per immettere un indirizzo IP, selezionare [Immissione indirizzo IPv4] oppure [Immissione indirizzo 
IPv6], quindi digitare l'indirizzo utilizzando la tastiera o i pulsanti numerati che vengono visualizzati. 
Selezionare  o  per spostare il cursore nella posizione desiderata, quindi digitare i numeri.

– Quando il formato di immissione viene modificato per l'immissione di un indirizzo IP dopo aver 
inserito il nome host, il nome host viene eliminato.

– Selezionando [Immett nome host] dopo aver immesso l'indirizzo IP, l'indirizzo IP inserito viene 
salvato e viene visualizzata la schermata di immissione.

– Digitare il nome host e il percorso file utilizzando le lettere maiuscole.

14 Premere [OK].

15 Selezionare [Perc. file], quindi digitare il percorso del file utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

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

Viene registrata la destinazione SMB.

!
Dettagli
Per verificare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Controllo dett. lavoro].

Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Elimina].

2
Nota 
Per completare la registrazione occorre configurare le impostazioni per "Nome", "Ind. Host" e "Perc. 
file".

Per annullare la registrazione, selezionare [Cancel].

Per terminare la configurazione delle impostazioni nel modo Utilità, premere il tasto [Utilità/Contatore]. 
Altrimenti, uscire dal 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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FTP

Per la destinazione FTP da registrare è possibile configurare le impostazioni per i seguenti parametri.

1 Selezionare [1 Registraz. dest. scan/fax (Rubrica)] nella schermata Registrazione dest. scan/fax.

2 Selezionare [5 FTP].

Viene visualizzata la schermata FTP.

3 Premere [Nuovo].

Viene visualizzata la schermata Nuovo.

4 Selezionare [Nome], quindi digitare il nome di registrazione utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

5 Premere [OK].

Parametro Descrizione

Nome Per la destinazione registrata digitare un nome composto da un massimo di 24 caratteri.

Indice Selezionare i caratteri dell'indice. Per le destinazioni utilizzate di frequente, selezionare [Princi-
pale (Indir. usati frequent.)] in modo da poterle trovare facilmente.

Ind. Host Digitare l'indirizzo host nel formato di nome host, indirizzo IPv4 o indirizzo IPv6.
Per il nome host, digitare un massimo di 63 caratteri.

Perc. file Per il percorso del file salvato, digitare un massimo di 96 caratteri.

ID utente Digitare un ID utente composto da un massimo di 47 caratteri per effettuare l'accesso al com-
puter host.

Password Digitare una password composta da un massimo di 31 caratteri per effettuare l'accesso al com-
puter host.

Anonimo Per non specificare alcun ID utente per l'accesso al computer host, selezionare [ON].

Modo PASV Selezionare se utilizzare o meno il modo PASV.

Proxy Selezionare se utilizzare o meno un server proxy.

Nº porta Digitare il numero porta. (Range: da 1 a 65535)
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6 Premere [Indice], quindi selezionare i caratteri dell'indice.

7 Premere [OK].

8 Selezionare [Ind. Host], quindi digitare l'indirizzo IP o il nome host.

– Per immettere un nome host, selezionare [Immett nome host], quindi digitare il nome host 
utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per immettere un indirizzo IP, selezionare [Immissione indirizzo IPv4] oppure [Immissione indirizzo 
IPv6], quindi digitare l'indirizzo utilizzando la tastiera o i pulsanti numerati che vengono visualizzati. 
Selezionare  o  per spostare il cursore nella posizione desiderata, quindi digitare i numeri.

– Quando il formato di immissione viene modificato per l'immissione di un indirizzo IP dopo aver 
inserito il nome host, il nome host viene eliminato.

– Selezionando [Immett nome host] dopo aver immesso l'indirizzo IP, l'indirizzo IP inserito viene 
salvato e viene visualizzata la schermata di immissione.

– Se si seleziona [Immett nome host], verificare che l'impostazione DNS sia configurata 
correttamente. 

9 Premere [OK].

10 Selezionare [Perc. file], quindi digitare il percorso del file utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

11 Premere [OK].

12 Selezionare  oppure .

Viene visualizzata la schermata Nuovo 2/2.

13 Selezionare [ID utente] e digitare l'ID utente utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per annullare la registrazione dell'ID utente, selezionare [ON] accanto ad "Anonimo".

14 Premere [OK].

15 Selezionare [Password] e digitare la password utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

16 Premere [OK].
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17 Se necessario, configurare le impostazioni per "Anonimo", "Modo PASV", "Proxy" e "Nº porta".

– Per immettere un numero porta, premere il tasto [C] (cancella) per cancellare il valore corrente, 
quindi digitare il numero porta utilizzando la tastiera.

– Qualora venga inserito un valore non concesso, appare il messaggio "Errore Inserimento". Inserire 
un valore corretto.

18 Premere [OK].

Viene registrata la destinazione FTP.

!
Dettagli
Per verificare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Controllo dett. lavoro].

Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Elimina].

2
Nota 
Per completare la registrazione occorre configurare le impostazioni per "Nome", "Ind. Host", "Perc. 
file", "ID utente" e "Password".

Per annullare la registrazione, selezionare [Cancel].

Per terminare la configurazione delle impostazioni nel modo Utilità, premere il tasto [Utilità/Contatore]. 
Altrimenti, uscire dal 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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5.8 Registrazione di una destinazione gruppo
È possibile registrare una destinazione gruppo.

!
Dettagli
È possibile registrare fino a 100 gruppi e fino a 500 destinazioni per ciascun gruppo.

1 Selezionare [2 Registraz. gruppo] nella schermata Registrazione dest. scan/fax.

Viene visualizzata la schermata Gruppo.

2 Premere [Nuovo].

Viene visualizzata la schermata Nuovo.

3 Selezionare [Nome], quindi digitare il nome di registrazione utilizzando la tastiera che viene visualizzata.

– Per dettagli sull'inserimento di testi, fare riferimento a "Inserire testo" a pagina 9-3.

4 Premere [OK].

5 Selezionare [Seleziona gruppo].
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6 Selezionare un tipo di destinazione, quindi la destinazione da registrare.

7 Premere [OK].

8 Selezionare [Chiudi].

9 Premere [OK].

Viene registrato un gruppo di destinazione.

!
Dettagli
Per verificare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Controllo dett. lavoro].

Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla, quindi premere [Elimina].

2
Nota 
Per completare la registrazione occorre configurare le impostazioni per "Nome" e "Destinazione".

Per annullare la registrazione, selezionare [Cancel].

Per terminare la configurazione delle impostazioni nel modo Utilità, premere il tasto [Utilità/Contatore]. 
Altrimenti, uscire dal 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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6 Operazioni di Web Connection

Il modo Utente include le funzioni per il controllo ed il funzionamento della macchina al livello utente. 
È possibile scegliere tra cinque schede (Informazione, Lavoro, Casella, Stampa diretta, R. destinazi.). Questa 
sezione contiene le descrizioni delle voci di menu, che appaiono sul lato sinistro della pagina, quando viene 
selezionata la scheda del modo Utente.

6.1 Scheda Informazione
Sulla scheda Informazione, vengono visualizzate le informazioni e le impostazioni della configurazione di 
sistema della macchina.

Informazioni periferica – Riepilogo configurazione

Sono visualizzati la configurazione del sistema e lo stato della macchina. Questa è la prima pagina 
visualizzata quando si accede alla macchina con Web Connection.

!
Dettagli
Se "HTML" è stato selezionato come formato di visualizzazione durante la procedura di accesso, 
selezionare un vassoio carta sotto a "Vass. carta", e quindi fare clic sul pulsante [Dettagli] per 
visualizzare le informazioni dettagliate.

Opzione Descrizione

Informazioni periferica Visualizza le informazioni sulla periferica e lo stato del toner.

Vass. carta Visualizza il nome di ogni vassoio carta installato, il formato e il tipo di carta carica-
ta, le quantità di carta rimanente e le capacità di carta.

Vassoio di uscita Visualizza il nome di ogni vassoio di uscita installato.

Informazioni Amministratore Visualizza le informazioni dell'amministratore.
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Informazioni periferica – Opzione

Consente di visualizzare la capacità di memoria della macchina, lo stato dell'hard disk e lo stato di 
installazione delle opzioni.

Sono visualizzate le opzioni installate.

Opzione Descrizione

RAM, HDD, Rete Visualizza le informazioni sulla memoria, il drive dell'hard disk e la rete.
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Informazioni periferica – Consumabili

Sono visualizzate le informazioni sui materiali consumabili della macchina.

2
Nota 
Le informazioni visualizzate differiscono a seconda delle opzioni installate.

d-Color MF450 d-Color MF550 Descrizione

Toner (Giallo/Magenta/Ciano/Nero)
Unità Immagine 
(Giallo/Magenta/Ciano/Nero)
Contenitore toner esausto
Filtro ozono
Contenitore degli scarti di foratura
Cartuccia Punti
Cartuccia punti pinzatrice a sella (1, 2)
Unità di fusione
Unità cinghia trasf imm
Unità rullo trasf imm
Filtro toner a colori

Toner (Giallo/Magenta/Ciano/Nero)
Unità Immagine  
(Giallo/Magenta/Ciano/Nero)
Contenitore toner esausto
Filtro ozono
Polvere foratura
Cartuccia punti (1, 2)
Unità di fusione
Unità cinghia di trasf. imm.
Unità rullo trasf. imm.
Filtro toner colore

Visualizza le informa-
zioni per ciascuna 
opzione.
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Informazioni periferica – Contatore

Consente di visualizzare i contatori gestiti dalla macchina.

Opzione Descrizione

Contatore totale Visualizza i totali dei contatori delle pagine in uscita (Copia, Stampa, Scansione e 
Fax).

Contatore copia Visualizza i diversi contatori.

Contatore stampe

Contatore scansioni (visualiz-
zato come Contatore scansio-
ni/Fax se è installato il kit del 
fax opzionale)

Contatore a colori totale Visualizza i contatori per le impostazioni del Colore.
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Assistenza in linea

È possibile visualizzare le informazioni relative all'assistenza per la macchina.

Modifica password utente

La password dell'utente connesso può essere modificata.

Opzione Descrizione

Nome prodotto Visualizza il nome del prodotto.

Nome del contatto Visualizza le informazioni inserite nella pagine apparsa dopo aver selezionato 
"Assistenza in linea" nel menu della scheda Manutenzione nel modo Amministrato-
re.Informazioni sul contatto

URL guida prodotto

URL azienda

Materiali di consumo ed 
accessori

URL assistenza in linea

URL driver

Opzione Descrizione

Nome utente Visualizza il nome dell'utente connesso.

Password corrente Immettere la password corrente.

Nuova password Inserire la nuova password (al massimo 64 caratteri, esclusi " e +).

Ridigita la nuova password Inserire nuovamente la nuova password per confermare.
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!
Dettagli
Se sulla macchina sono state specificate le impostazioni di autenticazione dell'utente, nel menu 
apparirà "Modifica password utente".

La password dell'utente può essere modificata se "Autenticazione utente" è impostato su "ON (MFP)".

2
Ricordate
Se il parametro "Regole password" è impostato su "Abilita", è possibile specificare unicamente una 
password composta di 8 cifre.

Se si è già registrata una password costituita da meno di 8 caratteri, modificarla in maniera che 
contenga 8 caratteri prima di impostare "Regole password" su "Abilita".

Informazione autorizzazione funzione

Si possono visualizzare le informazioni sulle operazioni permesse agli utenti e agli account.

* Questa opzione è visualizzata soltanto nelle informazioni di registrazione dell'utente.

Opzione Descrizione

Permessi Funzioni* Visualizza se ognuna delle operazioni della macchina può essere o non essere uti-
lizzata.

Permesso Output  
(Stampa/Trasmissione)

Visualizza se ognuna delle operazioni di uscita della macchina può essere o non es-
sere utilizzata.

Gestione limite superiore Visualizza i valori dei limiti massimi e del contatore corrente.
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!
Dettagli
Se sulla macchina sono state specificate le impostazioni di tracciamento dell'account, nel menu 
apparirà: "Informazione autorizzazione funzione". Qualora sulla macchina non siano state specificate le 
impostazioni di tracciamento dell'account, saranno visualizzate soltanto le autorizzazioni delle funzioni 
specificate.

Informazioni impostazioni di rete

È possibile visualizzare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Informazioni impostazioni di stampa

Consente di visualizzare le impostazioni del controller della stampante. Un lavoro di stampa inviato senza 
specificarne le impostazioni, sarà stampato con queste impostazioni.

Opzione Descrizione

Informazioni protocollo Visualizza lo stato di utilizzo di ciascun protocollo.

Informazioni di rete Visualizza le informazioni sulla rete.
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Le seguenti informazioni possono essere selezionate per il sottomenu.

Informazioni di stampa

% Le informazioni sulle impostazioni e sui font possono essere stampate. Selezionare il rapporto da 
stampare, selezionare un vassoio per la carta dall'elenco "Vass. carta", quindi fare clic su [OK].

2
Nota 
Potrebbe non essere possibile stampare i rapporti mentre la macchina sta elaborando un lavoro.

Opzione Descrizione

Impostazione predefinita Visualizza le informazioni per ciascuna opzione.

Informazioni font

Elenco macro

Impostazione PCL

Impostazione PS

Opzione Descrizione

Lista Font PS Stampa l'elenco dei font che possono essere utilizzati con la funzione PostScript.

Lista Font PCL Stampa l'elenco dei font che possono essere utilizzati con la funzione PCL.

Pagina dimostrativa GDI Stampa la pagina demo GDI.

Lista impostazioni Stampa l'elenco delle impostazioni di stampa specificate per la macchina.

Vassoio carta Selezionare il vassoio per la carta caricato con la carta utilizzata per stampare i re-
port.
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Operazioni di Web Connection 6
6.2 Scheda Lavoro
Sulla scheda Lavoro, sono visualizzati i lavori gestiti dalla macchina. La visualizzazione della scheda Lavoro 
differisce a seconda del formato di visualizzazione selezionato durante la procedura di accesso.

Lavori correnti

% Si possono visualizzare i lavori in corso di esecuzione e i lavori accodati. Selezionare il tipo di lavoro, 
quindi fare clic sul pulsante [Vai].

Scegliere tra i tipi di lavoro di seguito elencati.

* Appare se le operazioni del fax sono disponibili.

Pagina di prova dei lavori di stampa

- Il numero del lavoro assegnato al lavoro quando quest'ultimo è stato messo in coda sulla macchina, 
appare come numero del lavoro.

- Per anticipare la produzione di un lavoro, selezionare il lavoro, quindi fare clic sul pulsante [Aumenta 
priorità] (nei lavori di stampa). L'impostazione della priorità di produzione non è disponibile se è 
connesso un utente amministratore.

- Per visualizzare l'elenco delle destinazioni, selezionare il lavoro, quindi fare cli sul pulsante [Visual 
destina trasmissione] (con i lavori di trasmissione).

- Per eliminare un lavoro, selezionarlo e quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

!
Dettagli
Se "HTML" è stato selezionato come formato di visualizzazione durante la procedura di accesso, la 
pagina da visualizzare può essere selezionata.

Se un utente amministratore o un amministratore casella è connesso, i lavori degli utenti registrati 
possono essere eliminati.

Opzione Descrizione

Stampa Visualizza un elenco dei lavori di stampa e i relativi dettagli.

TX Visualizza un elenco dei lavori di trasmissione e i relativi dettagli.

RX* Visualizza un elenco dei lavori di ricezione del fax e i relativi dettagli.

Salva Visualizza un elenco dei lavori della casella e i relativi dettagli.
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6 Operazioni di Web Connection
Cronologia lavori

I lavori completati possono essere visualizzati. Selezionare il tipo di lavoro, quindi fare clic sul pulsante [Vai].

Scegliere tra i tipi di lavoro di seguito elencati.

* Appare se le operazioni del fax sono disponibili.

Pagina di prova dei lavori di stampa

Il numero del lavoro assegnato al lavoro quando quest'ultimo è stato messo in coda sulla macchina appare 
come numero del lavoro.

!
Dettagli
Se "HTML" è stato selezionato come formato di visualizzazione durante la procedura di accesso, la 
pagina da visualizzare può essere selezionata.

Se "HTML" è stato selezionato come formato di visualizzazione durante la procedura di accesso, 
selezionare un lavoro, e quindi fare clic sul pulsante [Dettagli] per visualizzare le informazioni dettagliate.

Opzione Descrizione

Stampa Visualizza un elenco dei lavori di stampa e i relativi dettagli.

TX Visualizza un elenco dei lavori di trasmissione e i relativi dettagli.

RX* Visualizza un elenco dei lavori di ricezione del fax e i relativi dettagli.

Salva Visualizza un elenco dei lavori della casella e i relativi dettagli.
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Operazioni di Web Connection 6

Lista comunicazione

I lavori di trasmissione e ricezione completati possono essere visualizzati. Selezionare il tipo di lavoro, quindi 
fare clic sul pulsante [Vai].

Scegliere tra i tipi di lavoro di seguito elencati.

* Appare se le operazioni del fax sono disponibili.

Pagina di prova quando è selezionato "Invio Scan"

Il numero del lavoro assegnato al lavoro quando quest'ultimo è stato messo in coda sulla macchina appare 
come numero del lavoro.

!
Dettagli
Se "HTML" è stato selezionato come formato di visualizzazione durante la procedura di accesso, 
selezionare un lavoro, e quindi fare clic sul pulsante [Dettagli] per visualizzare le informazioni dettagliate.

Opzione Descrizione

Invio Scan Visualizza un elenco dei lavori di trasmissioni tramite scansione (e-mail, FTP e SMB) 
ed i relativi dettagli.

TX Fax* Visualizza un elenco dei lavori di trasmissione fax e i relativi dettagli.

RX Fax* Visualizza un elenco dei lavori di ricezione del fax e i relativi dettagli.
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6 Operazioni di Web Connection
6.3 Scheda Casella
Dalla scheda Casella, è possibile creare le caselle dell'utente, e i documenti contenuti nelle caselle utente 
possono essere visualizzati e scaricati.

2
Nota 
Se un utente amministratore o un amministratore è connesso, le impostazioni delle caselle utente 
possono essere modificate, oppure le caselle utente possono essere eliminate, senza dover immettere 
la password della casella.

Login casella utente

Si può visualizzare un elenco di tutte le caselle utente create attualmente (caselle utente pubblico, caselle 
utente personale, e caselle utente gruppo), e specificare la casella utente che si intende aprire.

Login casella utente (Pubblico/Gruppo/Personale)

 
Casella elenco utenti

% Dalla Casella elenco utenti, fare clic sul nome della casella utente desiderata. In alternativa, inserire il 
numero della casella utente e la password, quindi fare clic sul pulsante [OK].
Sono visualizzate le informazioni della casella utente e l'elenco dei documenti in essa memorizzati.

Opzione Descrizione

ID casella Immettere il numero della casella utente a cui accedere.

Password casella Inserire la password, qualora ne sia stata specificata una per la casella utente.

Opzione Descrizione

Cerca da indice Visualizza l'elenco delle caselle utente secondo i caratteri di ricerca dell'indice se-
lezionati quando è stata creata la casella.

Pagina (Visualizza 50 caselle) Se sono presenti più di 50 caselle utente, specificare la pagina da visualizzare.

Casella elenco utenti Visualizza il numero della casella utente, il nome della casella utente, il tipo di ca-
sella utente e la data/ora di creazione della casella.  appare accanto alle caselle 
utente per le quali è stata specificata una password.
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Operazioni di Web Connection 6
2
Ricordate
Se "Funzioni vietate se autenticazione fallita" all'interno del modo Amministratore è impostato su 
"Modo 2" e un utente inserisce una password di casella utente errata per il numero di volte specificato, 
la casella verrà bloccata e non potrà più essere utilizzata. Rivolgersi all'amministratore per annullare le 
restrizioni alle operazioni.

!
Dettagli
Selezionando il nome di una casella utente, qualora la password sia stata specificata per la casella, 
appare una pagina in cui immettere la password.

2
Nota 
Se un utente amministratore è connesso, l'Elenco file non sarà visualizzato.

Opzione Descrizione

Pulsante [Impost. casella 
utente] 

Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni della casella utente. Per 
dettagli, fare riferimento a "Modificare le impostazioni della casella utente" a 
pagina 6-19.

Pulsante [Elimina casella 
utente] 

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare la ca-
sella utente.

Visualizzazione miniatura Specificare se visualizzare le miniature nell'elenco dei documenti.

Specifica operazione Selezionare l'operazione da eseguire con il documento. Per dettagli, fare riferimen-
to a "Operazioni del documento" a pagina 6-16.

Pulsante [Modifica visualizza-
zione]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la casella di controllo "Seleziona" ac-
canto a tutti i documenti per i quali può essere eseguita l'operazione selezionata.

Seleziona Una casella di controllo appare accanto a tutti i documenti per i quali può essere 
eseguita l'operazione selezionata.

Miniatura Se è attivata la visualizzazione della miniatura, quest'ultima sarà visualizzata.

Nome documento Visualizza il nome del documento. Fare clic sul nome per visualizzare i dettagli sul 
documento.

Pulsante [Crea Nome] Fare clic su questo pulsante per modificare il nome del documento.

Pulsante [Annulla] Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina della Casella elenco utenti
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6 Operazioni di Web Connection
Operazioni del documento

Scegliere tra le operazioni del documento di seguito elencate.
- Visualizza tutto
- Stampa
- Invia ad altra periferica
- Download verso PC
- Sposta/copia
- Elimina

!
Dettagli
"Invia ad altra periferica" e "Download verso PC" possono essere utilizzati con i documenti salvati nel 
modo Fax/Scansione.

Alcune operazioni e documenti potrebbero non essere disponibili, a seconda della limitazione delle 
funzioni e le impostazioni dei permessi di uscita specificati per l'account o l'utente connesso.

1 Selezionare l'operazione dall'elenco "Specifica operazione", quindi fare clic sul pulsante [Modifica 
visualizzazione].

Una casella di controllo appare accanto a tutti i documenti per i quali può essere eseguita l'operazione 
selezionata.

2 Selezionare la casella di controllo accanto ai documenti per i quali deve essere eseguita l'operazione, 
quindi fare clic sul pulsante delle impostazioni.
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Operazioni di Web Connection 6

Appare la pagina delle impostazioni corrispondenti.

3 Specificare le impostazioni desiderate, quindi fare clic sul pulsante [OK].  
Quando il pulsante [Impost stampa] è selezionato

– Fare clic sul pulsante [Annulla] per tornare alla pagina dell'Elenco file.

Impostazioni disponibili con il pulsante [Impost stampa]

 
Impostazioni disponibili con il pulsante [Impostazioni TX]

Opzione Descrizione

Combina Questa impostazione appare se sono stati selezionati dei documenti multipli. Per 
stampare dei documenti multipli insieme, selezionare questa casella di controllo. 
Questa impostazione non è disponibile se vengono selezionati 11 o più documenti.

Gruppo stamp. Immettere il numero di copie da stampare. (Range: da 1 a 9999)

Stampa fronteretro Selezionare se eseguire o non eseguire la stampa fronte-retro.

Finitura Se è stato selezionato "Gruppo" o "Ordina", la casella di controllo "Offset" è dispo-
nibile. Qualora siano stati selezionati dei documenti multipli, "Gruppo" e "Ordina" 
non saranno disponibili.

Modifica ordine Questa impostazione appare se sono stati selezionati dei documenti multipli. Sele-
zionare un documento, quindi fare clic sul pulsante [Alto], [Su], [Giù] o [Basso] per 
modificare l'ordine del documento. Per riportare i documenti al loro ordine origina-
le, fare cli sul pulsante [Ripristina]. Per visualizzare i documenti come miniature, fare 
clic sul pulsante [Miniatura].

Opzione Descrizione

Specifica destinazione Per selezionare da un elenco di destinazioni, fare clic sul pulsante [Sel da lista 
rapp RX]. Un destinazione può inoltre essere cercata utilizzando il relativo numero, 
lettera alfabetica dell'indice o tipo. Per controllare le destinazioni della trasmissio-
ne, fare clic sul pulsante [Controllo indirizzo].

Lega TX Questa impostazione appare se sono stati selezionati dei documenti multipli. Per 
inviare dei documenti multipli insieme, selezionare questa casella di controllo. Que-
sta impostazione non è disponibile se vengono selezionati 11 o più documenti.

Tipo file Selezionare il formato del file ("PDF", "JPEG", "TIFF" o "PDF Compresso").

Impostazione pagina Selezionare l'impostazione della pagina ("Multi Pagina" o "Pagina singola").

Modifica ordine Questa impostazione appare se sono stati selezionati dei documenti multipli. Sele-
zionare un documento, quindi fare clic sul pulsante [Alto], [Su], [Giù] o [Basso] per 
modificare l'ordine del documento. Per riportare i documenti al loro ordine origina-
le, fare cli sul pulsante [Ripristina]. Per visualizzare l'elenco dei documenti come mi-
niature, fare clic sul pulsante [Miniatura].
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6 Operazioni di Web Connection
Impostazioni disponibili con il pulsante [Impostazioni download]

 
Impostazioni disponibili con il pulsante [Impostazioni sposta/copia]

 
Impostazioni disponibili con il pulsante [Elimina]

Opzione Descrizione

Nº origin Visualizza il numero di pagine nell'originale.

Tipo colore Visualizza il tipo di colore.

Formato file Selezionare il formato del file ("PDF", "JPEG", "TIFF" o "PDF Compresso").

Gamma pagine Specificare le pagina da scaricare. Se è stato selezionato "Pagina", specificare le 
pagine iniziali e finali. Se sono stati selezionati dei documenti multipli, "TUTTI" viene 
selezionato. Se come formato del file è stato selezionato "JPEG", "Pagina" viene 
selezionata.

Modifica ordine Questa impostazione appare se sono stati selezionati dei documenti multipli. Sele-
zionare un documento, quindi fare clic sul pulsante [Alto], [Su], [Giù] o [Basso] per 
modificare l'ordine del documento. Per riportare i documenti al loro ordine origina-
le, fare cli sul pulsante [Ripristina]. Per visualizzare l'elenco dei documenti come mi-
niature, fare clic sul pulsante [Miniatura].

Opzione Descrizione

Nº casella Per selezionare una destinazione dall'elenco delle caselle utente, fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco]. Un destinazione può inoltre essere cercata utilizzando il 
numero di pagina, la lettera alfabetica dell'indice o il tipo.

Copia Selezionare questa casella di controllo per copiare il documento.

Seleziona documento Questa impostazione viene visualizzata se si seleziona più di un documento. Visua-
lizza i nomi dei documenti selezionati. Per visualizzare i documenti come miniature, 
fare clic sul pulsante [Miniatura].

Opzione Descrizione

Selezione documento Visualizza i nomi dei documenti selezionati. Per visualizzare i documenti come mi-
niature, fare clic sul pulsante [Miniatura].
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Operazioni di Web Connection 6

Modificare le impostazioni della casella utente

% Nella pagina dell'Elenco file, fare clic sul pulsante [Impost. caselle utente].

Opzione Descrizione

Nº casella Visualizza il numero della casella utente. Questo numero non è modificabile.

Nome casella Digitare il nome della casella, che può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Indice Selezionare i caratteri di indicizzazione.

Eliminazione automatica 
documento

Selezionare il periodo di tempo ("Salva", "12 ore", "1 giorno", "2 giorni", "3 giorni", 
"7 giorni" o "30 giorni") durante il quale il documento resta memorizzato nella ca-
sella utente.

La funzione di espansione della 
casella utente è stata 
modificata.

Questa impostazione viene visualizzata quando è installato il kit fax opzionale. Se-
lezionare questa casella di controllo per modificare le impostazioni sulla ricezione 
riservata. Selezionare "ON" o "OFF", quindi specificare la password (fino a 8 carat-
teri, inclusi soltanto i caratteri numerici, * e #).

La password cas. utente viene 
modif.

Selezionare questa casella di controllo per modificare la password per la casella 
utente. Immettere la password corrente e la nuova password (fino a 8 caratteri, 
esclusi " e +).

Il propr.cas. utente è modif. Selezionare questa opzione per modificare il proprietario della casella utente, quin-
di selezionare il Tipo di casella.
Per modificare il proprietario della casella utente, selezionare la casella di controllo, 
quindi selezionare il tipo di casella utente. Se è stato selezionato "Personale" o 
"Gruppo", specificare il proprietario della casella utente. Per selezionare il proprie-
tario di una casella utente da un elenco, fare clic sul pulsante [Lista utente] o 
[Lista account].
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6 Operazioni di Web Connection
Crea casella utente

Con questa procedura è possibile creare nuove caselle.

2
Ricordate
Se il parametro "Regole password" è impostato su "Abilita", è possibile specificare unicamente una 
password composta di 8 cifre.

Se si è già registrata una password costituita da meno di 8 caratteri, modificarla in maniera che 
contenga 8 caratteri prima di impostare "Regole password" su "Abilita". 

2
Nota 
Se un amministratore utente è connesso, è possibile creare soltanto le caselle utente pubblico, che non 
possono essere modificate.

Opzione Descrizione

Nº casella Selezionare come deve essere specificato il numero della registrazione ("Usa nu-
mero di apertura" oppure "Immissione diretta"). Se è stato selezionato "Immissione 
diretta", inserire il numero. Se è stato specificato "0", la casella utente viene regi-
strata automaticamente con il successivo numero disponibile. (Range: da 1 a 
999999999)

Nome casella Immettere il nome della casella utente (fino a 20 caratteri). Se deve essere specifi-
cata una password per la casella utente, selezionare la casella di controllo "Usa 
password casella", quindi immettere la password (fino a 8 caratteri, esclusi " e +).

Indice Selezionare i caratteri di indicizzazione.

Tipo Selezionare il tipo di casella utente. Se è stato selezionato "Personale" o "Gruppo", 
specificare il proprietario della casella utente. Per selezionare il proprietario di una 
casella utente da un elenco, fare clic sul pulsante [Lista utente] o [Lista account].

Eliminazione automatica 
documento

Selezionare il periodo di tempo ("Salva", "12 ore", "1 giorno", "2 giorni", "3 giorni", 
"7 giorni" o "30 giorni") durante il quale il documento rimane memorizzato nella ca-
sella utente.

Funzione di espansione casella 
utente

Questa impostazione viene visualizzata quando è installato il kit fax opzionale. Per 
specificare le impostazioni di ricezione riservata, fare clic sul pulsante [Visualizza].
Selezionare la casella di controllo e quindi specificare la password di comunicazio-
ne (fino a 8 caratteri, inclusi solo numeri, * e #).
6-20 d-Color MF550/MF450



Operazioni di Web Connection 6

Apri casella utente sistema

"Apri casella utente sistema" appare quando è installato è installato il kit fax opzionale. È possibile aprire le 
caselle dell'utente (Casella bollettino, Casella utente polling TX, Casella utente memoria RX, Cas. utente relè), 
nonché visualizzare le informazioni della casella utente di base e l'elenco dei documenti salvati nella casella 
dell'utente.

2
Nota 
Se un amministratore utente è connesso, le caselle utente del sistema sono visualizzate nello stesso 
modo della modalità Amministratore. 

% Selezionare il tipo di casella utente sistema, quindi fare clic sul pulsante [OK].

– Se è stato selezionato "Casella bollettino" o "Cas. utente relè", appare l'elenco delle caselle utenti 
attualmente disponibili. Inserire il numero della casella utente e la password, quindi fare clic sul 
pulsante [OK]. In alternativa, nell'elenco fare clic sul nome della casella utente desiderata. Se è 
stato specificata la password della casella utente, immettere la password, quindi fare clic sul 
pulsante [OK].

– Se è stato specificato "Casella utente memoria RX", immettere la password, quindi fare clic sul 
pulsante [OK].

Appaiono le informazioni sulla casella utente.

Nel caso delle caselle bollettino
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2
Nota 
A seconda del tipo di casella utente, alcune visualizzazioni e operazioni potrebbero non essere 
disponibili.

Per dettagli sulle operazioni relative al documento, fare riferimento a "Operazioni del documento" a 
pagina 6-16.

% Per le Caselle bollettino e le Cas. utente relè, fare clic sul pulsante [Impost. casella utente] per 
modificare le impostazioni della casella utente.

Modificare le impostazioni della casella bollettino

Modificare le impostazioni della casella relè utente

Opzione Descrizione

Nº casella Visualizza il numero della casella utente. Questo numero non è modificabile.

Nome casella Immettere il nome della casella utente (fino a 20 caratteri).

Eliminazione automatica 
documento

Selezionare il periodo di tempo ("Salva", "12 ore", "1 giorno", "2 giorni", "3 giorni", 
"7 giorni" o "30 giorni") durante il quale il documento resta memorizzato nella ca-
sella utente.

La password cas. utente viene 
modif.

Selezionare questa casella di controllo per modificare la password per la casella 
utente. Inserire la password corrente e la nuova password (fino a 8 caratteri, inclusi 
soltanto i caratteri numerici, * e #).

Il propr. cas. utente è modif. Per modificare il proprietario della casella utente, selezionare la casella di controllo, 
quindi selezionare il tipo di casella utente.
Se è stato selezionato "Personale" o "Gruppo", specificare il proprietario della ca-
sella utente. Per selezionare il proprietario di una casella utente da un elenco, fare 
clic sul pulsante [Lista utente] o [Lista account].

Opzione Descrizione

Nº casella Visualizza il numero della casella utente. Questo numero non è modificabile.

Nome casella Immettere il nome della casella utente (fino a 20 caratteri).

Indirizzo relè Specificare l'indirizzo alternativo. Fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], e quindi 
selezionare un indirizzo dall'elenco.

La pw TX relè viene modificata. Selezionare questa casella di controllo per modificare la password per la casella 
utente. Inserire la password corrente e la nuova password (fino a 8 caratteri, inclusi 
soltanto i caratteri numerici, * e #).
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Crea casella utente sistema

"Crea casella utente sistema" appare quando è installato il kit fax opzionale. È possibile creare delle nuove 
caselle bollettino e caselle utente relè.

% Selezionare il tipo di casella utente, quindi fare clic sul pulsante [OK].

2
Nota 
Se un amministratore utente è connesso, le caselle utente del sistema vengono create nello stesso 
modo in cui avviene nella modalità Amministratore.

Nel caso delle caselle bollettino

Opzione Descrizione

Nº casella Selezionare come deve essere specificato il numero della registrazione ("Usa nu-
mero di apertura" oppure "Immissione diretta"). Se è stato selezionato "Immissione 
diretta", inserire il numero. Se è stato specificato "0", la casella utente viene regi-
strata automaticamente con il successivo numero disponibile. (Range: da 1 a 
999999999)

Nome casella Immettere il nome della casella utente (fino a 20 caratteri). Se deve essere specifi-
cata una password per la casella utente, contrassegnare la casella di controllo "Usa 
password casella", quindi immettere la password (fino a 8 caratteri, esclusi " e +).

Tipo Selezionare il tipo di casella utente. Se è stato selezionato "Personale" o "Gruppo", 
specificare il proprietario della casella utente. Per selezionare il proprietario di una 
casella utente da un elenco, fare clic sul pulsante [Lista utente] o [Lista account].

Eliminazione automatica 
documento

Selezionare il periodo di tempo ("Salva", "12 ore", "1 giorno", "2 giorni", "3 giorni", 
"7 giorni" o "30 giorni") durante il quale il documento rimane memorizzato nella 
casella utente.
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Nel caso della casella utente relè

2
Ricordate
Se il parametro "Regole password" è impostato su "Abilita", è possibile specificare unicamente una 
password composta di 8 cifre.

Se si è già registrata una password costituita da meno di 8 caratteri, modificarla in maniera che 
contenga 8 caratteri prima di impostare "Regole password" su "Abilita". 

Opzione Descrizione

Nº casella Selezionare come deve essere specificato il numero della registrazione ("Usa nu-
mero di apertura" oppure "Immissione diretta"). Se è stato selezionato "Immissione 
diretta", inserire il numero. Se è stato specificato "0", la casella utente viene regi-
strata automaticamente con il successivo numero disponibile. (Range: da 1 a 
999999999)

Nome casella Immettere il nome della casella utente (fino a 20 caratteri).

Indirizzo relè Fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], e quindi selezionare l'indirizzo da una li-
sta.

Pasw TXrelè Inserire la password di rilancio (fino a 8 caratteri, inclusi soltanto i caratteri numerici, 
* e #).

Ridigita password TX relè Inserire ancora la password di rilancio (fino a 8 caratteri, inclusi soltanto i caratteri 
numerici, * e #).
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6.4 Scheda Stampa diretta
Dalla scheda Stampa diretta, i file possono essere specificati e stampati.

Stampa diretta

% Fare clic sul pulsante [Browse] per selezionare il file, quindi fare clic sul pulsante [Stampa].

2
Nota 
Se sono state specificate le impostazioni di autenticazione e "Stampare senza autenticazione" è 
impostato a "Permetti", può essere utilizzata la stampa diretta. Specificare le impostazioni per 
"Stampare senza autenticazione" dal pannello di controllo.

Alcuni file non possono essere stampati, a seconda del relativo formato del file. I seguenti quattro 
formati di file possono essere stampati: 
PDF/TIFF/PS/PCL/JPEG/Text
d-Color MF550/MF450 6-25



6 Operazioni di Web Connection
6.5 Scheda R. destinazi.
Dalla scheda R. destinazi., è possibile registrare le destinazioni della trasmissione e le destinazioni della 
casella utente in cui salvare i dati, e modificarne le impostazioni.

!
Dettagli
Questo menu appare se all'utente è permesso di modificare le destinazioni registrate.

Se un utente registrato è connesso, non è possibile creare delle nuove destinazioni a meno che 
all'utente sia conferito l'accesso alle destinazioni.

La visualizzazione delle destinazioni registrate e la selezione delle "Impostazioni permesse riferimento" 
per le destinazioni registrate potrebbero essere limitate, a seconda del livello del permesso di accesso 
dell'utente che è connesso.

Rubrica

L'elenco delle destinazioni attualmente registrate nella rubrica può essere visualizzato, e le destinazioni 
possono essere registrate, oppure le relative impostazioni possono essere modificate.

Opzione Descrizione

Pulsante [Nuova registrazione] Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova destinazione. Per dettagli, 
fare riferimento a "Registrazione di una destinazione" a pagina 6-27.

Cerca da numero Selezionare un intervallo di numeri di registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Vai] 
per visualizzare l'elenco delle destinazioni con i numeri visualizzati.

Cerca da indice Selezionare i caratteri dell'indice, quindi fare clic sul pulsante [Vai] per visualizzare 
l'elenco delle destinazioni con i caratteri dell'indice visualizzati.

Nº Visualizza il numero di registrazione.

Funzione Visualizza il tipo di trasmissione specificato.

Nome Visualizza il nome della destinazione registrata.

S/MIME Indica se un certificato è o non è allegato alla destinazione e-mail.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina in cui cambiare le imposta-
zioni e modificare la destinazione registrata. Le impostazioni sono le stesse dispo-
nibili durante la registrazione.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare la de-
stinazione registrata.
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Registrazione di una destinazione

1 Nella pagina dell'Elenco rubrica, fare clic sul pulsante [Nuova registrazione].

2 Selezionare il tipo di trasmissione, quindi fare clic sul pulsante [OK].

Appare la pagina in cui registrare la destinazione.

Nel caso di un indirizzo e-mail
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6 Operazioni di Web Connection
Se è stato selezionato "E-mail"

 
Se è stato selezionato "FTP"

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo "Princi-
pale".

Impostazioni permesso riferi-
mento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento 
diretto", selezionare un livello.

Indirizzo e-mail Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione (fino a 320 caratteri).

Registrazioni delle informazioni 
di certificazione

Selezionare questa casella di controllo per registrare le informazioni del certificato.
Selezionare "Registrazioni delle informazioni di certificazione". Fare clic sul pulsan-
te [Sfoglia], e quindi specificare le informazioni di certificazione. Soltanto i file di for-
mato DER (Distinguished Encoding Rules) sono compatibili con le informazioni del 
certificato.
Per eliminare le informazioni del certificato, selezionare "Eliminazione delle informa-
zioni di certificazione".

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo "Princi-
pale".

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Indirizzo Host Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server FTP da utilizzare per la trasmissio-
ne (fino a 63 caratteri). Per inserire il nome host, selezionare la casella di controllo 
"Se si inserisce il nome host, controllare." Se la macchina è stata impostata per uti-
lizzare IPv6, può essere specificato anche un indirizzo IPv6.

Percorso File Immettere il percorso del file di destinazione (fino a 96 caratteri).

ID Utente Immettere l'ID utente (fino a 47 caratteri).

Password Immettere la password (fino a 31 caratteri).

Anonimo Selezionare "ON" o "OFF".

Modalità PASV Selezionare "ON" o "OFF".

Proxy Selezionare "ON" o "OFF".

Numero porta Digitare il numero porta. (Range: da 1 a 65535; Predefinito: 21)
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Se è stato selezionato "SMB"

 
Se è stato selezionato "Box"

 
Se è stato selezionato "Composizione"

2
Nota 
"Composizione" appare se è stato installato il kit fax opzionale.

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo "Princi-
pale".

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Indirizzo Host Immettere l'indirizzo IP o il nome di host del computer di destinazione (fino a 
255 caratteri; il nome di host in caratteri maiuscoli). Per inserire il nome host, sele-
zionare la casella di controllo "Se si inserisce il nome host, controllare." Se la mac-
china è stata impostata per utilizzare IPv6, può essere specificato anche un 
indirizzo IPv6.

Percorso File Inserire il percorso file di destinazione fino a 255 caratteri, lettere maiuscole).

ID Utente Immettere l'ID utente del computer destinazione (fino a 127 caratteri).

Password Immettere la password del computer destinazione (fino a 14 caratteri).

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo 
"Principale". 

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

N° casel Immettere il numero della casella di destinazione. (Range: da 1 a 999999999) Una 
casella può inoltre essere selezionata da un elenco facendo clic sul pulsante 
[Ricerca da elenco].

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo 
"Principale". 

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Destinazione Immettere il numero di fax della destinazione (fino a 38 caratteri, inclusi soltanto i 
caratteri numerici, #, *, -, T, P e E).

Impostazioni linea Selezionare la linea da utilizzare ("No Selez", "Linea 1" o "Linea 2"). Un'impostazio-
ne può essere selezionata se è installata la multilinea del fax opzionale.

Impostazione comunicazione Fare clic sul pulsante [Visualizza], quindi selezionare la casella di controllo per l'im-
postazione visualizzata ("V34 off", "ECM Off", "Comunicazioni internazionali" o 
"Controllo indirizzo").
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6 Operazioni di Web Connection
Se è stato selezionato "Fax indirizzo IP"

2
Nota 
"Fax indirizzo IP" appare se le operazioni fax dell'indirizzo IP sono disponibili.

Se è stato selezionato "Internet Fax"

2
Nota 
"Internet Fax" appare se le operazioni del fax Internet sono disponibili.

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo 
"Principale". 

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Indirizzo Host Inserire l'indirizzo IP o il nome host per il computer di destinazione (fino a 63 carat-
teri). Per inserire il nome host, selezionare la casella di controllo "Se si inserisce il 
nome host, controllare." Se la macchina è stata impostata per utilizzare IPv6, può 
essere specificato anche un indirizzo IPv6.

Numero porta Digitare il numero porta. (Range: da 1 a 65535; Predefinito: 25)

Tipo di macchina di 
destinazione

Selezionare se la destinazione è una macchina a colori o monocromatica.

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Indice Selezionare i caratteri indice della destinazione. Per visualizzare normalmente la 
destinazione nel pannello a sfioramento, selezionare la casella di controllo 
"Principale". 

Impostazioni permesso 
riferimento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Indirizzo Immettere l'indirizzo della destinazione (fino a 320 caratteri).

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Formato carta Selezionare il formato di carta.

Tipo compressione Selezionare il metodo di compressione.
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Gruppo

L'elenco delle destinazioni del gruppo attualmente registrate può essere visualizzato, e le destinazioni 
possono essere registrate, oppure le relative impostazioni possono essere modificate.

Opzione Descrizione

Pulsante [Nuova registrazione] Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova destinazione. Per dettagli, 
fare riferimento a "Registrazione di una destinazione gruppo" a pagina 6-32.

Cerca da numero Selezionare un intervallo di numeri di registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Vai] 
per visualizzare l'elenco delle destinazioni con i numeri visualizzati.

N. Visualizza il numero di registrazione.

Nome Visualizza il nome della destinazione registrata.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina in cui cambiare le imposta-
zioni e modificare la destinazione registrata. Le impostazioni sono le stesse dispo-
nibili durante la registrazione.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare la de-
stinazione registrata.
d-Color MF550/MF450 6-31



6 Operazioni di Web Connection
Registrazione di una destinazione gruppo

% Nella pagina dell'Elenco gruppo, fare clic sul pulsante [Nuova registrazione].
Appare la pagina in cui registrare la destinazione.

Opzione Descrizione

Nome Immettere il nome della destinazione (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferi-
mento

Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se è stato selezionato "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic su 
[Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo del permesso di accesso 
dall'elenco. Se è stato selezionato "Imposta livello consentito di riferimento diret-
to", selezionare un livello.

Indirizzo scansione/fax Per selezionare un numero di destinazione da una lista di destinazioni della rubrica, 
fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco]. Un destinazione della rubrica può inoltre 
essere cercata utilizzando il relativo numero, carattere dell'indice o tipo.

Box Per selezionare un numero di destinazione da una lista di destinazioni della rubrica, 
fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco]. Un destinazione della rubrica può inoltre 
essere cercata utilizzando il relativo numero o carattere dell'indice.

Pulsante [Controllo indirizzo] Viene visualizzata una pagina per controllare gli indirizzi.
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Destinazione programma

L'elenco delle destinazioni del programma attualmente registrate può essere visualizzato, e le destinazioni 
possono essere registrate, oppure le relative impostazioni possono essere modificate.

Opzione Descrizione

Pulsante [Nuova registrazione] Fare cli su questo pulsante per registrare una nuova destinazione. Per dettagli, fare 
riferimento a "Registrazione della destinazione di un programma" a pagina 6-34.

Cerca da numero Selezionare un intervallo di numeri di registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Vai] 
per visualizzare l'elenco delle destinazioni con i numeri visualizzati.

Nº Visualizza il numero di registrazione.

Nome Visualizza il nome della destinazione registrata.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina in cui cambiare le imposta-
zioni e modificare la destinazione registrata. Le impostazioni sono le stesse dispo-
nibili durante la registrazione.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare la de-
stinazione registrata.
d-Color MF550/MF450 6-33



6 Operazioni di Web Connection
Registrazione della destinazione di un programma

1 Nella pagina dell'Elenco destinazioni programma, fare clic sul pulsante [Nuova registrazione].

2 Selezionare il tipo di trasmissione, quindi fare clic sul pulsante [OK].

Appare la pagina in cui registrare la destinazione.
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Nel caso di un indirizzo e-mail

!
Dettagli
Per selezionare la destinazione di un programma registrato dalla macchina, premere il tasto [Memorie] 
sul pannello di controllo.
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Se è stato selezionato "E-mail"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta". Se si seleziona "Im-
miss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla casella utente verrà 
assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo]. Se si seleziona "Input diretto", inserire l'indirizzo e-mail (fi-
no a 320 caratteri).

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Titolo Specificare l'oggetto e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato l'oggetto predefinito. Per verificare il conte-
nuto dell'oggetto, fare clic sul pulsante [Elenco oggetti].

Testo Specificare il testo dell'e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato il testo predefinito. Per verificare il contenuto 
del testo, fare clic sul pulsante [Elenco testo].

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.
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Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
d-Color MF550/MF450 6-37



6 Operazioni di Web Connection
Se è stato selezionato "FTP"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta". Se si seleziona "Im-
miss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla casella utente verrà 
assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo]. Se si seleziona "Input diretto", specificare le impostazioni 
sulle voci seguenti:
• Indirizzo Host
• Percorso File
• ID Utente
• Password
• Anonimo
• Modalità PASV
• Proxy
• Numero porta
Per inserire il nome e l'indirizzo host, selezionare la casella di controllo "Se si 
inserisce il nome host, controllare.". Se la macchina è impostata per l'utilizzo 
di IPv6, è anche possibile specificare un indirizzo IPv6.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Funzione Notificazione Stato Selezionare se attivare la funzione di notifica e-mail.
Se si seleziona "ON", specificare l'indirizzo di destinazione nella casella "Indi-
rizzo". Per selezionare una destinazione da un elenco, fare clic su [Ricerca da 
elenco].

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.
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Operazioni di Web Connection 6
Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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6 Operazioni di Web Connection
Se è stato selezionato "SMB"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta". Se si seleziona "Im-
miss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla casella utente verrà 
assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo]. Se si seleziona "Input diretto", specificare le impostazioni 
sulle voci seguenti:
• Indirizzo host (inserire il nome host a lettere maiuscola).
• Percorso file (in lettere maiuscole.)
• ID Utente
• Password
Per inserire il nome e l'indirizzo host, selezionare la casella di controllo "Se si 
inserisce il nome host, controllare.". Se la macchina è impostata per l'utilizzo 
di IPv6, è anche possibile specificare un indirizzo IPv6.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Funzione Notificazione Stato Selezionare se attivare la funzione di notifica e-mail.
Se si seleziona "ON", specificare l'indirizzo di destinazione nella casella "Indi-
rizzo". Per selezionare una destinazione da un elenco, fare clic su [Ricerca da 
elenco].

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.
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Operazioni di Web Connection 6
Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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6 Operazioni di Web Connection
Se è stato selezionato "Box"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta". Se si seleziona "Im-
miss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla casella utente verrà 
assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo]. Se si seleziona "Input diretto", inserire il numero della ca-
sella utente di destinazione, o fare clic su [Ricerca da elenco] ed eseguire la 
selezione nell'elenco visualizzato (da 1 a 999999999).

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Funzione Notificazione Stato Selezionare se attivare la funzione di notifica e-mail.
Se si seleziona "ON", specificare l'indirizzo di destinazione nella casella "Indi-
rizzo". Per selezionare una destinazione da un elenco, fare clic su [Ricerca da 
elenco].

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").
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Operazioni di Web Connection 6
 
Se è stato selezionato "Composizione"

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta".
Se si seleziona "Immiss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla ca-
sella utente verrà assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo].
Se si seleziona "Input diretto", inserire l'indirizzo (fino a 38 caratteri, costituiti 
esclusivamente da numeri, #, *, T, P e E). Fare clic sul pulsante [Visualizza] ac-
canto a "Impostazione comunicazione", quindi selezionare l'impostazione di 
comunicazione ("V34 Off", "ECM Off", "Comunicazione internazionale", "Con-
trollo indirizzo"). Se è installata l'unità fax multilinea è possibile selezionare la 
linea.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.
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6 Operazioni di Web Connection
Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto" o "Dimensione standard").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Timer TX Selezionare se attivare la trasmissione programmata. Se si seleziona "ON", 
specificare l'ora.

TX password Selezionare se attivare la trasmissione con password. Se si seleziona "ON", 
specificare la password.

Codice F Selezionare se attivare i codici F. Se si seleziona "Abilita", inserire l'indirizzo se-
condario e la password.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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Operazioni di Web Connection 6

Se è stato selezionato "Fax indirizzo IP"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta".
Se si seleziona "Immiss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla ca-
sella utente verrà assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo].
Se si seleziona "Input diretto", inserire l'indirizzo host. Per inserire il nome host, 
selezionare la casella di controllo "Se si inserisce il nome host, controllare.". Se 
la macchina è impostata per l'utilizzo di IPv6, è anche possibile specificare un 
indirizzo IPv6. Inserire il numero di porta, quindi selezionare il tipo di destina-
zione.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto" o "Dimensione standard").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

TX password Selezionare se attivare la trasmissione con password. Se si seleziona "ON", 
specificare la password.

Codice F Selezionare se attivare i codici F. Se si seleziona "Abilita", inserire l'indirizzo se-
condario e la password.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
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6 Operazioni di Web Connection
 
Se è stato selezionato "Internet Fax"

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta".
Se si seleziona "Immiss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla ca-
sella utente verrà assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Selezionare "Selezionare da Rubrica Indirizzi" o "Input diretto". Per selezionare 
una destinazione dalla rubrica, fare clic sul pulsante [Ricerca da elenco], quindi 
selezionare la voce desiderata nell'elenco delle destinazioni della rubrica. È an-
che possibile eseguire la ricerca di una destinazione rubrica per numero o ca-
ratteri indice. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto 
[Controllo indirizzo].
Se si seleziona "Input diretto", inserire l'indirizzo e-mail di destinazione. Sele-
zionare le impostazioni sulla risoluzione, il formato carta e il metodo di com-
pressione.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Titolo Specificare l'oggetto e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato l'oggetto predefinito. Per verificare il conte-
nuto dell'oggetto, fare clic sul pulsante [Elenco oggetti].

Testo Specificare il testo dell'e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato il testo predefinito. Per verificare il contenuto 
del testo, fare clic sul pulsante [Elenco testo].

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.
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Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto" o "Dimensione standard").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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Se è stato selezionato "Gruppo"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta".
Se si seleziona "Immiss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla ca-
sella utente verrà assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Informazioni di destinazione Specificare la destinazione.
Per selezionare un elenco di destinazioni gruppo, fare clic su [Ricerca da elen-
co]. È anche possibile eseguire la ricerca di una destinazione gruppo per nu-
mero. Per verificare le destinazioni di trasmissione fare clic sul tasto [Controllo 
indirizzo].

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Titolo Specificare l'oggetto e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato l'oggetto predefinito. Per verificare il conte-
nuto dell'oggetto, fare clic sul pulsante [Elenco oggetti].

Testo Specificare il testo dell'e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato il testo predefinito. Per verificare il contenuto 
del testo, fare clic sul pulsante [Elenco testo].

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Funzione Notificazione Stato Selezionare se attivare la funzione di notifica e-mail.
Se si seleziona "ON", specificare l'indirizzo di destinazione nella casella "Indi-
rizzo". Per selezionare una destinazione da un elenco, fare clic su [Ricerca da 
elenco].

Timer TX Selezionare se attivare la trasmissione programmata.
Se si seleziona "ON", specificare l'ora.

TX password Selezionare se attivare la trasmissione con password.
Se si seleziona "ON", specificare la password.

Codice F Selezionare se attivare i codici F.
Se si seleziona "Abilita", inserire l'indirizzo secondario e la password.

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.
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Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.

Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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Se è stato selezionato "No Destinazione"

Opzione Descrizione

Nº registrato Specificare il numero di registrazione.
Selezionare "Usa numero di apertura" o "Immiss. diretta". Se si seleziona "Im-
miss. diretta", inserire il numero. Se si specifica "0", alla casella utente verrà 
assegnato automaticamente il prossimo numero disponibile.

Nome Immettere il nome del programma (fino a 24 caratteri).

Impostazioni permesso riferimento Selezionare il livello di visualizzazione della destinazione.
Se si seleziona "Ricerca da gruppo consentito di riferimento", fare clic sul pul-
sante [Ricerca da elenco], quindi selezionare un gruppo di autorizzazione 
all'accesso nell'elenco visualizzato. Se si seleziona "Imposta livello consentito 
di riferimento diretto", selezionare un livello.

Risoluzione Selezionare la risoluzione.

Tipo file Selezionare il formato del file.

Nome file Immettere il nome del file (fino a 30 caratteri).

Impostazione pagina Selezionare la modalità di salvataggio dei dati.

Titolo Specificare l'oggetto e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato l'oggetto predefinito. Per verificare il conte-
nuto dell'oggetto, fare clic sul pulsante [Elenco oggetti].

Testo Specificare il testo dell'e-mail ("Non specificato" o da 1 a 10). Se si seleziona 
"Non specificato", verrà utilizzato il testo predefinito. Per verificare il contenuto 
del testo, fare clic sul pulsante [Elenco testo].

Singolo/Duplex Selezionare "1lato", "2lati", o "Copert + 2lati".

Tipo immagine originale Selezionare la qualità del documento ad esempio, testo o foto.

Colore Selezionare il modo colore. A seconda dell'impostazione colore, i formati file 
che possono essere salvati possono essere limitati. Per informazioni dettaglia-
te, fare riferimento al Manuale d'uso: Operazioni Scanner di Rete.

Scan separato Selezionare "ON" o "OFF".

Densità Selezionare la densità.

Rimozione sfondo Regolare la densità dello sfondo.

Form scans Selezionare il formato del documento ("Auto", "Dimensione standard" o "Di-
mensione personalizzata").
Se si seleziona "Dimensione standard", selezionare il formato e la direzione di 
alimentazione.
Se si seleziona "Dimensione personalizzata", specificare l'altezza e la larghez-
za.

Impostazioni applicazione Fare clic su [Visualizza] e specificare le impostazioni relative alle funzioni visua-
lizzate.

Funzione Notificazione Stato Selezionare se attivare la funzione di notifica e-mail.
Se si seleziona "ON", specificare l'indirizzo di destinazione nella casella "Indi-
rizzo". Per selezionare una destinazione da un elenco, fare clic su [Ricerca da 
elenco].

Timer TX Selezionare se attivare la trasmissione programmata.
Se si seleziona "ON", specificare l'ora.

TX password Selezionare se attivare la trasmissione con password.
Se si seleziona "ON", specificare la password.

Codice F Selezionare se attivare i codici F.
Se si seleziona "Abilita", inserire l'indirizzo secondario e la password.

Direzione dell'originale Seleziona l'orientamento del documento.

Direzione rilegatura fronte-retro Selezionare la posizione del margine di rilegatura del documento.

Originale speciale d-Color MF450:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti", "Originale piegato a Z" o "Originale lun-
go" come impostazione per i documenti caricati.

d-Color MF550:  
Selezionare "Normale", "Orig. Misti" o "Originale piegato a Z" quale imposta-
zione del documento caricato.
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Scans libro Selezionare se attivare la scansione libro.
Se si seleziona "ON", selezionare le impostazioni relative al metodo di scansio-
ne e alla cancellazione del centro. Se si seleziona un'impostazione differente 
da "Ampiezza libro" quale metodo di scansione, selezionare la posizione di ri-
legatura.

Canc. bordo Selezionare se attivare la cancellazione bordo.
Se si seleziona "ON", specificare la larghezza di cancellazione di tutti i lati del 
documento ("Alto", "Basso", "Sinistra" e "Destra").

Componi (data/ora) Selezionare se stampare la data/ora.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Formato data
• Formato ora
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione

Componi (pagina) Selezionare se stampare il numero di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Numero di pagina (intervallo di immissione: da -99999 a 99999).
• Capitolo (intervallo di immissione: da -100 a 100).
• Tipo num. pagina
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Dimensione

Componi (intestazione/piè di 
pagina)

Selezionare se stampare le intestazioni/i piè di pagina.
Se si seleziona "ON", specificare il numero di registrazione dell'impostazio-
ne/piè di pagina. Per verificare l'impostazione/piè di pagina registrato, fare clic 
su [Conferma contenuti registrati].

Componi (timbro) Selezionare se stampare il timbro.
Se si seleziona "ON", specificare le impostazioni sulle voci seguenti:
• Timbro predefin. o Timbro registrato
• Posiz stampa
• Sintonia fine (per apportare delle piccole modifiche alla posizione di stam-

pa)
• Colore
• Pagine
• Dimensione
Per verificare un timbro registrato, premere il pulsante [Conferma contenuti re-
gistrati]. Un timbro registrato deve essere dapprima registrato dal pannello di 
controllo.

Metodo combinazione timbro Selezionare "Immagine" o "Testo".

Pulsante [Torna alle impostazioni 
predefinite]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti nella pagina Im-
postazioni applicazione.

Opzione Descrizione
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6 Operazioni di Web Connection
One-Touch temporaneo

Le destinazioni utilizzate temporaneamente possono essere registrate.

L'elenco dei programmi temporanei attualmente registrati può essere visualizzato, e le nuove destinazioni 
possono essere registrate, oppure le relative impostazioni possono essere modificate.

2
Nota 
"One-Touch temporaneo" appare se "Immissione manuale destinazione" nel modo Amministratore è 
impostato a "Permetti". Specificare le impostazioni per "Immissione manuale destinazione" dal 
pannello di controllo.

% Nella pagina One-Touch Temporaneo, fare clic sul pulsante [Nuova registrazione], selezionare il tipo di 
trasmissione, quindi fare clic sul pulsante [OK] per visualizzare la pagina in cui registrare il nuovo 
programma temporaneo. Le impostazioni sono identiche a quelle disponibili per la registrazione di un 
programma. Per dettagli, fare riferimento a "Destinazione programma" a pagina 6-33.

!
Dettagli
Il numero di registrazione e l'opzione "Impostazioni permesso riferimento" non appare per l'opzione 
One-Touch temporaneo.

Per selezionare un programma temporaneo registrato dalla macchina, premere il tasto [Memorie] sul 
pannello di controllo, quindi premere [Lista pagine], e infine [One-Touch temporaneo].

Opzione Descrizione

Pulsante [Nuova registrazione] Fare cli su questo pulsante per registrare una nuova destinazione.

Nº Visualizza il numero di registrazione.

Nome Visualizza il nome registrato.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni per il programma tem-
poraneo registrato.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare il pro-
gramma temporaneo.
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Titolo

È possibile registrare un numero massimo di 10 oggetti per l'invio di messaggi e-mail.

 
Pagina di registrazione

Opzione Descrizione

E-mail predefinito Selezionare questo oggetto da utilizzare qualora non ne sia stato selezionato alcu-
no per l'invio dell'e-mail.

Titolo Visualizzare l'oggetto e-mail registrato.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina in cui registrare e modificare 
gli oggetti e-mail.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare l'ogget-
to e-mail registrato.
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Testo

È possibile registrare un numero massimo di 10 testi per l'invio di messaggi e-mail.

 
Pagina di registrazione

Opzione Descrizione

E-mail predefinito Selezionare questo testo, da utilizzare qualora non ne sia stato selezionato alcuno 
per l'invio dell'e-mail.

Testo Visualizzare il testo e-mail registrato.

Pulsante [Modifica] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina in cui registrare e modificare 
i testi e-mail.

Pulsante [Elimina] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina nella quale eliminare il testo 
e-mail registrato.
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7 Operazioni Facsimile (opzionale)

7.1 Operazioni generali
Nella presente sezione vengono fornite informazioni relative alle operazioni generali di invio di un fax.

!
Dettagli
Non è possibile inviare né ricevere fax a colori. Per inviare un fax a colori utilizzare le funzioni di 
scansione. 

Invio di un fax

!
Dettagli
Di seguito viene illustrata la procedura per l'invio via fax di un originale a facciata singola tramite le 
operazioni di base. Questo apparecchio è fornito di numerose funzioni che semplificano l'invio dei fax. 

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Posizionare l'originale da inviare via fax.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, consultare la 
sezione "Caricamento dell'originale" a pagina 7-6.

3 Toccare [Impostazioni scansione], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [OK].
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7 Operazioni Facsimile (opzionale)
– Al momento dell'acquisto le funzioni di impostazione della scansione sono specificate come segue.  
[Tipo original]: Testo/foto  
[1lato/2lati]: 1lato 
[Risoluzione]: 200e200dpi (Fine)  
[Densità]: Standard

– [Tipo file] non è disponibile nella modalità Fax.

– Per ulteriori informazioni su come specificare le impostazioni di base degli originali, consultare la 
sezione "Specifica delle condizioni di scansione" a pagina 7-9.

4 Toccare [Imp. originale], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [OK].

5 Toccare [Imp. comunicaz.], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [Chiudi].
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6 Specificare il numero di fax del destinatario.

– Per ulteriori informazioni sulle procedure per specificare un numero di fax, consultare le sezioni 
"Specifica di un'unica destinazione" a pagina 7-12 e "Selezione di destinazioni multiple 
(Trasmissione sequenziale o broadcast)" a pagina 7-17.

– La destinazione può essere specificata in uno dei modi seguenti. 
Indirizzi registrati 
Inserimento diretto 
Destinazione di gruppo 
Destinazione programmata

– Per annullare una destinazione selezionata, selezionare di nuovo la destinazione che si desidera 
annullare.

– Tutti i numeri inseriti e le impostazioni selezionate vengono annullati premendo il tasto [Reset].
– Quando non è possibile utilizzare la funzione [Immissione manuale destinazione], la scheda [Imm. 

diretta] non viene visualizzata.
– I numeri fax dei destinatari si possono specificare più facilmente registrandoli nella Rubrica, nelle 

destinazioni di gruppo o nelle destinazioni programmate.
Le destinazioni immesse vengono visualizzate nella lista destinazioni TX nel pannello di sinistra della 
schermata.

7 Premere il tasto [Avvio].

– La seguente schermata viene visualizzata quando è impostata la visualizzazione della schermata di 
verifica del rapporto risultati comunicazione. Il rapporto risultati comunicazione viene stampato 
toccando [Sì].

– Quando è impostata la Funzione visual. controllo destin., viene visualizzata la schermata Controllo 
indirizzo. Controllare che la destinazione sia corretta e toccare [Invia].

– Per interrompere la trasmissione di un fax, premere il tasto [Stop].
– Se non è stato possibile inviare un fax, viene stampato un rapporto risultati comunicazione (quando 

l'apparecchio è stato impostato per la stampa di tale rapporto). È anche possibile effettuare le 
impostazioni affinché la schermata Verifica rapporto TX venga visualizzata per consentire la scelta 
di visualizzare o meno la schermata del risultato della trasmissione per ogni trasmissione. 

Inizia la scansione dell'originale e l'originale viene inviato.
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7.2 Caricamento dell'originale
L'originale può essere caricato nell'ADF o sul vetro di esposizione di questo apparecchio. Se l'originale è 
caricato nell'ADF, l'originale viene sottoposto automaticamente a scansione dall'ADF.

Caricamento dell'originale nell'ADF

Se si utilizza l'ADF, è possibile sottoporre automaticamente a scansione gli originali a più pagine. È inoltre 
possibile inviare via fax originali a due facciate.

1 Chiudere l'ADF.

2 Ordinare l'originale a partire dalla prima pagina.

3 Posizionare nell'ADF l'originale rivolto verso l'alto.

– Per registrare correttamente le informazioni sull'origine, 
inserire il bordo frontale dell'originale nell'ADF.

4 Regolare le guide laterali.

– Le guide laterali vengono regolate alla larghezza massima 
per gli originali misti e l'originale viene allineato al lato 
interno.

Caricamento dell'originale sul vetro di esposizione

Il vetro di esposizione consente di inviare originali non caricabili nell'ADF (ad esempio originali spessi, come 
i libri, e originali sottili).

1 Aprire l'ADF.

2 Posizionare l'originale, rivolto verso il basso, lungo il lato 
interno di sinistra, in modo che sia allineato al lato sinistro della 
piastra graduata.

3 Chiudere lentamente l'ADF.

guide laterali
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Invio per fax di un originale a più pagine tramite il vetro di esposizione

Tutte le pagine di un originale a pagine multiple non caricabili nell'ADF possono essere inviate insieme via fax 
utilizzando il vetro di esposizione.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Specificare la destinazione.

3 Se necessario, specificare eventuali funzioni.

4 Caricare l'originale sul vetro di esposizione, quindi toccare 
[Impostazioni scansione], [Scans. separate], [OK], quindi 
premere il tasto [Avvio].

5 Caricare in ordine l'originale sul vetro di esposizione e premere il tasto [Avvio].

– Toccando [Modifica impostazioni] è possibile modificare le impostazioni Fronte/Fronte-retro e le 
impostazioni Cancella bordo.

– Ripetere questa operazione fino a completare la scansione dell'intero originale che si desidera 
inviare.

L'originale scannerizzato è stato conservato nella memoria.

6 Toccare [Fine].

7 Premere il tasto [Avvio].

Ha inizio la trasmissione.
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Invio dell'originale utilizzando sia l'ADF che il vetro di esposizione

Gli originali possono essere sottoposti a scansione utilizzando sia l'ADF sia il vetro di esposizione e gli 
originali con molte pagine possono essere suddivisi, caricati nell'ADF e sottoposti a scansione.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Specificare la destinazione.

3 Se necessario, specificare eventuali funzioni.

4 Caricare l'originale sul vetro di esposizione o nell'ADF, quindi 
toccare [Impostazioni scansione], [Scans. separate], [OK], 
quindi premere il tasto [Avvio].

– Quando si usano il vetro di esposizione e l'ADF, l'ADF ha 
la priorità.

– Per ulteriori informazioni su come caricare gli originali 
nell'ADF, consultare "Caricamento dell'originale nell'ADF" 
a pagina 7-6; per ulteriori informazioni su come caricare gli 
originali sul vetro di esposizione, consultare la sezione 
"Caricamento dell'originale sul vetro di esposizione" a 
pagina 7-6.

5 Caricare in ordine l'originale nell'ADF o sul vetro di esposizione e premere il tasto [Avvio].

– Toccando [Modifica impostazioni] è possibile modificare le impostazioni Fronte/Fronte-retro e le 
impostazioni Cancella bordo.

– Ripetere questa operazione fino a completare la scansione dell'intero originale che si desidera 
inviare.

L'originale scannerizzato è stato conservato nella memoria.

6 Toccare [Fine].

7 Premere il tasto [Avvio].

Ha inizio la trasmissione.
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7.3 Specifica delle condizioni di scansione
Toccando [Impostazioni scansione] nella schermata Fax/Scan vengono visualizzate le opzioni [Tipo original], 
[1lato/2lati], [Risoluzione], [Densità] ed è possibile specificare le condizioni di trasmissione dell'originale da 
inviare.

2
Nota
[Tipo file] non è utilizzabile nella modalità Fax.

Specifica delle condizioni di scansione

2
Nota
Non è possibile specificare differenti condizioni di trasmissione per le varie pagine di un unico originale.

1 Toccare [Impostazioni scansione] nella schermata Fax/Scan.

2 Toccare il pulsante che si desidera specificare.

Tipo originale

Consente di impostare il tipo di originale in base al contenuto dell'originale.

Esistono 5 tipi di impostazioni relative al tipo di originale.

Al momento dell'acquisto, il tipo di originale è impostato su [Testo/foto].
- [Testo]: 

Selezionare questa opzione quando si esegue la scansione di originali contenenti solo testo. Se si 
seleziona questa modalità per la scansione di originali con foto, non verrà riprodotta nessuna delle 
sfumature dei colori dell'immagine e l'immagine risulterà scurita.

- [Testo/foto]:  
Selezionare questa opzione quando gli originali da scannerizzare includono sia testo che foto (mezzi 
torni). Selezionare questa modalità quando testo e foto sono mescolati in 1 pagina o quando testo e 
foto sono mescolati su più pagine.
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- [Foto]: 
Selezionare questa opzione quando si deve eseguire la scansione di originali contenenti solo fotografie 
(mezzitoni).

- [Matr. punti originale]: 
Selezionare questa opzione quando il testo degli originali da sottoporre a scansione è chiaro, ad 
esempio scritto a matita o così via.

- [Carta fotoc.]: 
Selezionare questa opzione quando si deve eseguire la scansione di un originale costituito da 
un'immagine copiata.

1Lato/2Lati

Consente di impostare un metodo di scansione per l'ADF in base allo stato dell'originale.

Esistono 3 tipi di impostazioni relative alla scansione.

Al momento dell'acquisto, l'apparecchio è impostato su [1 Lato].
- [1 Lato]:  

Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di originali a 1 solo lato.
- [2 Lati]:  

Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di originali a 2 lati.
- [Copertina + 2 lati]:  

Selezionare questa opzione per sottoporre a scansione originali fronte-retro con copertine. 
Consente di eseguire la scansione della prima pagina dell'originale come copertina su un solo lato ed 
esegue la scansione di entrambi i lati delle pagine rimanenti.

Risoluzione

Consente di impostare la risoluzione della scansione dell'originale.
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Esistono 5 tipi di impostazioni relative alla risoluzione.

Al momento dell'acquisto, la risoluzione è impostata su [Fine].
- [200e100 (Standard)]: 

Selezionare questa opzione per ridurre il tempo di trasmissione.
- [200e200 (Fine)]: 

Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di originali normali.
- [300e300 dpi]: 

Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di un originale normale a una risoluzione più alta.
- [400e400 (Super Fine)]: 

Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di originali contenenti testo di piccole dimensioni 
e immagini.

- [600e600 (Ultra Fine)]: 
Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di originali contenenti testo e disegni 
particolarmente piccoli.

!
Dettagli
L'uso di risoluzioni maggiori durante la scansione aumenta il volume dei dati inviati e aumenta il tempo 
di comunicazione.

Se è selezionato [Super Fine] o [Ultra Fine] e l'apparecchio del destinatario non è in grado di ricevere 
fax a tali risoluzioni, il fax viene inviato a una risoluzione compatibile con le caratteristiche 
dell'apparecchio del destinatario.

Densità

Consente di impostare la densità in base al contenuto dell'originale.

La densità può essere impostata a 9 livelli differenti.

Al momento dell'acquisto, la densità è impostata su [Standard].
- [Chiaro]: 

Selezionare questa opzione per una scansione a bassa densità.
- [Standard]: 

Selezionare questa opzione per una scansione a densità standard.
- [Scuro]: 

Selezionare questa opzione per una scansione a densità più alta.
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7.4 Specifica di un'unica destinazione
Per specificare una sola destinazione sono disponibili i seguenti metodi:
- Selezione da destinazioni registrate
- Specifica della destinazione tramite immissione diretta
- Selezione da log
- Selezione da destinazioni programmate

!
Dettagli
Consultare la sezione "Selezione da destinazioni registrate" a pagina 7-12 per informazioni sui metodi 
per selezionare dalle destinazioni registrate.

Consultare la sezione "Specifica della destinazione tramite immissione diretta" a pagina 7-15 per 
informazioni sui metodi per selezionare con inserimento diretto.

Consultare la sezione "Selezione da log" a pagina 7-16 per informazioni sui metodi per selezionare da 
log.

Consultare la sezione "Invio di un fax tramite una destinazione programmata" a pagina 7-19 per 
informazioni sui metodi per selezionare dalle destinazioni programmate.

Selezione da destinazioni registrate

Quando sono stati registrati degli indirizzi in una rubrica, è possibile cercare la destinazione tramite la parola 
di ricerca registrata, quindi chiamare la destinazione.

!
Dettagli
Consultare la sezione "Ricerca di una destinazione registrata (Pulsante dell'indice)" a pagina 7-13 per 
informazioni sui metodi di ricerca delle destinazioni registrate utilizzati toccando il pulsante dell'indice.

Consultare la sezione "Ricerca di una destinazione registrata (Tipo di indirizzo)" a pagina 7-13 per 
informazioni sulla ricerca in base al tipo di destinazione.

Consultare la sezione "Ricerca delle destinazione registrate (Ricerca dettagliata)" a pagina 7-14 per 
informazioni su come immettere i dati per condurre le ricerche.

% Toccare il pulsante della destinazione desiderata visualizzato nella scheda [Rubrica].
– Per annullare una destinazione selezionata, selezionare di nuovo la destinazione che si desidera 

annullare.
– Se si preme il tasto [Reset], vengono cancellati l'indirizzo e le impostazioni selezionate.
– Quando il pulsante della destinazione desiderata non viene visualizzato, è possibile cercarlo 

utilizzando i seguenti metodi. 
Toccare il pulsante dell'indice 
Effettuare la ricerca in base al tipo di destinazione 
Inserire i dati ed effettuare la ricerca

La destinazione è stata specificata.
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Ricerca di una destinazione registrata (Pulsante dell'indice)

È possibile cercare le destinazioni tramite la parola di ricerca specificata al momento della registrazione di 
una destinazione.

!
Dettagli
La visualizzazione predefinita dell'indice può venire modificata tramite l'impostazione predefinita 
dell'indice degli indirizzi registrati. 

% Toccare i pulsanti dell'indice ([Preferiti], [ABC] - [WXYZ], [etc]) visualizzati nella scheda [Rubrica].

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Ricerca di una destinazione registrata (Tipo di indirizzo)

Si possono cercare le destinazioni in base al tipo di indirizzo (Fax, E-mail e così via).

1 Toccare [Ricerca ] nella scheda [Rubrica].

2 Toccare [Tipo indirizzo].
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3 Selezionare il tipo di indirizzo.

– Le impostazioni predefinite della visualizzazione della scheda [Rubrica] possono essere modificate 
nel tipo indirizzo tramite l'impostazione predefinita delle destinazioni registrate.

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Ricerca delle destinazione registrate (Ricerca dettagliata)

È possibile cercare le destinazioni utilizzando parte del nome o del numero fax di destinazione.

1 Toccare [Ricerca ] nella scheda [Rubrica].

2 Toccare [Ricerca dett.].

– Quando non viene trovata una destinazione corrispondente alle informazioni immesse, viene 
visualizzato il messaggio "Risultato ricerca: 0" e nessun pulsante è visualizzato sullo schermo.
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3 Toccare [Nome] o [Indir.].

– Inserire il nome o il numero di fax utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo e toccare [OK].

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Specifica della destinazione tramite immissione diretta

È possibile specificare una destinazione per inserimento diretto anche se la destinazione non è un indirizzo 
registrato.

2
Nota
Quando non è possibile utilizzare la funzione [Immissione manuale destinazione], la scheda [Imm. 
diretta] non viene visualizzata. 

% Immettere il numero di fax del destinatario.
– Immettere il numero di fax del destinatario tramite il tastierino numerico o la tastiera sullo schermo.
– I numeri immessi vengono tutti cancellati premendo il tasto [C] (annulla). 

– Se necessario, è possibile inserire simboli speciali di composizione quali tono, pausa, - e così via. 
[Tono]: se si utilizza la composizione a impulsi, toccare questo pulsante per inviare un tono. Il tono 
viene utilizzato quando si usano servizi dati fax e così via. Viene visualizzata una "T" sullo schermo.  
[Pausa]: toccare questo pulsante per inserire una pausa durante la composizione. Toccare [Pausa] 
una volta per inserire una pausa di 1 secondo; è possibile inserire più pause. Viene visualizzata una 
"P" sullo schermo.  
[-]: toccare questo pulsante per immettere un delimitatore durante la composizione. Non ha alcun 
effetto sulla composizione. Viene visualizzato un "-" sullo schermo.

– Quando si utilizza il tastierino numerico, è possibile immettere direttamente il numero di fax anche 
quando è visualizzata la scheda [Rubrica] o la scheda [Cronolog. lavori].

– Quando si usa una linea di composizione a impulsi, è possibile cambiarla in toni semplicemente 
toccando [*].

La destinazione è stata specificata.
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!
Dettagli
Quando è attiva la connessione PBX (Private branch exchange, centralino privato) e viene inviato un fax 
da una linea interna ad una linea esterna, toccare [Pausa] dopo aver composto "0" o il numero della 
linea esterna, per assicurarsi che il numero venga composto correttamente. Viene visualizzata una "P" 
sullo schermo.

Selezione da log

È possibile specificare un numero dal log, un registro che contiene i numeri ai quali si sono inviati fax in 
passato (a partire dagli ultimi cinque numeri).

1 Toccare [Cronolog. lavori] nella schermata Fax/Scan.

2 Selezionare la destinazione desiderata dalla lista.

– Per annullare una destinazione selezionata, selezionare di nuovo la destinazione che si desidera 
annullare.

– Tutte le destinazioni e le impostazioni selezionate vengono annullate premendo il tasto [Reset].
– Quando si tocca [Dest] visualizzato accanto alla lista del log, i nomi della colonna di destinazione 

diventano numeri di fax.

La destinazione è stata specificata.
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7.5 Selezione di destinazioni multiple (Trasmissione sequenziale o 
broadcast)
È possibile inviare con un'unica operazione un originale a più destinazioni. Questa funzione viene definita 
trasmissione sequenziale.

Le destinazioni multiple possono essere specificate come segue.
- Selezione da destinazioni registrate
- Specifica della destinazione tramite immissione diretta
- Selezione da log
- Selezione tramite il pulsante di gruppo
- Selezione da destinazioni programmate
- Le destinazioni possono essere specificate con una combinazione dei metodi precedenti.

!
Dettagli
Consultare la sezione "Selezione di destinazioni multiple (destinazioni registrate, inserimento diretto, 
log)" a pagina 7-17 per informazioni riguardanti la selezione di destinazioni da destinazioni registrate, 
tramite inserimento diretto e log.

Consultare la sezione "Selezione di destinazioni multiple (tramite il pulsante di gruppo)" a pagina 7-17 
per informazioni riguardanti la selezione di destinazioni tramite il pulsante di gruppo.

Consultare la sezione "Invio di un fax tramite una destinazione programmata" a pagina 7-19 per 
informazioni riguardanti come specificare una destinazione programmata.

Selezione di destinazioni multiple (destinazioni registrate, inserimento diretto, log)

% Consultare la sezione "Specifica di un'unica destinazione" a pagina 7-12 e specificare solo le 
destinazioni a cui si desidera trasmettere.
– Quando si selezionano destinazioni multiple registrate o destinazioni dal log, toccare una dopo 

l'altra le destinazioni richieste.
– Quando si selezionano destinazioni multiple per inserimento diretto, le destinazioni seguenti 

vengono immesse toccando [Destinazione successiva] dopo aver immesso una destinazione.
– Per annullare una destinazione registrata selezionata o una destinazione dal log, selezionare di 

nuovo la destinazione che si desidera annullare.
– Tutte le destinazioni e le impostazioni selezionate vengono annullate premendo il tasto [Reset].
Vengono specificate le destinazioni multiple.

Selezione di destinazioni multiple (tramite il pulsante di gruppo)

1 Toccare [Ricerca] nella scheda [Rubrica].
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2 Toccare [Tipo indirizzo].

3 Toccare [Gruppo].

4 Toccare il pulsante di gruppo desiderato.

Vengono specificate le destinazioni multiple.

!
Dettagli
Le impostazioni di visualizzazione predefinite della scheda [Rubrica] possono essere modificate in tipo 
di indirizzo con l'impostazione predefinita degli indirizzi registrati. 

È possibile specificare un massimo di 605 destinazioni (500 indirizzi registrati, 100 destinazioni per 
inserimento diretto e 5 indirizzi e-mail per inserimento diretto).
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7.6 Invio di un fax tramite una destinazione programmata
Quando è stato registrato un indirizzo di programma, è possibile inviare un fax specificando il pulsante di 
programma registrato.

Se le impostazioni di trasmissione (tipo originale, specifiche originale e così via) sono registrate tramite un 
tasto di programma, il fax può essere inviato semplicemente toccando tale pulsante, senza dover specificare 
ogni volta le impostazioni della funzione.

È anche possibile registrare un pulsante di gruppo in 1 pulsante di programma per inviare un fax una volta, 
oppure registrare un orario e inviare i fax ogni giorno alla stessa ora.

Per inviare un fax dopo aver specificato una destinazione programmata

1 Premere il tasto [Fax/Scan] e la schermata Fax/Scan viene visualizzata.

2 Posizionare l'originale da inviare via fax.

– Consultare la sezione "Caricamento dell'originale" a pagina 7-6 per ulteriori informazioni sul 
posizionamento dell'originale.

3 Premere il tasto [Memorie]. 

4 Toccare [Lista pagine].
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5 Toccare il pulsante della pagina in cui è registrata la destinazione programmata desiderata, quindi 
toccare [OK].

– Toccare  o  per visualizzare la schermata del pulsante della pagina precendente o 
successiva.

6 Toccare il pulsante di programma desiderato e toccare [OK].

– Può essere specificata una sola destinazione programmata.
– Toccare  o  per visualizzare la schermata del pulsante di programma precendente o 

successivo.

Vengono richiamate impostazioni e destinazioni.

7 Premere il tasto [Avvio].

Inizia la scansione dell'originale e l'originale viene inviato.
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7.7 Operazioni durante la scansione

Quando non è possibile rilevare il formato dell'originale

Se non è possibile individuare il formato dell'originale, viene visualizzata la schermata del formato scansione. 
Impostare il formato dell'originale.

1 Toccare il pulsante del formato dell'originale, quindi toccare [OK]. 

2 Toccare [Chiudi], quindi toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata Fax/Scan.

3 Premere il tasto [Avvio].

Il fax viene inviato.

Quando la memoria si esaurisce

Quando si utilizza la trasmissione da memoria, se l'originale contiene molte pagine o contiene immagini 
estremamente dettagliate che creano una grande quantità di dati, la memoria potrebbe esaurirsi.

In tal caso impostare l'apparecchio su Mem. veloce TX e inviare il fax (Mem. veloce TX può essere impostato 
nel metodo di comunicazione nella schermata delle impostazioni di comunicazione).

Rotazione automatica dell'originale

d-Color MF450 
Un originale A4 o 8-1/2 e 11 caricato con orientamento v viene automaticamente ruotato e inviato con 
orientamento w.

Quando le pagine di un documento A4 o 8-1/2 e 11 sono caricate con orientamento v per l'invio con pagine 
di documenti più lunghi, le pagine del documento A4 o 8-1/2 e 11 vengono inviate senza essere ruotate 
nell'orientamento w.

d-Color MF550  
Quando si invia un originale in formato A4 (v) o 8-1/2 e 11 (v), questo viene ruotato in formato A4 (w) o 
8-12 e 11 (w), quindi inviato.

Quando viene inviato per una volta un originale più lungo di un foglio A4 (v) o 8-1/2 e 11 (v), l'originale viene 
inviato senza essere ruotato nel formato A4 (v) o 8-1/2 e 11 (v).

In questo caso, può essere ruotato e trasmesso impostando l'apparecchio sugli originali misti.

2
Nota 
Quando non si desidera effettuare la rotazione automatica, contattare il proprio addetto all'assistenza 
tecnica.
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7.8 Quando è impossibile procedere all'invio
Se non è possibile inviare il fax perché la linea del destinatario è occupata, il fax può essere trasmesso di 
nuovo tramite la funzione di ricomposizione.

La funzione di ricomposizione di questo apparecchio dispone delle opzioni di ricomposizione automatica, 
ricomposizione manuale e reinvio.

2
Nota 
Non è possibile modificare la destinazione per la ricomposizione automatica o quella manuale 
nell'elenco Lavori correnti.

Ricomposizione

Chiamare di nuovo la stessa destinazione viene definito "ricomposizione".

Quando non è possibile inviare un fax perché la linea del fax del destinatario è occupata, il numero viene 
ricomposto al termine di un intervallo di tempo prestabilito. Fino alla ricomposizione, il lavoro da inviare viene 
considerato come un lavoro programmato in attesa di ricomposizione.

Funzione di ricomposizione automatica

Quando non è possibile inviare un fax perché la linea del fax del destinatario è occupata, l'apparecchio 
esegue automaticamente la ricomposizione per il numero di volte stabilito attraverso l'impostazione dei 
parametri della linea.

!
Dettagli
Il numero di ricomposizioni automatiche preconfigurato è pari a 3, in intervalli di 3 minuti.

Schermata di conferma della ricomposizione

Quando non è possibile inviare un fax a causa di problemi alla linea, viene visualizzata una schermata per il 
controllo della ricomposizione.

1 Toccare [OK].

La ricomposizione inizia al termine dell'intervallo di tempo predeterminato. 
Quando la trasmissione non riesce nemmeno dopo la ricomposizione, viene visualizzata una schermata 
di controllo del lavoro che non può essere completato correttamente.
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2 Toccare [OK].

– Per controllare il risultato dei lavori inviati, toccare [Cronologia lavori].

Ricomposizione manuale (elenco Lavori correnti)

Questa operazione consente di effettuare manualmente la ricomposizione per i lavori in attesa di 
ricomposizione.

1 Toccare [Lista lavori], quindi toccare [Dettagli lavoro].

2 Toccare [Send].

3 Selezionare un lavoro con lo stato [In att. di rich.], quindi selezionare [Richiama].

– Quando non è installato il fax multilinea

– Quando è installato il fax multilinea

Viene visualizzata la schermata per la ricomposizione.

4 Toccare [OK].

Viene eseguita la ricomposizione per il lavoro selezionato.
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Ricomposizione manuale (Ritrasmissione fax Casella)

Anche se la frequenza automatica di ricomposizione supera quella superata nelle impostazioni dei parametri 
della linea, un lavoro che non è possibile inviare viene salvato nella casella utente di ritrasmissione fax. La 
ricomposizione per i lavori salvati nella casella utente di ritrasmissione fax può essere eseguita manualmente.

!
Dettagli
Per effettuare la ricomposizione, occorre impostare l'opzione di reinvio nella modalità Utilità su "Sì". 

1 Premere il tasto [Box].

2 Toccare [Usa documento].

3 Toccare [Sistema].

4 Toccare [Ritrasmissione fax Casella], quindi toccare [OK].

5 Selezionare il lavoro che si desidera inviare di nuovo e toccare [TX Fax].

6 Controllare le destinazioni visualizzate nella lista destinazioni TX e toccare [Avvio] o premere il tasto 
[Avvio].

Il lavoro viene trasmesso di nuovo.

2
Nota
È anche possibile modificare la destinazione.

Dopo la ritrasmissione, il lavoro viene eliminato automaticamente dalla casella utente di ritrasmissione 
fax.
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7.9 Prenotazione della trasmissione
Mentre l'apparecchio sta comunicando o stampando, è possibile prenotare la trasmissione successiva. 
Questa funzione è chiamata prenotazione della trasmissione.

2
Nota
Non è possibile utilizzare l'opzione [Manuale] per la prenotazione della trasmissione.

1 Toccare [Lav. succ. Scan/Fax].

– Se [Mostra TX] o [Schermata funz. copia] non è impostato su [Sì], [Lav. succ. Scan/Fax] non verrà 
visualizzato.

2 Posizionare l'originale da inviare via fax.

– Consultare la sezione "Caricamento dell'originale" a 
pagina 7-6 per ulteriori informazioni sul posizionamento 
dell'originale.

– Per annullare una trasmissione prenotata, toccare [Lista 
lavori], quindi toccare [Elimina]. 

3 Se necessario, specificare eventuali funzioni.

4 Specificare la destinazione.

5 Premere il tasto [Avvio].
d-Color MF550/MF450 7-25



7 Operazioni Facsimile (opzionale)
7.10 Interruzione della trasmissione
Le operazioni di interruzione delle trasmissioni sono diverse a seconda se il lavoro è in corso di esecuzione 
(compresi i lavori prenotati) o se è stata prenotata una trasmissione timer.

2
Nota
I lavori da trasmettere che sono memorizzati in questo apparecchio vengono definiti "lavori prenotati".

Interruzione di un lavoro durante la trasmissione

È possibile interrompere la trasmissione dei lavori di cui è in corso la trasmissione (compresi i lavori prenotati) 
seguendo la procedura qui riportata.

1 Toccare [Lista lavori].

2 Toccare [Dettagli lavoro].

3 Toccare [Send].

4 Controllare che sia selezionato [Lavori correnti].

5 Selezionare il lavoro che si desidera interrompere e toccare [Elimina].

6 Toccare [Sì], quindi toccare [OK].

Il lavoro è stato eliminato.

7 Toccare [Chiudi].

L'apparecchio torna alla schermata Fax/Scan.
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Annullamento dei lavori prenotati con trasmissione timer

La trasmissione può essere annullata eliminando i lavori prenotati con trasmissione timer.

1 Toccare [Lista lavori].

2 Toccare [Dettagli lavoro].

3 Toccare [Send].

4 Controllare che sia selezionato [Lavori correnti], quindi toccare [Timer lav. TX].

5 Selezionare il lavoro che si desidera interrompere e toccare [Elimina].

– Per visualizzare la schermata successiva o quella precedente, toccare  o .

6 Toccare [Sì], quindi toccare [OK].

Il lavoro è stato eliminato.

7 Toccare [Chiudi].

L'apparecchio torna alla schermata Fax/Scan.
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7.11 Invio di un fax dopo aver specificato l'orario (Timer TX)
Questa funzione consente di specificare un orario per la trasmissione.

Per risparmiare, conviene trasmettere negli orari in cui i costi di comunicazione sono più bassi, come di notte 
o di mattina presto.

2
Nota
Con questa funzione non si possono utilizzare le funzioni seguenti:

Nº di pagine, Polling TX, Bollettino e Mem. veloce TX

!
Dettagli
È possibile specificare solo l'ora. Non è possibile specificare le date.

Specificare l'orario, in ore e minuti.

Timer TX può essere specificato per 21 originali, compresa la trasmissione normale di 20 originali e il 
polling RX di 1 originale.

Per impostare Timer TX

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Posizionare l'originale da inviare via fax.

– Consultare la sezione "Caricamento dell'originale" a pagina 7-6 per ulteriori informazioni sul 
posizionamento dell'originale.

3 Toccare [Imp. comunicaz.].

4 Toccare [Imp. comunicaz.].

5 Toccare [Timer TX].
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6 Immettere con il tastierino numerico l'ora di inizio della trasmissione.

– Immettere l'ora di inizio della trasmissione con 2 cifre, nel formato 24 ore.  
Esempio: 
Immettere "21" e "07" quando si imposta l'ora della trasmissione su 9.07 di sera.

– Toccare [No] per annullare le impostazioni della trasmissione timer.

7 Toccare due volte [OK], quindi toccare [Chiudi].

Viene impostato il valore per Timer TX, e l'apparecchio torna alla schermata Fax/Scan.

8 Se necessario, specificare altre impostazioni.

– Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di scansione, consultare la sezione "Specifica delle 
condizioni di scansione" a pagina 7-9.

9 Specificare la destinazione.

– Per ulteriori informazioni su come specificare le destinazioni, consultare la sezione "Specifica di 
un'unica destinazione" a pagina 7-12.

10 Premere il tasto [Avvio].

– Se il fax non può essere inviato perché la linea del destinatario è occupata, il numero del destinatario 
viene composto nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla ricomposizione, consultare la sezione 
"Quando è impossibile procedere all'invio" a pagina 7-22.

– Per informazioni su come interrompere la trasmissione, consultare la sezione "Interruzione della 
trasmissione" a pagina 7-26.

L'originale sottoposto a scansione viene memorizzato come originale prenotato, mentre la trasmissione 
ha inizio all'ora specificata.
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8 Operazioni fax di rete (opzionale)

8.1 Operazioni fax generali (Internet fax)
Nella presente sezione vengono fornite informazioni relative alle operazioni generali di invio di un fax.

Invio di un Internet fax

!
Dettagli
Di seguito viene illustrata la procedura per l'invio via fax di un originale a facciata singola tramite le 
operazioni di base. In questa macchina vengono fornite diverse funzioni che consentono di inviare fax 
in modo più conveniente.

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Caricare l'originale.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, consultare la 
sezione "Alimentazione dell'originale" a pagina 2-26.

3 Toccare [Impostazioni scansione], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [OK].
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– Al momento dell'acquisto le funzioni di impostazione della scansione sono specificate come segue.  
[Tipo original]: Testo/foto  
[1lato/2lati]: 1lato 
[Risoluzione]: 200e200dpi (Fine)  
[Densità]: Standard

– L'impostazione [Tipo file] non è disponibile con la modalità Internet fax.

– Per dettagli sulla specifica delle impostazioni di scansione di base, consultare la sezione "Specifica 
delle condizioni di scansione" a pagina 8-12.

4 Toccare [Imp. originale], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [OK].

5 Toccare [Imp. comunicaz.], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [Chiudi]
8-4 d-Color MF550/MF450



Operazioni fax di rete (opzionale) 8

6 Specificare l'indirizzo e-mail del destinatario.

–  Rubrica 
 Immissione diretta 
 Destinazione di gruppo 
 Destinazione programmata

– Andare al passaggio 10 per specificare una destinazione tramite la rubrica, una destinazione di 
gruppo o una destinazione programmata.

– Andare al passaggio 7 per specificare una destinazione tramite immissione diretta.
– Per dettagli sulle procedure per specificare un indirizzo e-mail, consultare le sezioni "Specifica di 

un'unica destinazione" a pagina 8-15 e "Specifica di destinazioni multiple (Trasmissione 
broadcast)" a pagina 8-20.

– Selezionare nuovamente la destinazione da annullare per annullarla.
– Tutti i numeri immessi e le impostazioni selezionate vengono annullati premendo il tasto [Reset].
– Quando non è possibile utilizzare la funzione [Immissione manuale destinazione], la scheda [Imm. 

diretta] non viene visualizzata.
– È possibile specificare in modo più specifico gli indirizzi e-mail dei destinatari registrandoli in 

rubrica, destinazioni di gruppo o destinazioni programmate.
La destinazione immessa viene visualizzata nel riquadro a sinistra di lista Destinazione TX trasmissione.

7 In caso di immissione diretta, immettere l'indirizzo e-mail della destinazione di trasmissione, quindi 
toccare [Capacità RX (Destinazione)].

8 Selezionare i valori per Tipo di compressione, Formato carta e Risoluzione che corrispondono alle 
capacità di ricezione del destinatario riportate nella schermata di capacità di ricezione della sua 
macchina.

– Al momento dell'acquisto, le funzioni di impostazione della scansione sono impostate come segue. 
Tipo di compressione: MH 
Formato carta: A4 
Risoluzione: 200e200dpi (Fine) /200e100dpi (Standard)

9 Toccare [OK] fino a tornare alla schermata Fax/Scan.
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10 Premere il tasto [Avvio].

– Quando la schermata Verifica rapporto TX è impostata per la visualizzazione, viene visualizzata la 
schermata che segue. Per stampare il rapporto risultati comunicazione, toccare [Sì].

– Quando è impostata la Funzione visual. controllo destin., viene visualizzata la schermata Controllo 
indirizzo. Verificare che la destinazione sia corretta e toccare [Invia]. 

– Premere il tasto [Stop] quando si desidera annullare l'invio di un fax.
Inizia la scansione dell'originale e l'originale viene inviato.

!
Dettagli
Se non è possibile inviare il fax, viene stampato un rapporto risultati comunicazione (quando è stato 
così specificato nelle impostazioni). È anche possibile effettuare le impostazioni affinché la schermata 
Verifica rapporto TX venga visualizzata per consentire la scelta di visualizzare o meno la schermata del 
risultato della trasmissione per ogni trasmissione. 

2
Ricordare!
Quando la capacità del server SMTP viene configurata nelle impostazioni TX E-Mail (SMTP) nelle 
impostazioni di rete, si verifica un errore se la dimensione supera quella impostata e non è possibile 
effettuare la trasmissione. 
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8.2 Operazioni fax generali (fax su IP)
La presente sezione contiene le informazioni relative alle operazioni generali per l'invio di un fax su IP.

Invio di un fax su IP

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Caricare l'originale.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, consultare la 
sezione "Alimentazione dell'originale" a pagina 2-26.

3 Toccare [Impostazioni scansione], specificare le funzioni desiderate, quindi toccare [OK].

– Al momento dell'acquisto le funzioni di impostazione della scansione sono specificate come segue.  
[Tipo original]: Testo/foto  
[1lato/2lati]: 1lato 
[Risoluzione]: 200e200dpi (Fine)  
[Densità]: Standard
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– [Tipo file] al momento della trasmissione del fax su IP è impostato come riportato di seguito. 
In formato a colori: PDF 
In formato monocromatico: TIFF

– Per dettagli sulla specifica delle impostazioni di scansione di base, consultare la sezione "Specifica 
delle condizioni di scansione" a pagina 8-12.

4 Toccare [Imp. originale], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [OK].

5 Toccare [Imp. comunicaz.], specificare la funzione desiderata, quindi toccare [Chiudi].
8-8 d-Color MF550/MF450



Operazioni fax di rete (opzionale) 8

6 Specificare l'indirizzo IP del destinatario.

–  Rubrica 
 Immissione diretta 
 Destinazione di gruppo 
 Destinazione programmata

– Per dettagli sulla procedura di specifica dell'indirizzo IP, consultare le sezioni "Specifica di un'unica 
destinazione" a pagina 8-15 e "Specifica di destinazioni multiple (Trasmissione broadcast)" a 
pagina 8-20.

– Selezionare nuovamente la destinazione da annullare per annullarla.
– Tutti i numeri immessi e le impostazioni selezionate vengono annullati premendo il tasto [Reset].
– Quando non è possibile utilizzare la funzione [Immissione manuale destinazione], la scheda [Imm. 

diretta] non viene visualizzata.
– Toccare [Colore] nella schermata Fax indirizzo IP per inviare un fax a colori.
– L'indirizzo IP del destinatario può essere facilmente specificato quando si registra in rubrica, 

destinazioni di gruppo e destinazioni programmate.
La destinazione immessa viene visualizzata nel riquadro a sinistra di lista Destinazione TX trasmissione.

7 Premere il tasto [Avvio].

– Quando è impostata la Funzione visual. controllo destin., viene visualizzata la schermata Controllo 
indirizzo. Verificare che la destinazione sia corretta e toccare [Invia].

– Premere il tasto [Stop] quando si desidera annullare l'invio di un fax.
Inizia la scansione dell'originale e l'originale viene inviato.

!
Dettagli
Se non è possibile inviare il fax, viene stampato un rapporto risultati comunicazione (quando è stato 
così specificato nelle impostazioni). 
d-Color MF550/MF450 8-9



8 Operazioni fax di rete (opzionale)
8.3 Impostazione del colore per la trasmissione (fax su IP)
È possibile impostare se trasmettere l'originale in modalità a colori o monocromatica.

2
Ricordare!
È possibile trasmettere e ricevere in modalità a colori soltanto quando si utilizzano i fax su IP. 
I fax a colori non possono essere trasmessi o ricevuti tramite Internet fax. 
La macchina del destinatario deve essere adatta alla trasmissione di fax su IP.

Impostazione del colore per la trasmissione

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Toccare [Impostazioni scansione].

3 Toccare [Regol. immagine].

4 Selezionare la modalità desiderata in "Toner (color)".

– [Colore autom]: rileva automaticamente il colore dell'originale e lo scannerizza di conseguenza.
– [Colore]: scannerizza l'originale a colori.
– [Scala grigio]: selezionare questa impostazione quando l'originale è composto da colori a mezzi 

toni, come nel caso di fotografie in bianco e nero.
– [Cop. ton. (Bk)]: selezionare questa impostazione per originali che sono soltanto in bianco e nero 

senza grigi.
– Nella modalità di trasmissione a colori, il tipo di file viene fissato su PDF.
– Quando si seleziona l'opzione con scala di grigi, l'immagine della trasmissione diventa 

monocromatica.

5 Toccare [OK].

Si torna alla schermata Impostazioni scansione.
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6 Toccare [OK].

Si torna alla schermata Fax/Scan.

7 Impostare le altre funzioni richieste.
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8.4 Specifica delle condizioni di scansione
Toccando [Impostazioni scansione], vengono visualizzate le impostazioni [Tipo originale], [1lato/2lati], 
[Risoluzione], [Tipo file] e [Densità] ed è possibile specificare le condizioni di trasmissione per l'originale.

Specifica delle impostazioni di scansione

1 Toccare [Impostazioni scansione] nella schermata Fax/Scan.

2 Toccare il pulsante relativo alla configurazione desiderata.

2
Nota
Non è possibile specificare la condizione di trasmissione per ogni pagina.

Tipo originale

Impostare il tipo di originale in base ai contenuti dell'originale.

Sono disponibili 5 tipi di originale.

Al momento dell'acquisto, il tipo di originale impostato è [Testo/foto].
- [Testo]:  

Selezionare questa opzione soltanto quando l'originale da scannerizzare è di solo testo. Quando 
l'originale è una foto, la scansione risulta molto scura se si seleziona questa modalità e non vengono 
ripresi i colori neutri presenti nella foto.

- [Testo/foto]:  
Selezionare questa opzione quando gli originali da scannerizzare includono sia testo che foto (mezzi 
torni). Selezionare questa modalità quando testo e foto sono presenti insieme in una pagina o quando 
il testo e le foto si trovano insieme nell'arco di più pagine.

- [Foto]:  
Selezionare questa opzione soltanto quando l'originale da scannerizzare è una foto (mezzi toni).

- [Matr. punti originale]:  
Selezionare questa opzione quando l'originale da scannerizzare contiene testo chiaro o quando il testo 
e scritto a matita o simili.
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- [Carta fotoc.]:  

Selezionare questa opzione quando l'originale è un'immagine fotocopiata.

1Lato/2Lati

Impostare la modalità di scansione nell'ADF in base all'originale.

I 3 tipi di modalità di scansione sono i seguenti.

Al momento dell'acquisto, la modalità è impostata su [1 Lato].
- [1 Lato]: selezionare questa opzione se l'originale da scannerizzare ha un solo lato.
- [2 Lati]: selezionare questa opzione se l'originale da scannerizzare è fronte-retro.
- [Copertina + 2 lati]: selezionare questa opzione se l'originale da scannerizzare ha una copertina ed è 

fronte-retro. Per la copertina viene scannerizzato soltanto il primo lato, mentre a partire dalla seconda 
pagina vengono scannerizzate entrambe le facciate.

Risoluzione

Impostare la risoluzione desiderata per ottenere un originale scannerizzato in modo ottimale.

Sono disponibili 5 tipi di risoluzione.

Al momento dell'acquisto, la risoluzione è impostata su [Fine].
- [200e100 (Standard)]:  

Selezionare questa opzione quando è necessario ridurre il tempo di trasmissione.
- [200e200 (Fine)]:  

Selezionare questa opzione per scannerizzare l'originale normalmente.
- [300e300dpi]:  

Selezionare questa opzione per scannerizzare l'originale con una risoluzione superiore.
- [400e400 (Super fine)]:  

Selezionare questa opzione per originali che includono testo di piccole dimensioni e immagini.
- [600e600 (Ultra fine)]:  

Selezionare questa opzione per scannerizzare originali contenenti testo e disegni particolarmente 
piccoli.
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2
Nota
Quando si seleziona [300 e 300dpi], il documento viene convertito a 400 e 400dpi e trasmesso. 
Tuttavia, se si seleziona un PDF compatto durante la trasmissione del fax su IP, la trasmissione avviene 
a 300 e 300dpi.

Il tempo di comunicazione aumenta per scansioni più dettagliate o grandi quantità di informazioni da 
trasmettere.

Densità

Impostare la densità in base ai contenuti dell'originale.

Esistono 9 livelli di densità.

Al momento dell'acquisto, la densità è impostata su [Standard].
- [Chiaro]:  

Selezionare questa opzione per una scansione chiara.
- [Standard]:  

Selezionare questa opzione per una scansione normale.
- [Scuro]:  

Selezionare questa opzione per una scansione scura.
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8.5 Specifica di un'unica destinazione
Nella modalità Internet fax è possibile specificare un'unica destinazione nei seguenti modi.
- Specificando la destinazione tra quelle registrate
- Specificando la destinazione tramite immissione diretta
- Selezionando la destinazione tra le destinazioni programmate

!
Dettagli
Per ulteriori dettagli sul metodo di specifica tra le destinazioni registrate, consultare la sezione 
"Specifica della destinazione tra quelle registrate" a pagina 8-15.

Consultare la sezione "Specifica della destinazione tramite immissione diretta" a pagina 8-18 per la 
procedura di specifica tramite immissione diretta.

Consultare la sezione "Invio di un fax con la destinazione programmata" a pagina 8-22 per il metodo di 
specifica dal programma.

Specifica della destinazione tra quelle registrate

Quando la rubrica è stata registrata, è possibile specificare una destinazione cercando il relativo testo 
registrato.

% Toccare il pulsante di destinazione desiderato nella scheda [Rubrica] visualizzata.
– Quando il pulsante della destinazione desiderata non viene visualizzato, è possibile effettuare 

ricerche nei modi che seguono. 
Toccare il pulsante di ricerca del testo 
Effettuare ricerche nel tipo di destinazione 
Immettere i dettagli ed effettuare ricerche

– Selezionare nuovamente la destinazione da annullare per annullarla.
– Se si preme il tasto [Reset], la destinazione e le impostazioni selezionate vengono cancellate.
– Consultare la sezione "Ricerca di una destinazione registrata (Pulsante di ricerca testo)" a 

pagina 8-16 per il metodo di ricerca della destinazione registrata mediante l'uso del pulsante di 
ricerca dei caratteri.

– Per ulteriori dettagli sul metodo di ricerca tramite il tipo di destinazione, consultare la sezione 
"Ricerca di una destinazione registrata (Tipo di indirizzo)" a pagina 8-16.

– Per ulteriori dettagli relativi alla ricerca dopo l'immissione dei dettagli, consultare la sezione "Ricerca 
di una destinazione registrata (Ricerca dettagliata)" a pagina 8-17.

La destinazione è stata specificata.
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Ricerca di una destinazione registrata (Pulsante di ricerca testo)

Quando una destinazione è stata registrata, è possibile trovarla tramite la ricerca di testo specifico.

% Toccare i pulsanti di indicizzazione ([Preferiti], [ABC] - [WXYZ] [etc]) visualizzati nella scheda [Rubrica].

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Ricerca di una destinazione registrata (Tipo di indirizzo)

È possibile cercare una destinazione tra i tipi di indirizzo (Internet fax, Indirizzo IP e così via).

1 Toccare [Ricerca] nella scheda [Rubrica].

2 Toccare [Tipo indirizzo].
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3 Selezionare il tipo di destinazione.

– Toccare [Gruppo] per effettuare la ricerca di un gruppo di destinazione.
– La visualizzazione delle impostazioni predefinite della scheda [Rubrica] può essere modificata con 

il tipo di indirizzo tramite l'impostazione Rubrica predefinita.

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Ricerca di una destinazione registrata (Ricerca dettagliata)

È possibile cercare la destinazione tramite il nome della destinazione, l'indirizzo e-mail o parte dell'indirizzo 
IP.

1 Toccare [Ricerca] nella scheda [Rubrica].

2 Toccare [Ricerca dett.].

– Quando non viene trovata alcuna destinazione corrispondente alle informazioni immesse, viene 
visualizzato il messaggio "Risultato ricerca: 0" e il pulsante non viene visualizzato sullo schermo.
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3 Toccare [Nome] o [Indir.].

– Immettere il nome, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo IP tramite la tastiera visualizzata a schermo, quindi 
toccare [OK].

Viene visualizzato il pulsante relativo alla destinazione desiderata.

Specifica della destinazione tramite immissione diretta

È possibile specificare la destinazione tramite immissione diretta anche se non è registrata nella rubrica.

2
Nota
Quando non è possibile utilizzare la funzione [Immissione manuale destinazione], la scheda [Imm. 
diretta] non viene visualizzata.

1 Toccare [Imm. diretta] nella schermata Fax/Scan.

2 Selezionare il tipo di destinazione.

– Toccare [FAX internet] per inviare un Internet fax.
– Toccare [Fax indirizzo IP] per inviare un fax su IP.
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3 Immettere la destinazione, quindi toccare [OK].

– In caso di Internet fax, immettere l'indirizzo e-mail della destinazione della trasmissione utilizzando 
la tastiera a schermo.

– In caso di fax su IP, toccare [Indirizzo IP] e immettere l'indirizzo IP o il nome di host utilizzando il 
tastierino o la tastiera a schermo, quindi toccare [OK]. Per modificare il numero di porta, premere il 
tasto [C] (cancella) per cancellare il numero, quindi immettere il numero di porta desiderato 
utilizzando il tastierino.

– Se la macchina del destinatario è a colori e si desidera inviare un originale a colori, toccare [Toner 
(color)].

– Quando si preme il tasto [C] (cancella), vengono cancellati tutti gli indirizzi e i numeri immessi.
La destinazione è stata specificata.
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8.6 Specifica di destinazioni multiple (Trasmissione broadcast)
È possibile inviare un fax a destinazioni multiple nello stesso momento. Questa funzione è chiamata 
trasmissione broadcast.

Le destinazioni multiple possono essere specificate con le seguenti procedure.
- Specifica della destinazione tra quelle registrate
- Specifica della destinazione tramite immissione diretta
- Specifica della destinazione tramite il pulsante di gruppo
- Selezione della destinazione tra le destinazioni programmate

Le destinazioni possono essere specificate con una combinazione di tali metodi.

2
Ricordare!
Nel caso del fax su IP, se la destinazione con la quale il tipo di macchina del destinatario è impostata 
su [Colore] e la destinazione con la quale il tipo di macchina del destinatario è impostata su [Bianco e 
nero], la trasmissione è in modalità Bianco e nero.

Quando l'Internet fax viene inviato tramite trasmissione broadcast, la richiesta MDN/DSN non viene 
trasmessa.

!
Dettagli
Per dettagli sul metodo di specifica tramite rubrica o immissione diretta, consultare la sezione 
"Specifica di destinazioni multiple (tramite destinazione registrata e immissione diretta)" a pagina 8-20.

Per dettagli sul metodo di specifica con il pulsante Gruppo, consultare la sezione "Specifica di 
destinazioni multiple (tramite il pulsante di gruppo)" a pagina 8-21.

Consultare la sezione "Invio di un fax con la destinazione programmata" a pagina 8-22 per il metodo di 
specifica tramite programma.

Specifica di destinazioni multiple (tramite destinazione registrata e immissione diretta)

% La destinazione da specificare soltanto quando necessario viene specificata in base a quanto illustrato 
nella sezione "Specifica di un'unica destinazione" a pagina 8-15.
– Toccare più volte le destinazioni richieste per selezionare destinazioni registrate multiple.
– Quando le destinazioni multiple devono essere specificate tramite immissione diretta, toccare 

[Destinatario successivo] dopo aver immesso la destinazione per passare alla destinazione 
successiva.

– Selezionare nuovamente la destinazione da annullare per annullarla.
– Se si preme il tasto [Reset], la destinazione e le impostazioni selezionate vengono cancellate.
Vengono specificate le destinazioni multiple.

Metodo Descrizione

Trasmissione broadcast solo di 
Internet fax

505 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 5 con immissione diretta. 

Trasmissione broadcast mista di 
Internet fax/fax G3

605 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 105 con immissione diretta (5 
destinazioni Internet fax, 100 destinazioni fax G3).

Trasmissione broadcast di fax 
su IP

505 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 5 con immissione diretta. Non 
è, tuttavia, possibile l'invio misto di fax a colori e monocromatici.

Trasmissione broadcast mista di 
fax su IP/fax G3

605 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 105 con immissione diretta (5 
destinazioni fax su IP, 100 destinazioni fax G3). Soltanto modalità monocromatica.

In caso di trasmissione mista di 
Internet fax/fax G3

605 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 105 con immissione diretta 
(100 destinazioni fax G3, 5 destinazioni Internet fax).
Soltanto modalità monocromatica.

In caso di trasmissione mista di 
Internet fax/fax su IP/fax G3

605 fax in totale tra cui 500 destinazioni in rubrica e 105 con immissione diretta 
(100 destinazioni fax G3, Internet fax, 5 destinazioni fax su IP).
Soltanto modalità monocromatica.
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Specifica di destinazioni multiple (tramite il pulsante di gruppo)

1 Toccare [Ricerca] nella scheda [Rubrica].

2 Toccare [Tipo indirizzo].

3 Toccare [Gruppo].

4 Toccare il pulsante di gruppo desiderato.

Vengono specificate le destinazioni multiple.

!
Dettagli
La visualizzazione delle impostazioni predefinite della scheda [Rubrica] possono essere modificate con 
il tipo di indirizzo tramite l'impostazione Rubrica predefinita. 
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8.7 Invio di un fax con la destinazione programmata
Quando la destinazione programmata è registrata, è possibile inviare un fax specificando il pulsante di 
programma registrato.

Se le impostazioni di trasmissione (tipo di originale, specifiche dell'originale e così via) sono registrate tramite 
un pulsante di programma, è possibile inviare un fax soltanto toccando tale pulsante senza specificare ogni 
volta le impostazioni della funzione.

La trasmissione è possibile dopo aver registrato il pulsante del gruppo nel pulsante di programma 1.

Invio di un fax dopo aver specificato una destinazione programmata

1 Premere il tasto [Fax/Scan] per visualizzare la schermata Fax/Scan.

2 Caricare l'originale.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, consultare la sezione "Alimentazione dell'originale" a 
pagina 2-26.

3 Premere il tasto [Memorie].

4 Toccare [Lista pagine].

5 Toccare il pulsante della pagina registrato dal programma di destinazione, quindi toccare [OK].

– Il pulsante di pagina viene visualizzato toccando  e .
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6 Toccare il pulsante di programma di destinazione, quindi toccare [OK].

– Il pulsante del programma viene visualizzato toccando  e .
– È possibile specificare soltanto una destinazione programmata.

Vengono richiamate impostazioni e destinazione.

7 Premere il tasto [Avvio].

L'originale viene scannerizzato e trasmesso.
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8.8 Quando è impossibile procedere all'invio
Quando si utilizza la funzione fax su IP, se il fax non può essere inviato perché la linea del destinatario è 
occupata, il fax può essere nuovamente trasmesso utilizzando la funzione di ricomposizione.

La funzione di ricomposizione prevede la ricomposizione automatica e manuale.

2
Nota
Con la ricomposizione automatica o manuale non è possibile modificare la destinazione.

Con la funzione di Internet fax non sono disponibili le funzioni di reinvio dell'e-mail.

Ricomposizione

L'operazione che consente di comporre nuovamente il numero della stessa destinazione è nota come 
ricomposizione.

Quando un fax non può essere inviato perché la linea della macchina del destinatario è occupata, il numero 
viene ricomposto al termine di un determinato periodo di tempo. Prima della ricomposizione, il lavoro inviato 
viene inserito nella coda di attesa della funzione di ricomposizione.

Funzione di ricomposizione automatica

Quando non è possibile inviare un fax perché la linea del destinatario è occupata, avviene una ricomposizione 
automatica in base alla funzione di ricomposizione automatica impostata in Impostazione parametri linea.

!
Dettagli
Il numero di ricomposizioni automatiche preconfigurato è pari a 3, in intervalli di 3 minuti.

Schermata di conferma della ricomposizione

Quando il fax non può essere inviato a causa di problemi nella macchina del destinatario, viene visualizzata 
la schermata di conferma della ricomposizione.

1 Toccare [OK].

La ricomposizione inizia dopo l'impostazione degli intervalli di tempo. 
Quando la trasmissione non è possibile anche dopo la ricomposizione, viene visualizzata la schermata 
in cui si conferma che non è possibile completare il lavoro.
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2 Toccare [OK].

Per controllare il risultato dei lavori inviati, toccare [Cronologia lavori].

Ricomposizione manuale (elenco Lavori correnti)

Viene ricomposto manualmente il numero per il lavoro in attesa di ricomposizione.

1 Toccare [Lista lavori], quindi [Dettagli lavoro].

2 Toccare [Send].

3 Selezionare la condizione del lavoro [In attesa di rich.], quindi toccare il pulsante [Richiama].

Viene visualizzata la schermata di richiamata.

4 Toccare [OK].

Viene effettuata la ricomposizione per il lavoro selezionato.
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8.9 Prenotazione della trasmissione
Funzione che consente di accodare la trasmissione successiva durante la stampa o la trasmissione.

Questa funzione è chiamata prenotazione della trasmissione.

1 Toccare [Lav. succ. Scan/Fax].

– A meno che [Mostra TX] o [Schermata funz. copia] non sia stato impostato su "Sì", [Lav. succ. 
Scan/Fax] non viene visualizzato.

2 Caricare l'originale.

– Per dettagli sul posizionamento dell'originale, consultare la 
sezione "Alimentazione dell'originale" a pagina 2-26.

– Quando si desidera annullare la prenotazione della 
trasmissione, toccare [Lista lavori], quindi [Elimina]. 

3 Specificare le funzioni, se richieste.

– Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di scansione, consultare "Specifica delle condizioni di 
scansione" a pagina 8-12.

4 Specificare la destinazione.

5 Premere il tasto [Avvio].
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8.10 Arresto della trasmissione 

Arresto durante la trasmissione

Se durante la trasmissione è presente un lavoro, è possibile arrestarla dall'operazione successiva.

2
Nota
Un fax memorizzato nella macchina viene chiamato lavoro in coda.

1 Toccare [Lista lavori].

2 Toccare [Dettagli lavoro].

3 Toccare [Send].

4 Verificare che l'elenco [Lavori correnti] sia selezionato.

5 Toccare [Elimina] per eliminare il lavoro desiderato.

6 Toccare [Sì], quindi toccare [OK].

Il lavoro è stato eliminato.

7 Toccare [Chiudi].

Si torna alla schermata Fax/Scan.
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9 Appendice

9.1 Inserire testo
Con la procedura seguente è possibile utilizzare la tastiera visualizzata nel pannello a sfioramento per digitare 
i nomi degli account registrati e dei formati carta personalizzati. La tastiera può anche essere utilizzata per 
digitare i numeri.

Può essere visualizzata una delle seguenti tastiere.

Esempio

Schermata di immissione password:

Schermata di inserimento del nome di un formato carta personalizzato:
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La pressione del tasto [Spost] consente il cambiamento delle lettere da minuscole a (numeri) e maiuscole 
(simboli).

Ingrandimento della tastiera

È possibile ingrandire la visualizzazione della tastiera per facilitare la lettura.

1 Con la tastiera visualizzata, premere [Ingr. ON].

La visualizzazione della tastiera viene ingrandita.

2 Per annullare l'ingrandimento della visualizzazione e riportare la tastiera alla sua visualizzazione 
normale, premere [Ingrand. OFF] quando la tastiera è visualizzata con dimensioni ingrandite.

2
Nota 
Anche se la tastiera viene ingrandita, il metodo di utilizzo rimane lo stesso.
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Per inserire del testo

% Premere il tasto corrispondente al carattere desiderato sulla tastiera visualizzata. 
– Per inserire lettere maiuscole o simboli, premere [Spost].
– La tastiera può essere utilizzata anche per digitare i numeri.
I caratteri digitati vengono visualizzati nella casella di testo.

2
Nota 
Per tornare all'impostazione quando la tastiera è visualizzata, premere [Cancel].

Per cancellare tutto il testo inserito, premere il tasto [C] (cancella).

A seconda dei caratteri immessi, alcuni pulsanti potrebbero non essere visualizzati.

!
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

Tipo caselle Caratteri

Caratteri alfanumerici/segni 
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Nome documento 5-61
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Oggetto 6-53
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Opzioni 3-46
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Opzioni specifiche della stampante 3-44
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Orientamento 3-40, 3-51
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Pinzatura 3-17, 3-44, 3-60
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Programma 6-33
Programmi Scan/fax 5-3
Proporzione 3-40, 3-51
Protezione copia 3-27, 3-71
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Q
Qualità 3-75
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DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
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