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Prefazione

Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori OKI. Questo manuale illustra le 
procedure di configurazione e di gestione del sistema per gli amministratori.
Leggere la guida prima di utilizzare questa funzione.

 Suggerimenti per la lettura di questo manuale

 Simboli utilizzati nel manuale

Nel manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare delle informazioni importanti; leggere attentamente 
queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

 Destinatari del manuale

Il presente manuale è destinato agli utenti generici e agli amministratori.

 Accessori opzionali

Per le opzioni disponibili di questo sistema, vedere il capitolo “Accessori opzionali” nella Guida rapida di riferimento.

 Spiegazione del pannello a sfioramento

 I dettagli sulle schermate possono differire in funzione del sistema in uso e degli accessori opzionali installati.
 Le schermate del manuale fanno riferimento al formato carta A/B. Se si utilizza carta di formato LT, le schermate o 

l'ordine dei pulsanti possono differire.

 Abbreviazioni utilizzate nel manuale

In questo manuale, “Alimentatore per scansione in fronte-retro di originali su due facciate” (DSDF, Dual Scan 
Document Feeder) e “Alimentatore con inversione automatica degli originali” (RADF, Reversing Automatic Document 
Feeder) sono collettivamente denominati “Alimentatore automatico dei documenti” (ADF).

 Marchi di fabbrica

Per i marchi commerciali, consultare le Informazioni sulla sicurezza.

Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare lesioni 
gravi a persone e danneggiare oppure incendiare apparecchiature o oggetti.

Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può causare ferite alle 
persone, danni parziali alla macchina o a oggetti nelle vicinanze oppure perdite di dati.

Riporta delle informazioni alle quali prestare attenzione quando si utilizza il sistema.

Segnala informazioni utili sulle modalità di funzionamento del sistema.

Segnala le pagine contenenti informazioni sull'operazione in corso. Consultare queste pagine 
all'occorrenza.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Hinweis

Suggerimento
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0.Come accedere al Menu utente

Per accedere al menu Utente (User) dalla schermata Impostazione (Setting) attenersi alla procedura seguente.

Suggerimenti

 Per i dettagli sulla tastiera virtuale, vedere la seguente pagina:
 P.144 “Tastiera virtuale”

 Per i dettagli sul tastierino numerico virtuale, vedere la seguente pagina:
 P.145 “Tastierino numerico virtuale”

1 Premere [Impostazione -User- (Setting -User-)] sulla schermata Home per accedere al menu 
Impostazione (Setting).

2 Premere la scheda [Utente (User)].
Si apre il menu Utente (User).

3 Proseguire con le configurazioni delle impostazioni desiderate.

La schermata Impostazione (Setting) presenta i seguenti pulsanti. Per i dettagli sui singoli pulsanti, vedere la 
pagina corrispondente.

  P.11 “Generale”

  P.13 “Copia”

  P.15 “Fax”

  P.17 “SCANSIONE”

  P.19 “e-Filing”

  P.20 “Elenco”

  P.21 “Cassetto”

  P.23 “Indirizzo”

  P.27 “Controlla e-mail”

  P.28 “Internet Fax”

  P.29 “Stampa”

  P.30 “Stampa Bluetooth”

  P.31 “Impostazione Wi-Fi Direct”

 I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.
 Quando è abilitata la funzione Gestione utente, la scheda [Amministr. (Admin)] non sarà disponibile se un 

utente accede all'MFP senza privilegi di amministratore.



 Generale    11

IM
P

O
S

T
A

Z
IO

N
E

 D
E

I P
A

R
A

M
E

T
R

I (U
ten

te)

0.Generale

L'utente può modificare le impostazioni predefinite (iniziali) per il sistema.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione del menu Generale (General), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni:

  P.11 “Modifica della lingua dei messaggi display”
  P.11 “Impostazione del display ad alto contrasto”
  P.11 “Regolazione della configurazione display”
  P.12 “Impostazione della calibrazione automatica”
  P.12 “Impostazione della calibrazione”
  P.12 “Impostazione di registro colori”
  P.12 “Visualizzazione delle funzioni del pulsante programmabile”

Hinweis

I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.

Modifica della lingua dei messaggi display
È possibile scegliere la lingua desiderata per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento. Selezionare la lingua 
desiderata e premere [OK] per cambiare la lingua del pannello a sfioramento.

Suggerimento

Per aggiungere una lingua per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento, vedere la seguente pagina:
 P.49 “Come aggiungere o eliminare delle lingue per l'interfaccia display”

 Impostazione del display ad alto contrasto
È possibile visualizzare il pannello a sfioramento nel modo ad alto contrasto. Premere [ON] per abilitare il modo ad 
alto contrasto oppure [OFF] per disabilitarlo.

 Regolazione della configurazione display
È possibile regolare la luminosità del pannello a sfioramento. Sulla schermata Configurazione display (Display 

Setting) regolare la luminosità con  o .

Suggerimento

Premendo [Azzera (Reset)] vengono ripristinate le impostazioni display predefinite.
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 Impostazione della calibrazione automatica
È possibile calibrare automaticamente la gradazione del colore quando le ombre e i colori non vengono riprodotti 
fedelmente sulle immagini acquisite dalla periferica.
Eseguire la calibrazione attenendosi alle istruzioni visualizzate.

Suggerimenti

 Questo menu è disponibile solo su alcuni modelli.
 Per regolare le ombre e i colori delle immagini in modo più fedele, utilizzare l'opzione “Calibraz. (Calibration)”.

 Impostazione della calibrazione
È possibile calibrare automaticamente la gradazione del colore quando le ombre e i colori non vengono riprodotti 
fedelmente sulle immagini acquisite dalla periferica.
Questa funzione permette una regolazione ancora più accurata rispetto all'opzione “Calibrazione automatica (Auto 
Calibration)”.
Le istruzioni di esecuzione della calibrazione sono identiche a quelle visualizzate quando si esegue la procedura di 
calibrazione nel menu Amministr. (Admin).
Vedere la seguente pagina:
 P.43 “Impostazione della calibrazione”

Hinweis

L'opzione [Calibraz. (Calibration)] viene visualizzata nel menu Utente (User) solo se l'amministratore l'ha impostata 
nella schermata Livello display (Display Level) del menu Amministr. (Admin) su [Utente (User)]. Per le istruzioni su 
come cambiare il livello display, vedere la pagina seguente:
 P.42 “Impostazione di calibrazione e livello display”

 Impostazione di registro colori
Quando si verifica un problema di errata registrazione del colore, è possibile allineare la posizione di ogni colore.

Le istruzioni di esecuzione dell'impostazione di registro colori sono identiche a quelle visualizzate quando si esegue la 
procedura di calibrazione nel menu Amministr. (Admin).
Vedere la seguente pagina:
 P.44 “Impostazione di registro colori”

Hinweis

L'opzione [Registrazione (Registration)] viene visualizzata nel menu Utente (User) solo se l'amministratore l'ha 
impostata nella schermata Livello display (Display Level) del menu Amministr. (Admin) su [Utente (User)].
Per le istruzioni su come cambiare il livello display, vedere la pagina seguente:
 P.42 “Impostazione di calibrazione e livello display”

Suggerimento

Questo pulsante è disponibile solo su alcuni modelli.

 Visualizzazione delle funzioni del pulsante programmabile
È possibile visualizzare le funzioni assegnate ai pulsanti programmabili sul pannello di controllo.
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0.Copia

L'utente può modificare le impostazioni predefinite (iniziali) per i lavori di copiatura.

Suggerimenti

 Il numero di pagine e le opzioni visualizzate sulla schermata Copia (Copy) variano in funzione del modello.
 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Copia (Copy), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

 Per i dettagli sulle funzioni di copiatura, vedere la Guida alla copiatura.

Nome voce Descrizione

Esposizione per 
colore (Exposure for 
color)

Selezionare l'esposizione desiderata per i lavori di copiatura a colori.

 Auto - Premere questo pulsante per impostare automaticamente il contrasto in base 
al tipo di originale.
 Manuale (Manual) - Premere questo pulsante per impostare il contrasto 

manualmente.

Esposizione per nero 
(Exposure for black)

Selezionare l'esposizione desiderata per le copie in B/N.

 Auto - Premere questo pulsante per impostare automaticamente il contrasto in base 
al tipo di originale.
 Manuale (Manual) - Premere questo pulsante per impostare il contrasto 

manualmente.

Modo colore (Color 
Mode)

Premere il pulsante del modo colore desiderato per i lavori di copiatura. Quando è 
abilitata la funzione Stampe B/N Illimitate ( P.136) è possibile selezionare solo 
l'opzione [Nero (Black)].

MPT (Copy MPT) Premere il pulsante del tipo di carta desiderato per MPT. Per eseguire una copia sul 
retro del foglio, selezionare il tipo di carta e premere [Stampato (Printed)] in “Retro 
stamp. (Back Printed)”.
I tipi di carta visualizzati variano in funzione del modello. Per maggiori informazioni sui 
tipi di carta, vedere la Guida alla preparazione supporti carta “Capitolo 1: 
CARICAMENTO DELLA CARTA”.

Modo originale per 
colore (Original Mode 
for Color)

Premere il pulsante del modo colore desiderato per le copie a colori.

Modo originale per 
nero (Original Mode 
for Black)

Premere il pulsante del modo colore desiderato per le copie in bianco e nero.

Modo originale per 
colore auto (Original 
mode for auto color)

Premere il pulsante del modo colore desiderato per le copie a colori.

Regolazione No 
pagine bianche (Omit 
Blank Page 
Adjustment)

Tra i sette disponibili, scegliere il livello di sensibilità desiderato per il rilevamento e 
l'eliminazione delle pagine bianche dagli originali acquisiti per un lavoro di copiatura.
Quanto più si aumenta il livello con , tanto più elevato sarà il livello di sensibilità del 
sistema per il riconoscimento delle pagine bianche.
Per i dettagli su questa funzione, vedere la Guida alla copiatura “Capitolo 3: COME 
UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING”.

Regolazione ACS (ACS 
Adjustment)

Tra i sette disponibili, selezionare il livello di sensibilità desiderato per rilevare se un 
originale acquisito nel modo di copiatura Auto Color è a colori o in bianco e nero.
Quanto più si aumenta il livello con , tanto più aumenta la probabilità che il sistema 
riconosca i dati acquisiti come documento a colori.
Quanto più si riduce il livello con , tanto più aumenta la probabilità che il sistema 
riconosca i dati acquisiti come documento in B/N.

2in1/4in1 Selezionare l'impostazione predefinita per la copiatura nel modo 2in1/4in1.

 Scritto lateral. (Write Laterally) - Selezionare questa opzione per disporre le pagine 
da destra a sinistra e dall'alto verso il basso.
 Scritto vertical. (Write Vertically) - Selezionare questa opzione per disporre le 

pagine da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.

Libro->2 (BooK->2) Selezionare l'impostazione predefinita per la copiatura fronte-retro da un originale 
tipo libro.

 Apri da destra (Open From Right) - Selezionare questa opzione per riprodurre degli 
originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina sinistra.
 Apri da sinistra (Open From Left) - Selezionare questa opzione per riprodurre degli 

originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina sinistra.
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Fascic. libretto 
(Magazine Sort)

Selezionare l'impostazione predefinita per la copiatura con fascicolazione a libretto.

 Apri da destra (Open From Right) - Selezionare questa opzione per riprodurre degli 
originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina destra.
 Apri da sinistra (Open From Left) - Selezionare questa opzione per riprodurre degli 

originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina sinistra.

Nome voce Descrizione
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0.Fax

È possibile modificare le impostazioni predefinite (iniziali) dei lavori Fax e Internet fax. Per poter trasmette e ricevere 
fax, si richiede l'installazione del modulo FAX.

Suggerimenti

 Se il modulo FAX non è installato, si possono impostare solo i seguenti parametri: [Risoluzione (Resolution)], [Modo 
orig. (Original Mode)], [Esposizione (Exposure)] e [Impostazione anteprima (Preview setting)].

 Se il modulo FAX non è installato, i parametri configurati in questo menu si applicheranno ai lavori di trasmissione 
Internet Fax.

 Su alcuni modelli, l'opzione [Fax] è disponibile solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/Scanner.
 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Fax, vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

Nome voce Descrizione

Risoluzione 
(Resolution)

Selezionare la risoluzione adatta al tipo di originale.

 Standard - Opzione adatta per originali con testo normale.
 Fine - Opzione adatta per originali con testo scritto in caratteri piccoli e illustrazioni fini.
 U-Fine - Opzione adatta per originali con testo scritto in caratteri piccoli e 

illustrazioni con dettagli.

Suggerimento

Se il fax ricevente non supporta la risoluzione impostata, la risoluzione verrà 
automaticamente convertita prima della trasmissione. Tanto più elevata è la 
risoluzione, maggiore è il tempo richiesto per la trasmissione.

Modo orig. (Original 
Mode)

Selezionare il modo di scansione adatto per il tipo di originale.

 Testo (Text) - Opzione adatta per originali con testo normale e disegni a tratto.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Opzione adatta per originali con testo e foto.
 Foto (Photo) - Opzione adatta per originali con foto.

Suggerimento

È possibile che i modi Testo/Foto (Text/Photo) o Foto (Photo)richiedano tempi di 
trasmissione più lunghi rispetto al modo Testo (Text).

Tipo TX (Tx Type) Impostare il modo di trasmissione fax.

 TX memoria (Memory Tx) - L'originale viene dapprima acquisito in memoria e poi 
trasmesso. Si possono prenotare fino a 100 trasmissioni di massimo 1000 pagine per 
trasmissione.
 TX diretta (Direct Tx) - Gli originali vengono trasmessi contestualmente alla 

scansione. Dopo la scansione e l'invio di una pagina, viene acquisita e trasmessa 
quella successiva. I tempi di scansione e di invio sono pertanto più lunghi. Questo 
modo permette però di accertare immediatamente l'invio di ogni pagina al 
destinatario.

Esposizione 
(Exposure)

Selezionare l'esposizione desiderata per l'originale.
Quando si imposta il contrasto manualmente, utilizzare  o  per impostare il 
contrasto desiderato.
Quando si imposta il contrasto automaticamente in base all'originale, premere [Auto].

Impostazione 
Ricezione sicura 
(Secure Receive 
Setting)

Selezionare questa voce per abilitare o disabilitare la funzione di Ricezione sicura 
(Secure Receive). Questa voce è disponibile solo quando è selezionata la funzione 
Programma settimanale (Weekly Schedule).

 Abilita (Enable) - Abilita la funzione Ricezione sicura (Secure Receive).

Suggerimento

Si disattiva all'ora specificata in Programma settimanale (Weekly Schedule).

 Disabilita (Disable) - Disabilita la funzione Ricezione sicura (Secure Receive).

Suggerimenti

 Si attiva all'ora specificata in Programma settimanale (Weekly Schedule).
 Si richiede l'immissione di una password amministratore.
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RTI Abilitare o escludere la registrazione delle informazioni RTI. Per abilitare questa 
opzione occorre preventivamente registrare l'ID terminale del sistema.

TTI Abilitare o escludere la registrazione delle informazioni TTI. Per abilitare questa 
opzione occorre preventivamente registrare l'ID terminale del sistema.

Suggerimento

L’impostazione di questa voce potrebbe non essere richiesta dal momento che in 
alcuni paesi o regioni potrebbe non essere visualizzata.

ECM L'utente può attivare o escludere la comunicazione con ECM (Modo di correzione degli 
errori).
ECM è uno standard internazionale di comunicazione che corregge automaticamente 
gli errori che si verificano durante le trasmissioni fax. L'attivazione di questa funzione 
permette di trasmettere o ricevere fax di buona qualità senza distorsione immagine 
anche su linee telefoniche disturbate, grazie alla ritrasmissione automatica delle parti 
del documento interessate dal disturbo.

Suggerimenti

 Per poter comunicare in modalità ECM, sia il mittente che il destinatario devono 
disporre della funzione ECM.
 In presenza di disturbi di linea, il tempo di comunicazione aumenta leggermente. 

Anche se è abilitato il modo ECM è comunque possibile che si verifichino problemi di 
trasmissione su linee particolarmente disturbate.
 La comunicazione ECM non è disponibile per comunicazioni vocali.

Impostazione 
anteprima (Preview 
setting)

Abilitando la funzione Anteprima è possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine 
acquisita prima di trasmettere un lavoro fax/Internet Fax.

 On - Premere questo pulsante per attivare la funzione.
 Off - Premere questo pulsante per disabilitare la funzione.

Conferma multi dest. 
(Multidest. 
Confirmation)

Abilitare o escludere la visualizzazione della schermata di conferma quando si 
specificano più destinazioni.

Limite velocità TX (Tx 
Speed Limit)

In base alla qualità di comunicazione della linea in uso, può succedere che la 
trasmissione con V.34 non sia possibile. Si possono evitare gli errori di trasmissione 
impostando su On questo parametro.

Limite velocità RX (Rx 
Speed Limit)

In base alla qualità di comunicazione della linea in uso, può succedere che la ricezione 
con V.34 non sia possibile. Si possono evitare gli errori di ricezione impostando su On 
questo parametro.
Linea1 (Line1): Abilitare o escludere il limite di velocità RX per la prima linea.
Linea2 (Line2): Abilitare o escludere il limite di velocità RX per la seconda linea.

Rubrica predefinita 
(Default Address 
Book)

Selezionare la scheda predefinita visualizzata nella rubrica.

Vista predefinita per 
Singolo (Default View 
for Single)

Selezionare il formato di visualizzazione predefinito per la scheda singola della rubrica.

Vista predefinita per 
Gruppo (Default View 
for Group)

Selezionare il formato di visualizzazione predefinito per la scheda gruppo della rubrica.

Nome voce Descrizione
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0.SCANSIONE

L'utente può modificare le impostazioni predefinite (iniziali) per i lavori di scansione.

Suggerimenti

 Su alcuni modelli, l'opzione [Scan] è disponibile solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/Scanner.
 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Scansione (Scan), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

Nome voce Descrizione

Modo colore (Color 
Mode)

Premere il pulsante del modo desiderato.

Compressione 
(Compress)

Premere il pulsante del modo desiderato per i lavori di scansione nei modi Scala di 
grigi, Full Color oppure Auto Color.

Scansione solo 
fronte/fr-retro 
(Single/ 2-Sided 
Scan)

Premere il pulsante del modo desiderato.

 Singolo (Single) - Premere questo pulsante per impostare il modo Scansione pagina 
singola come modo di scansione predefinito.
 Libro (Book) - Premere questo pulsante per impostare il modo Libro come modo di 

scansione predefinito. Attivando questa opzione si possono acquisire entrambe le 
facciate di un originale nella stessa direzione.

 Calendario (Tablet) - Premere questo pulsante per impostare il modo Calendario come 
modo di scansione predefinito. L'attivazione di questa opzione permette di acquisire le 
facciate frontali in direzione normale e quelle posteriori in direzione opposta.

Rotazione (Rotation) Premere il pulsante del modo desiderato.

  - Selezionare questa opzione per acquisire gli originali senza modificare 
l'orientamento.
  - Selezionare questa opzione per ruotare le scansioni di 90 gradi verso destra.

  - Selezionare questa opzione per ruotare le scansioni di 180 gradi.

  - Selezionare questa opzione per ruotare le scansioni di 90 gradi verso 
sinistra.

Impostazione 
anteprima (Preview 
setting)

L'attivazione della funzione Anteprima permette di visualizzare l'anteprima delle 
immagini acquisite prima di salvarle o di inviarle come e-mail.

 On - Premere questo pulsante per attivare la funzione.
 Off - Premere questo pulsante per disabilitare la funzione.

Regolazione No 
pagine bianche (Omit 
Blank Page 
Adjustment)

Tra i sette disponibili, scegliere il livello di sensibilità desiderato per il rilevamento e 
l'eliminazione delle pagine bianche dagli originali acquisiti per un lavoro di scansione.
Quanto più si aumenta il livello con , tanto più elevato sarà il livello di sensibilità del 
sistema per il riconoscimento delle pagine bianche.
Per maggiori informazioni sulla funzione Elimina pagine bianche, vedere la Guida alla 
scansione “Capitolo 3: FUNZIONI UTILI”.

Regolazione ACS (ACS 
Adjustment)

Tra i sette disponibili, selezionare il livello di sensibilità desiderato per rilevare se un 
originale acquisito nel modo Auto Color è a colori o in bianco e nero.
Quanto più si aumenta il livello con , tanto più aumenta la probabilità che il sistema 
riconosca i dati acquisiti come documento a colori.
Quanto più si riduce il livello con , tanto più aumenta la probabilità che il sistema 
riconosca i dati acquisiti come documento in B/N.

Qualità immagine per 
nero in ACS (Image 
Quality for Black in ACS)

Premere il pulsante del modo di qualità immagine desiderato per la scansione di 
originali in B/N nel modo Auto Color.

Regolazione B/N per 
standard (B/W 
Adjustment for 
Standard)

Selezionare l'esposizione per la scansione di originali in B/N nel modo Auto Color.
Quanto più si aumenta l'esposizione con , tanto più chiare risulteranno le scansioni 
in B/N di un originale.
Quanto più si riduce l'esposizione con , tanto più scure risulteranno le scansioni in 
B/N di un originale.

Rubrica predefinita 
(Default Address Book)

Selezionare la scheda predefinita visualizzata nella rubrica.

Vista predefinita per 
Singolo (Default View 
for Single)

Selezionare il formato di visualizzazione predefinito per la scheda singola della rubrica.
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Configurare le seguenti voci per ogni modo colore (Full Color/Auto Color, Scala di grigi o Bianco e Nero).

Vista predefinita per 
Gruppo (Default View 
for Group)

Selezionare il formato di visualizzazione predefinito per la scheda gruppo della rubrica.

Nome voce Descrizione

Risoluzione 
(Resolution)

Premere il pulsante della risoluzione desiderata (dpi) per le scansioni.

Modo orig. (Original 
Mode)

Premere il pulsante del modo desiderato per le scansioni. ([Modo orig. (Original Mode)] 
non è disponibile nel modo Scala di grigi).

Esposizione 
(Exposure)

Selezionare l'esposizione desiderata per le scansioni.
Per specificare il contrasto manualmente, utilizzare  o  e impostare il livello di 
contrasto desiderato.
Per impostare il contrasto automaticamente in base all'originale, premere [Auto].

Regolazione sfondo 
(Background 
Adjustment)

Selezionare l'esposizione sfondo desiderata per le scansioni.
Quanto più aumenta l'esposizione con , tanto più chiaro risulterà il colore dello 
sfondo.
Quanto più riduce l'esposizione con , tanto più scuro risulterà il colore dello sfondo.

Nome voce Descrizione
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0.e-Filing

È possibile impostare il tipo di qualità immagine per la stampa di documenti a colori, archiviati con la funzione 
Scansione a e-Filing.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata e-Filing, vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

Nome voce Descrizione

Generale (General) Premere questo pulsante per applicare la qualità colore adatta per la stampa a colori di 
un documento generico.

Foto (Photograph) Premere questo pulsante per applicare la qualità colore adatta per la stampa di 
fotografie

Presentazione 
(Presentation)

Premere questo pulsante per applicare la qualità colore adatta per la stampa di 
materiali di presentazione.

Tratto (Line Art) Premere questo pulsante per applicare la qualità colore adatta per la stampa di un 
documento con testo denso o disegni a tratto.
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0.Elenco

Si possono stampare i seguenti elenchi.

Suggerimenti

 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Elenco (List), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

 L'elenco verrà stampato sulla carta alimentata dal cassetto impostato per il formato LT-R o A4-R e verrà 
consegnato sul Raccoglitore di output.

Quando è abilitata la funzione viene visualizzata la schermata di immissione del codice reparto. Immettere il codice 
reparto e premere [OK] per stampare gli elenchi. Se è abilitata la funzione Copie/Stampe B/N Illimitate ( P.136), gli 
elenchi verranno stampati senza visualizzazione della schermata di immissione del codice reparto.

Nome voce Descrizione

Rubrica (Address 
Book)

Premere questo pulsante per stampare le Informazioni rubrica (Address Book 
Information) che riportano tutti i contatti registrati sul sistema.

 Ordina ID (ID Sort) - Premere questo pulsante per stampare le Informazioni rubrica 

(Address Book Information) in ordine di numero ID.

 Ordina per nome (Name Sort) - Premere questo pulsante per stampare le 

Informazioni rubrica (Address Book Information) in ordine di cognome.

Numero gruppo 
(Group Numbers)

Premere questo pulsante per stampare le Informazione numero gruppo (Group 
Number Information) che riportano tutti i gruppi e i membri registrati sul sistema.

Funzione (Function) Premere questo pulsante per stampare L'ELENCO FUNZIONI (FUNCTION LIST) (Utente 
(User).

MailBox ITU (ITU 
Mailbox)

Premere questo pulsante per stampare un elenco dello stato corrente delle mailbox 
registrate sul sistema.
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0.Cassetto

È possibile definire il formato e il tipo di carta per ogni singolo cassetto.

Hinweis

Per modificare il formato e il tipo di carta, selezionare [Consenti (Allow)] in [Amministr. (Admin)] > [Cassetto (Tray)] > 
[Impostazione formato carta (Paper Size Setting)] per ogni singolo cassetto.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Cassetto (Tray), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

1 Sulla schermata Cassetto (Tray), premere l'area dell'illustrazione corrispondente al cassetto di cui si 
desidera modificare il formato carta, quindi premere il pulsante del formato carta desiderato.

Sui modelli che rilevano automaticamente il formato carta, è possibile predisporre il sistema ad impostare 
automaticamente il formato della carta caricata nei cassetti selezionando [Auto(mm)] o [Auto(inch)] anziché il 
pulsante del formato carta. Premere [Auto(mm)] quando si utilizza della carta di formato A/B, come A3 e A4, e 
[Auto(inch)] quando si utilizza carta di formato LT, come LD e LT.

 I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.
 Se è caricata della carta di formato LT nel cassetto per il quale è impostato [Auto (mm)] o vice versa, il sistema 

non riesce a rilevare il formato carta e sul display compare il simbolo “!”. In questo caso, correggere il pulsante 
selezionato.

Se si intende utilizzare un supporto diverso dalla carta comune o si desidera assegnare un cassetto ad un uso 
specifico, premere [Tipo carta (Paper Type)] e passare al punto 2. Se non è necessario impostare il tipo di carta, 
premere [OK] e completare l'operazione.

2 Premere l'area dell'illustrazione corrispondente al cassetto di cui si desidera modificare il tipo di 
carta e premere il pulsante del tipo di carta desiderato, quindi premere [OK] per completare 
l'impostazione.

La schermata Tipo carta (Paper Type) è composta da due sezioni: Spessore (Thickness) e Attributo (Attribute).
Impostare l'opzione Spessore (Thickness) quando si utilizza la carta spessa o la carta riciclata.
Impostare l'opzione Attributo (Attribute) quando si intende utilizzare la carta del cassetto per un'attività 
specifica. Se, ad esempio, si specifica il pulsante [Inserto (Insert)] per un cassetto, la carta caricata in quel 
cassetto verrà utilizzata solo per l'inserimento di fogli divisori di un lavoro di copiatura.
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Hinweis

I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.

Suggerimenti

 Per maggiori informazioni sui tipi di carta, vedere la Guida alla preparazione supporti carta “Capitolo 1: 
CARICAMENTO DELLA CARTA”.

 La carta caricata nel cassetto con selezionata un'opzione diversa da [Comune (Plain)] o [Carta riciclata 
(Recycled Paper)] in corrispondenza di Spessore (Thickness) oppure la carta caricata in un cassetto con 
assegnato un Attributo (Attribute) diverso da [Nessuno (None)] esula dall'ambito della Selezione carta 
automatica (APS).
Per maggiori informazioni sulla funzione APS, vedere la Guida alla copiatura “Capitolo 2: ESECUZIONE DI 
COPIE”.

 Se per un cassetto è impostato un attributo diverso da [Nessuno (None)], la carta caricata nel cassetto non 
rientrerà nell'ambito della funzione Cambio automatico alimentazione carta (Automatic Change of Paper 
Source).
Per i dettagli su questa funzione, vedere la seguente pagina:
 P.78 “Copia”
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0.Indirizzo

Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni:

  P.23 “Gestione dei contatti nella rubrica”
  P.25 “Gestione dei gruppi nella rubrica”

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione del menu Rubrica (Address Book), vedere la pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

 Gestione dei contatti nella rubrica
I contatti registrati nella rubrica si possono selezionare, ad esempio, sulla schermata che si apre premendo il pulsante 
[Fax] sulla schermata Home. Quando si deve trasmettere un fax o un Internet Fax, si possono agevolmente 
selezionare i contatti dalla rubrica. La rubrica è anche utile per selezionare gli indirizzi e-mail per la trasmissione 
Scansione a e-mail.
Nella rubrica si possono registrare fino a 3.000 contatti composti da un numero di fax, da un indirizzo e-mail o da 
entrambi. Se è installato il modulo FAX, per ciascun contatto si possono anche definire le opzioni di trasmissione fax, 
quali Tipo di trasmissione, ECM, Trasmissione di qualità, Selezione linea e Subindirizzo.

 Per poter trasmette e ricevere fax, si richiede l'installazione del modulo FAX.
 Su alcuni modelli è possibile utilizzare gli indirizzi e-mail registrati nella rubrica come destinazioni di lavori di 

Scansione a e-mail o Internet Fax solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/Scanner.

Nella scheda [Singolo (Single)] del menu Rubrica (Address Book) si possono eseguire le seguenti attività di gestione 
dei contatti.
 P.23 “Inserimento di nuovi contatti”
 P.25 “Modifica o eliminazione dei contatti” 
 P.25 “Ricercare i contatti”

Suggerimento

Si possono importare ed esportare i dati della rubrica in TopAccess in modalità amministratore. Per maggiori 
informazioni, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Inserimento di nuovi contatti

Si possono inserire nuovi contatti nella rubrica. Per l'inserimento di nuovi contatti sono disponibili i due seguenti 
metodi.
 P.23 “Registrazione dei contatti sulla schermata Impostazione (Setting)”
 P.24 “Registrazione dei contatti dagli elenchi dei registri”

Registrazione dei contatti sulla schermata Impostazione (Setting)

1 Sulla schermata Rubrica (Address Book), selezionare una riga libera, quindi premere [Immissione 
(Entry)] e registrare un nuovo contatto.

Nome voce Descrizione

Nome (First 
Name)

Selezionare questo pulsante per inserire il nome del contatto. Questo nome verrà 
visualizzato nell'elenco rubrica sul pannello a sfioramento. Il nome può contenere fino 
a 32 caratteri.

Cognome (Last 
Name)

Selezionare questo pulsante per inserire il cognome del contatto. Questo nome verrà 
visualizzato nell'elenco rubrica sul pannello a sfioramento. Il nome può contenere fino 
a 32 caratteri.

Indice (Index) Premere questo pulsante per inserire l'indice del contatto. Si possono utilizzare fino a 
64 caratteri.

Suggerimento

Si raccomanda di inserire l'indice poiché quando si premono i pulsanti in alto sulla 
schermata RUBRICA (ADDRESS BOOK), gli indirizzi vengono visualizzati in funzione 
dell'indice.

Numero fax (Fax 
No.)

Selezionare questo pulsante per inserire il numero di fax del contatto. Si possono 
inserire fino a 128 cifre. Quando si preme il pulsante preferito, l'indirizzo registrato 
viene visualizzato sulla scheda preferito della rubrica.
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Hinweis

Le voci [Nome (First Name)] o [Cognome (Last Name)] e [Numero fax (Fax No.)] o [E-mail] sono obbligatorie. In 
assenza di una di queste voci, il contatto non verrà registrato.

2 Premere [Opzioni (Option)] per specificare le impostazioni predefinite della trasmissione fax.

 Questo punto è disponibile solo se è installato il modulo FAX.
 Per i dettagli sulle opzioni di trasmissione fax, vedere il  P.15 “Fax”.

3 Premere [OK] per registrare il contatto.

Registrazione dei contatti dagli elenchi dei registri

Si possono registrare nella rubrica informazioni quali numeri di fax e indirizzi e-mail dalla schermata Registro di Invio/
Ricezione (Send/Receive Log).

Dal Registro di invio (Send Log) si possono registrare le seguenti informazioni:

 I numeri di fax che sono stati selezionati mediante immissione diretta o ricercati sul server LDAP.
 Indirizzi e-mail inseriti manualmente o mediante ricerca sul server LDAP

Dal Registro ricezioni (Receive Log) si possono registrare le seguenti informazioni:

 I numeri di fax che sono stati selezionati mediante immissione diretta o ricercati sul server LDAP per la ricezione 
polling.

 Indirizzo e-mail del mittente

Dal Registro scansioni (Scan Log) si possono registrare le seguenti informazioni:

 Indirizzi e-mail inseriti manualmente

1 Premere [Stato lavori (Job Status)] sul pannello a sfioramento.

2 Premere la scheda [Registro (Log)] quindi premere [Invio (Send)] (o [Ricezione (Receive)] o 
[Scanner (Scan)]).
Viene visualizzato il Registro di Invio (oppure il registro Ricezione o Scanner).

2° fax (2nd Fax) Selezionare questo pulsante per inserire il secondo numero di fax del contatto. (In caso 
di insuccesso dell'invio del fax al [Numero fax (Fax No.)], il documento viene inviato al 
[2° fax (2nd Fax)] se registrato). Si possono inserire fino a 128 cifre.

E-mail Selezionare questo pulsante per inserire l'indirizzo e-mail del contatto. Si può 
specificare un indirizzo composto da massimo 192 caratteri alfanumerici. Quando si 
preme il pulsante preferito, l'indirizzo registrato viene visualizzato sulla scheda 
preferito della rubrica.

Società (Corp.) Selezionare questo pulsante per inserire il nome della società del contatto. Si possono 
utilizzare fino a 64 caratteri.

Reparto (Dept.) Selezionare questo pulsante per inserire il nome del reparto del contatto. Si possono 
utilizzare fino a 64 caratteri.

Keyword Selezionare questo pulsante per assegnare una parola chiave al contatto da utilizzare 
per la ricerca. Si possono utilizzare fino a 256 caratteri.

Nome voce Descrizione
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3 Selezionare il lavoro che contiene il numero di fax o l'indirizzo e-mail che si desidera registrare 
nella rubrica e premere [Immissione (Entry)].

Hinweis

Per registrare nella rubrica degli indirizzi e-mail come contatti Ccn dal registro delle scansioni, abilitare l'opzione 
[Visualizza indirizzo CCN su log lav, stato lav (BCC Address Display on Job Log, Job Status)] nel menu E-mail di 
TopAccess. Se l'opzione [Visualizza indirizzo CCN su log lav, stato lav (BCC Address Display on Job Log, Job 
Status)] è disabilitata, sulla schermata del Registro scansioni (Scan Log) verrà visualizzata la descrizione di 
[Indirizzo Ccn (BCC Address)] anziché l'indirizzo e-mail. In tal caso, anche se si seleziona la descrizione [Indirizzo 
Ccn (Bcc Address)], il pulsante [Immissione (Entry)] è disabilitato. Per la procedura di abilitazione dell'opzione 
[Visualizza indirizzo CCN su log lav, stato lav (BCC Address Display on Job Log, Job Status)], vedere la Guida di 
TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

4 Modificare le informazioni del contatto.
Per la descrizione delle singole voci, vedere quanto segue:
 P.23 “Inserimento di nuovi contatti”

5 Premere [Opzioni (Option)] per specificare le impostazioni predefinite della trasmissione fax.

 Questo punto è disponibile solo se è installato il modulo FAX.
 Per i dettagli sulle opzioni di trasmissione fax, vedere il  P.15 “Fax”.

6 Premere [OK] per registrare il contatto.

 Modifica o eliminazione dei contatti

Per modificare i contatti, premere il contatto sulla schermata Rubrica (Address Book), quindi premere [Modifica 
(Edit)]. Per eliminare i contatti, premere il contatto sulla schermata Rubrica (Address Book), quindi premere [Elimina 
(Delete)].

 Ricercare i contatti

Quando si premere l'icona di ricerca sulla schermata Rubrica (Address Book), appare la schermata di ricerca. Si 
possono ricercare i contatti immettendo le voci di ricerca.

 Gestione dei gruppi nella rubrica
Si possono creare dei gruppi che contengono più contatti; in questo caso, sarà possibile specificare i gruppi anziché i 
singoli contatti per l'esecuzione di attività quali la Scansione a e-mail, la trasmissione Fax o l'invio di Internet Fax.
Nella rubrica si possono registrare fino a 200 gruppi. Si possono registrare fino a 400 membri in un gruppo.

 Un numero di fax o un indirizzo e-mail sono considerati come due diverse destinazioni. Se si seleziona un contatto 
per il quale sono registrati sia il numero di fax che l'indirizzo e-mail, nel gruppo verranno inserite due destinazioni.

 Per poter trasmette e ricevere fax, si richiede l'installazione del modulo FAX.

Nella scheda [Gruppo (Group)] del menu Rubrica (Address Book) si possono eseguire le seguenti attività di gestione 
dei contatti.
 P.26 “Creazione di nuovi gruppi”
 P.26 “Modifica o eliminazione dei gruppi” 
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 P.26 “Ricercare i gruppi”

 Creazione di nuovi gruppi

Sulla schermata Rubrica (Address Book), selezionare una riga libera, quindi premere [Immissione (Entry)] e registrare 
un nuovo gruppo.
Immettere il nome e l'indice del gruppo, quindi selezionare i contatti da includere nel gruppo. Si possono ricercare i 
contatti premendo l'icona di ricerca.

 Modifica o eliminazione dei gruppi

Per modificare i gruppi, selezionare la scheda Gruppo (Group) sulla schermata Rubrica (Address Book), quindi 
selezionare il gruppo e premere [Modifica (Edit)]. È possibile aggiungere o eliminare i contatti contenuti nel gruppo. 
Per eliminare i gruppi, selezionare il gruppo desiderato e premere [Elimina (Delete)].

Hinweis

L'eliminazione di un gruppo non elimina i contatti presenti nella scheda [Singolo (Single)]. L'eliminazione di un 
contatto dalla scheda [Singolo (Single)] comporta l'eliminazione del contatto anche dal gruppo in cui è stato 
registrato.

Suggerimenti

 Per aggiungere/rimuovere il numero di fax e l'indirizzo e-mail di un contatto in/da un gruppo, premere il nome del 
contatto.

 Per aggiungere/rimuovere solo il numero di fax di un contatto in/da un gruppo, premere il simbolo  in 
corrispondenza dell'informazione di contatto.

 Per aggiungere/rimuovere solo l'indirizzo e-mail di un contatto in/da un gruppo, premere il simbolo  in 
corrispondenza dell'informazione di contatto.

 Ricercare i gruppi

Quando si premere l'icona di ricerca sulla schermata Rubrica (Address Book), appare la schermata di ricerca. Si 
possono ricercare i gruppi immettendo le voci di ricerca.

 Verificare i membri di un gruppo

È possibile verificare i contatti registrati in un gruppo premendo [Contenuto (Contents)] del gruppo sulla schermata 
Rubrica (Address Book).
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0.Controlla e-mail

Si possono controllare le nuove e-mail (Internet Fax) sul server POP3. Se il server POP3 riceve una nuova e-mail, il 
sistema stampa automaticamente i dati dell'e-mail dopo averla richiamata dal server POP3.

Hinweis

Per poter eseguire questa operazione occorre dapprima configurare il server POP3 in TopAccess. Per la procedura di 
configurazione del server POP3, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione 
(Administration)]”.

Suggerimenti

 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Controlla e-mail (Check E-mail), vedere la 
pagina seguente:
 P.10 “Come accedere al Menu utente”

 Il sistema può anche controllare automaticamente l'arrivo di nuovi messaggi di posta (Internet Fax) sul server 
POP3.



28    Internet Fax

0.Internet Fax

È possibile impostare la registrazione delle informazioni TTI e RTI per gli Internet Fax.

 TTI
Abilitare o escludere la registrazione delle informazioni TTI.

 RTI
Abilitare o escludere la registrazione delle informazioni RTI.
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0.Stampa

Questo menu consente di modificare le impostazioni predefinite riguardanti la modalità colore per la stampa diretta 
USB.



30    Stampa Bluetooth

0.Stampa Bluetooth

Questo sistema supporta la stampa Bluetooth OPP/FTP/HCRP. Quando sul sistema è installato il modulo LAN 
wireless/Bluetooth, è possibile stampare da qualsiasi dispositivo che supporti la stampa Bluetooth OPP/FTP/HCRP.
Prima di utilizzare la stampa Bluetooth, impostare il formato e il tipo di carta per la stampa.

 F.to carta (Paper Size)
Selezionare un formato carta per la stampa.

 Tipo di stampa (Print Type)
Selezionare il formato dell'immagine da stampare sul foglio.

 I formati disponibili per la stampa sono PEG, PDF, PS, PRN e TXT.
Il dispositivo supporta i file PRN generati da una stampante OKI. Il dispositivo non supporta alcune versioni dei 
formati file sopra elencati. Questi file non possono essere stampati.

 È possibile stampare solo i file immagine in formato JPEG. Tuttavia, non è possibile stampare i file JPEG peculiari 
del dispositivo.

 Le specifiche Bluetooth possono variare in funzione del dispositivo. Non tutti i dispositivi possono collegarsi al 
sistema tramite Bluetooth.

 Non è possibile collegare al sistema tramite Bluetooth più di due dispositivi contemporaneamente.
 Utilizzare caratteri alfanumerici di un byte per il nome del file da stampare, in caso contrario la stampa non verrà 

eseguita.
 Alcuni dispositivi MFP non supportano la funzione OPP/FTP. Per i dettagli, chiedere al tecnico dell'assistenza.
 La stampa Bluetooth non è disponibile per i dispositvi iOS.
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0.Impostazione Wi-Fi Direct

Se sulla periferica è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth, è possibile impostare la funzione Wi-Fi Direct.
Con questa funzione, i dispositivi che supportano Wi-Fi Direct possono essere collegati direttamente alla LAN wireless 
senza l’uso di router o altro. Questo sistema prevede la stampa da dispositivi che supportano Wi-Fi Direct.

 Connessione con SSID e Passphrase

1 Premere [Impostazione Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Setting)].

2 Premere [Connessione dispositivo legacy (Legacy Device Connection)].

3 SSID e Passphrase vengono visualizzati. Selezionare il SSID di questo sistema nel dispositivo da 
collegare. La connessione si attiva inserendo la Passphrase.

Hinweis

SSID e Passphrase cambiano a ogni accensione e spegnimento del sistema.

Nome voce Descrizione

PBC Consente di collegarsi mediante pressione del pulsante WPS.

PIN Consente di collegarsi mediante il codice PIN di WPS.

Connessione dispositivo legacy 
(Legacy Device Connection)

Consente di visualizzare SSID e Passphrase.

Informazioni dispositivo (Device 
Information)

Consente di visualizzare le informazioni della periferica.

Stato connessione (Connection 
status)

Consente di visualizzare le informazioni sulla connessione.
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0.Come accedere al menu Amministratore

Per visualizzare il menu Amministr. (Admin) nella schermata Impostazione (Setting) attenersi alla procedura 
seguente.

Suggerimenti

 Per i dettagli sulla tastiera virtuale, vedere la seguente pagina:
 P.144 “Tastiera virtuale”

 Per i dettagli sul tastierino numerico virtuale, vedere la seguente pagina:
 P.145 “Tastierino numerico virtuale”

1 Premere [Impostazione -User- (Setting -User-)] sulla schermata Home per accedere al menu 
Impostazione (Setting).

2 Premere la scheda [Amministr. (Admin)].

 Quando è disabilitata la funzione Gestione utente (User Management) occorre immettere la password 
amministratore. Proseguire con il punto successivo.

 Quando è abilitata la funzione Gestione utente (User Management), occorre accedere all'MFP come utente con 
privilegi di amministratore.
Premendo la scheda [Amministr. (Admin)] si apre il menu Amministr. (Admin). Passare al punto 4.

Hinweis

Se si accede all'MFP come utente sprovvisto di privilegi di amministratore, la scheda [Amministr. (Admin)] non 
sarà disponibile.
L'impostazione delle informazioni sul ruolo consente all'amministratore di assegnare i privilegi per gli utenti. Per 
maggiori informazioni sul ruolo, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 7: Pagina della scheda [Gestione utente]”.

3 Immettere la password amministratore.

Suggerimento

La password amministratore predefinita è “123456”.

4 Proseguire con l'operazione amministrativa richiesta.

Menu Amministr. (Admin) (1/2) Menu Amministr. (Admin) (2/2)
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La schermata Impostazione (Setting) presenta i seguenti pulsanti. Per i dettagli sui singoli pulsanti, vedere la 
pagina corrispondente.

  P.37 “Generale”

  P.63 “Rete”

  P.78 “Copia”

  P.80 “Fax”

  P.89 “File”

  P.90 “E-mail”

  P.92 “Internet Fax”

  P.93 “Sicurezza (Security)”

  P.101 “Elenco/Rapporto”

  P.105 “Stampante/e-Filing”

  P.107 “Impostazioni rete wireless”

  P.109 “Impostazioni Bluetooth”

  P.110 “Predef. fabbrica”

  P.112 “Stampa diretta USB”

  P.113 “Cassetto”

  P.114 “Modifica password utente”

  P.115 “Impostaz. 802.1X”
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 Generale    37

0.Generale 

L'utente può modificare le impostazioni predefinite (iniziali) per il sistema.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione del menu Generale (General), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni:

  P.38 “Impostazione delle informazioni dispositivo”
  P.38 “Impostazione della notifica”
  P.39 “Modifica della password amministratore e reimpostazione della password service”
  P.40 “Configurazione dell'orologio”
  P.40 “Impostazione dei modi Risparmio energetico”
  P.42 “Impostazione di calibrazione e livello display”
  P.43 “Impostazione della calibrazione”
  P.44 “Modifica del livello di densità di stampa”
  P.44 “Impostazione di registro colori”
  P.45 “Impostazione del messaggio di stato”
  P.45 “Impostazione della funzione di azzeramento automatico”
  P.45 “Gestione delle licenze delle opzioni”
  P.49 “Come aggiungere o eliminare delle lingue per l'interfaccia display”
  P.52 “Aggiornamento del sistema”
  P.55 “Creazione o installazione dei file di clonazione”
  P.58 “Impostazione dei parametri di spegnimento”
  P.59 “Esporta registri”
  P.60 “Funzione Salta lavoro”
  P.60 “Modifica delle impostazione della tastiera”
  P.61 “Impostazione dei messaggi pop-up”
  P.61 “Impostazione della riduzione del rumore dell'ADF”
  P.61 “Impostazione dell'intervallo di controllo automatico”

Menu Generale (General) (1/3) Menu Generale (General) (2/3)

Menu Generale (General) (3/3)
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  P.62 “Assegnazione delle funzioni al pulsante programmabile”

Hinweis

I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.

 Impostazione delle informazioni dispositivo
È possibile definire le informazioni dispositivo del sistema. Le opzioni sotto elencate vengono visualizzate sulla 
pagina Dispositivo (Device) di TopAccess, una utility gestionale basata su interfaccia web.

 Impostazione della notifica
È possibile attivare la funzione di notifica e-mail e programmare per quali eventi inviare tale notifica, ad esempio fine 
carta e richiesta di assistenza.
Come destinazioni per il messaggio di notifica si possono programmare fino a tre indirizzi e-mail.

Suggerimento

Si possono definire gli eventi per i quali inviare la notifica in TopAccess. Per la procedura di definizione degli eventi da 
notificare, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

Hinweis

Per abilitare questa funzione, è necessario che sulla rete sia previsto un server SMTP e che siano configurate 
correttamente le impostazioni di attivazione della comunicazione Internet sulla periferica.

1 Sulla schermata Notifica (Notification), immettere l'indirizzo e-mail cui inviare la notifica.

Suggerimento

Per l'inoltro del messaggio di notifica, si possono specificare fino a tre indirizzi e-mail. È obbligatorio specificare 
almeno un indirizzo e-mail.

Nome voce Descrizione

Posizione (Location) Premere questo pulsante per specificare la posizione del sistema. Si possono utilizzare 
fino a 64 caratteri.

N. tel. assistenza 
(Service Phone 
Number)

Premere questo pulsante per immettere il numero di telefono dell'assistenza. Si 
possono inserire fino a 32 cifre.

Info sul contatto 
(Contact Information)

Selezionare questo pulsante per inserire il nome del tecnico dell'assistenza. Si possono 
utilizzare fino a 64 caratteri.

Mess. ammin. 
(Admin. Message)

Selezionare questo pulsante per inserire un messaggio dell'amministratore. Si 
possono inserire fino a 40 caratteri.
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2 Premere [On] accanto all'indirizzo e-mail di destinazione del messaggio di notifica e premere 
[OK].

Selezionare invece il pulsante [Off] accanto all'indirizzo e-mail per disabilitare la notifica.

Hinweis

[On] è disponibile solo dopo che è stato definito un indirizzo e-mail.

Modifica della password amministratore e reimpostazione della password service
È possibile modificare la password amministratore; è anche possibile azzerare la password per l'assistenza nel caso in 
cui il tecnico incaricato dell'assistenza della periferica l'abbia dimenticata.

1 Sulla schermata Impostazione password (Password Setup), premere [Password amministr. 
(Admin Password)] oppure [Azzera password assistenza (Reset Service Password)].

2 Digitare la password amministratore corrente e premere [OK].
Se è stato selezionato il pulsante [Azzera password assistenza (Reset Service Password)] sulla schermata 
Attenzione (Attention) compare il messaggio “Continuare? (Are you sure ?)”. Premere [Sì (Yes)] per azzerare la 
password per l'assistenza.

Suggerimento

Se è la prima volta che si modifica la password amministratore, digitare “123456” nel campo [Vecchia password 
(Old Password)].

3 Impostare la nuova password e completare la configurazione.

Hinweis

Per la password amministratore si possono utilizzare da 6 a 64 caratteri Si possono utilizzare caratteri 
alfanumerici e i seguenti simboli.
! # $ ( ) * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~
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 Configurazione dell'orologio
È possibile regolare l'orologio incorporato nel sistema impostando data e ora con i tasti numerici.
 P.40 “Modifica di data e ora”
 P.40 “Modifica del formato data”

Hinweis

Se le impostazioni di data/ora della periferica vengono regolate con il servizio SNTP, non sarà possibile regolare 
manualmente data/ora. Si possono eseguire le impostazioni per il servizio SNTP in TopAccess in modalità 
amministratore. Per maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda 
[Amministrazione (Administration)]”.

 Modifica di data e ora

1 Sulla schermata Orologio (Clock) premere [Data/Ora (Date / Time)].
Si apre la schermata Data/Ora (Date / Time)

2 Con i tasti freccia, evidenziare la sezione che si desidera modificare, quindi inserire il valore 
utilizzando i tasti numerici e premere [OK].

Suggerimento

Quando si modifica “Anno (Year)”, “Mese (Month)” o “Data (Date)”, verrà automaticamente impostato il giorno 
corretto della settimana nella sezione Giorno (Day).

 Modifica del formato data

1 Sulla schermata Orologio (Clock) premere [Formato data (Date Format)].
Si apre la schermata Formato data (Date Format).

2 Premere il pulsante del formato data desiderato.

 Impostazione dei modi Risparmio energetico
Si possono impostare i seguenti modi di risparmio energetico.

 Timer settimanale
Il timer settimanale consente di programmare spegnimento/accensione del sistema negli orari desiderati. Ad 
esempio, è possibile attivare il timer in base agli orari di apertura e di chiusura dell'ufficio, in modo da 
programmare l'accensione e lo spegnimento automatico del sistema in tali orari.
 P.41 “Impostazione del timer settimanale”

Suggerimento

Per ripristinare l'operatività della periferica, premere [RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE)] sul pannello di controllo 
quando la periferica è in modalità Sleep o modalità ECO per la configurazione del timer settimanale.

Hinweis

Se l'interruttore di alimentazione del sistema è spento, il timer settimanale non funziona.

 Modo Risparmio energia automatico
Questa funzione permette alla periferica di commutare automaticamente in modalità di risparmio energetico 
quando rimane inattiva per l'intervallo di tempo specificato.
 P.41 “Impostazione del modo Risparmio energia automatico”

 Modo ECO
Questa funzione abilita la commutazione automatica nel modalità Sleep o modalità ECO se la periferica rimane 
inattiva per l'intervallo di tempo specificato. In modalità Sleep o Modalità ECO, viene esclusa l'alimentazione delle 
sezioni non utilizzate quando la periferica è in standby. Il consumo elettrico in modalità standby si riduce 
ulteriormente nel modalità ECO, seguito quindi dal modo Sleep e dal modo Auto Spegnimento; quest'ultimo è tra i 
tre quello che consuma più energia.
 P.42 “Impostazione del modalità Sleep o modalità ECO”
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Suggerimento

Per i modi di Risparmio energetico disponibili, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”.

Hinweis

I pulsanti [Auto Risparmio energia (Auto Power Save)] e [Modalità ECO] non compaiono sulla versione europea dei 
modelli. Per modificare l'impostazione predefinita dei singoli pulsanti, rivolgersi al centro di assistenza.

 Impostazione del timer settimanale

1 Sulla schermata Risparmio energetico (Power Save), premere [Timer settimanale (Weekly Timer)].
Si apre la schermata TIMER.

2 Controllare le impostazioni attive. Se si desidera modificarle, premere [Cambia (Change)].
Se non sono richieste modifiche, premere [OK] e completare l'operazione.

3 Impostare i parametri per il timer settimanale.

1. Premere il pulsante del giorno desiderato della settimana.
2. Premere [On] per immettere l'orario di attivazione dal modalità Sleep o modalità ECO della periferica. 

Utilizzare i tasti freccia per commutare la casella attiva tra “Ora (Hour)” e “Minuto (Minute)”.
3. Premere [Off] per immettere l'orario di commutazione in modalità Sleep o modalità ECO della periferica. 

Utilizzare i tasti freccia per commutare la casella attiva tra “Ora (Hour)” e “Minuto (Minute)”.
4. Premere [OK] per salvare le impostazioni.

Suggerimenti

 Se si desidera attivare il modalità Sleep o modalità ECO per l'intera giornata, immettere la stessa ora nei 
campi [On] e [Off].
Esempio) Specificando “0:00” nei campi [On] e [Off] per [Dom (Sun)], la periferica commuta automaticamente 
in modalità Sleep o modalità ECO quando sopraggiunge l'ora specificata in [Off] per [Sab (Sat)]. La periferica 
rimane in modalità Sleep o modalità ECO fino all'ora specificata in [On] per [Lun (Mon)].

 Se si desidera escludere la commutazione in modalità Sleep o modalità ECO per l'intera giornata, apportare le 
impostazioni per il giorno desiderato come segue:
[On]: 0:00 / [Off]: 24:00
Per la funzione timer settimanale, la periferica non commuterà in modalità Sleep o modalità ECO per l'intera 
giornata; commuterà però in modalità Sleep o modalità ECO in base all'intervallo di tempo specificato per 
[Modalità ECO] se rimane inattiva per il periodo di tempo definito.

 Impostazione del modo Risparmio energia automatico

1 Sulla schermata Risparmio energetico (Power Save), premere [Auto Risparmio energia (Auto 
Power Save)].
Viene visualizzata la schermata Auto Risparmio energia (Auto Power Save).

2 Premere il numero che corrisponde al periodo di tempo desiderato (minuti) di attesa prima 
dell'attivazione del modo Risparmio energetico.
Al termine dell'impostazione ricompare la precedente schermata.
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 Impostazione del modalità Sleep o modalità ECO

1 Sulla schermata Risparmio energetico (Power Save), premere [Modalità ECO].
Si apre la schermata modalità ECO.

2 Definire le seguenti voci come richiesto e completare l'impostazione.

* In funzione della destinazione, è possibile che la funzione di commutazione in modalità Sleep e modalità ECO non possa essere utilizzata.

 In funzione dello stato operativo attivo, è possibile che il sistema non commuti in modalità ECO.
 Il sistema non commuta in modalità ECO anche se è selezionata l'opzione [Abilita (Enable)] nei seguenti casi:

- È installata un'opzione particolare. (Modulo LAN Wireless/Bluetooth)
- È abilitata la funzione IPsec.
- È abilitata l'autenticazione IEEE 802.1X.
- È abilitato il protocollo IPv6 e l'indirizzo IPv6 viene assegnato in un modo diverso da quello manuale.
- È abilitata l'impostazione client POP3 e sono attive le seguenti condizioni:

(1) La velocità di scansione è impostata su un valore diverso da 0 minuti.
(2) Viene immesso un indirizzo server POP3.
(3) Viene immesso un nome account.

- È abilitato un protocollo di rete particolare. (AppleTalk, IPX/SPX)

 Quando sul sistema è attiva una delle suddette condizioni, non è possibile modificare l'impostazione di 
[Abilita (Enable)] o [Disabilita (Disable)] di [Modalità ECO].

 Le configurazioni del protocollo per il ripristino dell'operatività del sistema dal modalità ECO devono essere 
impostate in TopAccess, modo amministratore. Per maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess 
“Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Impostazione di calibrazione e livello display
È possibile specificare se il sistema dovrà utilizzare le impostazioni di calibrazione e di registro colori configurate 
dall'amministratore o quelle configurate dall'utente.
Questa impostazione determina la visualizzazione dei pulsanti ([Calibraz. (Calibration)], [Registrazione 
(Registration)]) solo nel menu Amministr. (Admin) oppure in entrambi i menu Amministr. (Admin) e Utente (User).

Nome voce Descrizione

Timer Sleep (Sleep Timer) Premere il numero che corrisponde al periodo di tempo desiderato (minuti) 
di attesa prima dell'attivazione del modalità Sleep o modalità ECO.

Modalità ECO * Abilitare o escludere la commutazione della periferica in modalità Sleep o 
modalità ECO allo scadere dell'intervallo di tempo specificato.

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per attivare il modalità ECO.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il modalità 

ECO.

Nome voce Descrizione

Calibrazione  Utente (User) - Premere questo pulsante per visualizzare [Calibraz. 

(Calibration)] nel menu Amministr. (Admin) e nel menu Utente (User)

 Amministr. (Admin) - Premere questo pulsante per visualizzare [Calibraz. 

(Calibration)] solo nel menu Amministr. (Admin)

Registrazione  Utente (User) - Premere questo pulsante per visualizzare Registrazione 

(Registration) nel menu Amministr. (Admin) e nel menu Utente (User)

 Amministr. (Admin) - Premere questo pulsante per visualizzare 

[Registrazione (Registration)] solo nel menu Amministr. (Admin)
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 Impostazione della calibrazione
È possibile calibrare automaticamente la gradazione del colore quando le ombre e i colori non vengono riprodotti 
fedelmente sulle immagini acquisite dalla periferica.
Questa funzione permette una regolazione ancora più accurata rispetto all'opzione “Calibrazione automatica (Auto 
Calibration)” del menu Utente (User).

 Se consentire la calibrazione solo all'amministratore oppure all'amministratore e agli utenti è impostabile con 
l'opzione Livello display (Display Level).
 P.42 “Impostazione di calibrazione e livello display”

 Caricare carta di formato LT o A4 (carta consigliata) nel cassetto*1 prima di avviare la calibrazione. Se si utilizza un 
formato carta diverso, è possibile che la calibrazione non venga eseguita.

 Se la lastra di esposizione è sporca o se vi sono degli oggetti estranei che si sono incollati su di essa, è possibile che 
la calibrazione non venga eseguita correttamente. Mantenere pulita la lastra di esposizione.

 Non sollevare mai il copri-originale o l'alimentatore con inversione automatica degli originali e non aprire il 
coperchio anteriore mentre è in corso la calibrazione. In tal caso, infatti, è possibile che la calibrazione non venga 
completata correttamente.

 Durante la calibrazione non è possibile utilizzare la funzione di Interruzione copiatura.
 Se si verificano con frequenza deviazioni del colore, rivolgersi al centro di assistenza.

*1 Caricare la carta nel cassetto di alta capacità, se installato. Diversamente, caricarla nel cassetto più alto registrato per il formato A4 o LT.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Calibraz. (Calibration), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

1 Premere il pulsante della funzione che si desidera calibrare.

Hinweis

I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.

2 Selezionare il tipo di carta, quindi premere [OK].

Hinweis

In funzione dei parametri configurati sulla periferica è possibile che la schermata di selezione del tipo di carta 
non venga visualizzata. In questo caso, passare al punto successivo.

3 Selezionare le impostazioni di calibrazione.

Nome voce Descrizione

Copia Premere questo pulsante per calibrare i lavori di copiatura.

Copy 600dpi Print Premere questo pulsante per la calibrazione per i lavori di copiatura e per 
i lavori di stampa a 600 dpi.

Stampa 600 dpi Premere questo pulsante per la calibrazione per i lavori di stampa a 600 
dpi.

Stampa 1200 dpi Premere questo pulsante per la calibrazione per i lavori di stampa a 1200 
dpi.

Nome voce Descrizione

Predefinita Premere questo pulsante per ripristinare l'impostazione predefinita di 
calibrazione e ritornare alla schermata precedente.

Calibrazione Premere questo pulsante per eseguire la calibrazione utilizzando lo schema 
stampato. In questo caso, passare al punto successivo.
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4 Posizionare lo schema stampato a faccia in giù sulla lastra di esposizione in modo che i due 
rettangoli neri si trovino sul lato sinistro.

5 Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Viene avviata la calibrazione. Non utilizzare la periferica fino a quando non scompare il messaggio “Scansione e 
calibrazione in corso (Scanning and calibrating)”.

Hinweis

Se lo schema non è posizionato correttamente, compare il messaggio “Inserire correttamente lo schema (Set 
chart correctly)”. In tal caso, tornare al punto 3 e posizionare correttamente lo schema.

Modifica del livello di densità di stampa
L'impostazione di questo parametro permette di modificare il livello di densità linea delle immagini da stampare.
Questa impostazione si applica ai lavori di stampa con risoluzione di 600 dpi. Il parametro deve essere impostato per i 
lavori di stampa in B/N e a colori, rispettivamente.

Hinweis

Dopo aver apportato le modifiche si apre la schermata Conferma (Confirmation) che chiede all'utente se desidera 
eseguire la calibrazione. Selezionare [OK] oppure [Annulla (Cancel)].

 Impostazione di registro colori
Quando si verifica un problema di errata registrazione del colore, è possibile allineare la posizione di ogni colore.
Sulla schermata Registrazione (Registration), premere [Sì (Yes)] per iniziare la registrazione.

Hinweis

Se consentire la registrazione colori solo all'amministratore oppure all'amministratore e agli utenti è impostabile con 
l'opzione Livello display (Display Level).
Per le istruzioni su come cambiare il livello display, vedere la pagina seguente:
 P.42 “Impostazione di calibrazione e livello display”

Suggerimento

Questo pulsante è disponibile solo su alcuni modelli.

Nome voce Descrizione

Alta (High) Premere questo pulsante per stampare con un livello di densità linea 
normale.

Bassa (Low) Premere questo pulsante per stampare con un livello di densità linea 
inferiore rispetto al normale.
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 Impostazione del messaggio di stato
È possibile abilitare la visualizzazione sull'area inferiore del pannello a sfioramento dei messaggi di stato per 
segnalare all'utente eventi specifici come l'esaurimento della carta o del toner.
Premere [On] oppure [Off] per ciascun messaggio di stato e premere [OK].

Hinweis

Il messaggio di stato “Messaggio carta esaurita cas. SX (LCF) (Left Tray (LCF) Paper Empty Message)” compare solo sui 
modelli con installato il Cassetto di alta capacità in tandem.

 Impostazione della funzione di azzeramento automatico
È possibile specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che la macchina azzeri le precedenti funzioni 
impostate sul pannello di controllo.
Premere il pulsante che indica il tempo desiderato, in secondi. Se si desidera disabilitare la funzione Azzeramento 
automatico, premere [Illimit. (No Limit)].

Hinweis

Quando si seleziona [Illimit. (No Limit)] la schermata del pannello a sfioramento non verrà azzerata automaticamente 
in tutte le modalità operative, comprese le schermate Impostazione (Setting), Stato lavori (Job Status) e Modelli 
(Template).

 Gestione delle licenze delle opzioni
Si possono visualizzare le informazioni sul prodotto come l'ID licenza per determinate opzioni; questo menu permette 
anche di installare queste opzioni, se necessario.
 P.45 “Visualizzazione delle informazioni sul prodotto”
 P.46 “Visualizzazione delle informazioni licenza”
 P.47 “Installazione di un'opzione”

Per l'installazione, attenersi alle istruzioni del tecnico dell'assistenza.

 Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

1 Sulla schermata Gestione licenza (License Management), premere [Dettagli (Details)] in 
corrispondenza dell'opzione per la quale si desidera verificare le informazioni prodotto.

Si apre la schermata Dettagli licenza (License Details)

Nome voce Descrizione

Messaggio toner in esaurim. 
(Toner Near Empty Message)

Abilitando questa opzione viene visualizzato questo messaggio in basso a 
sinistra sulla schermata quando il toner di una cartuccia sta per esaurirsi.

Messaggio carta esaur. (Paper 
Empty Message)

Abilitando questa opzione viene visualizzato questo messaggio in basso a 
sinistra sulla schermata quando un cassetto ha esaurito la carta.

Messaggio carta esaurita cas. SX 
(LCF) (Left Tray (LCF) Paper 
Empty Message)

Abilitando questa opzione viene visualizzato questo messaggio in basso a 
sinistra sulla schermata quando il vassoio sinistro del Cassetto di alta capacità 
in tandem ha esaurito la carta.
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2 Dopo avere verificato le informazioni prodotto, premere [Chiudi (Close)].

Si ritorna alla schermata Gestione licenza (License Management).

Suggerimento

Vengono visualizzate le seguenti informazioni.

 Product Name (Product Name): Nome dell'opzione
 ID licenza (License ID): ID licenza
 Data (Date): Data e ora di installazione dell'opzione
 N. di serie (Serial No.): Numero di serie dell'opzione

 Visualizzazione delle informazioni licenza

1 Sulla schermata Gestione licenza (License Management), premere [Info. licenza (License Info.)].

2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul sistema e premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 
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3 Dopo avere verificato le informazioni licenza, premere [Chiudi (Close)].

 Installazione di un'opzione

1 Sulla schermata Gestione licenza (License Management), premere [Installa (Install)].

2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul sistema e premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 
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3 Selezionare l'opzione che si desidera installare e premere [Installa (Install)].

4 Premere [Sì (Yes)].

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

5 Al termine dell'installazione, premere [OK].

Suggerimento

Se l'installazione non viene completata con successo, verrà visualizzato il messaggio “Installazione non riuscita. 
Riprovare?” (It failed in the installation. Do you retry?) sulla schermata Avvertenza (Caution). In questo caso, 
premere [Sì (Yes)] per eseguire di nuovo l'installazione.

6 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.

Suggerimento

Al termine dell'installazione occorre riavviare la periferica. Quando sul pannello a sfioramento compare il 
messaggio “Riavviare la periferica (Reboot the machine)”, spegnere e riaccendere la periferica utilizzando il 
pulsante [ON/OFF (POWER)] sul pannello di controllo.
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 Come aggiungere o eliminare delle lingue per l'interfaccia display
Si possono aggiungere delle nuove lingue da utilizzare sul pannello a sfioramento o eliminarle quando non sono più 
necessarie. Su questo menu è anche possibile modificare la lingua predefinita da utilizzare per l'interfaccia utente sul 
pannello a sfioramento.
 P.49 “Come aggiungere una lingua”
 P.51 “Eliminazione di una lingua”
 P.51 “Impostazione della lingua predefinita”

Suggerimenti

 La tabella elenca i pacchetti lingua preinstallati.

 Per aggiungere una lingua, occorre preventivamente archiviare il pacchetto lingua desiderato nella directory root 
del supporto USB.

 Per informazioni sulle lingue che si possono aggiungere, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

 Come aggiungere una lingua

1 Sulla schermata Lingua (Language) premere [Installa (Install)].

2 Collegare il dispositivo USB su cui è archiviato il pacchetto lingua alla porta USB del sistema e 
premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 

Inglese (UK) Inglese (US) Francese Italiano Tedesco

Spagnolo Olandese Polacco Danese Finlandese

Norvegese Svedese Russo Ceco Portoghese

Ungherese Turco Greco Portoghese Brasiliano
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3 Selezionare il pacchetto lingua da installare e premere [Installa (Install)].

4 Premere [Sì (Yes)].

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

5 Al termine dell'installazione, premere [OK].

Suggerimento

Se l'installazione non viene completata con successo, verrà visualizzato il messaggio “Installazione non riuscita. 
(Installation Failed.)” sulla schermata Avvertenza (Caution). In questo caso, premere [Chiudi (Close)] ed eseguire 
di nuovo l'operazione.

6 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.
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 Eliminazione di una lingua

1 Sulla schermata Lingua (Language), selezionare il pacchetto lingua che si desidera eliminare, 
quindi premere [Elimina (Delete)].

Hinweis

Non si possono eliminare i pacchetti lingua Inglese (USA), Inglese (UK) e la lingua predefinita.

2 Premere [Sì (Yes)].

 Impostazione della lingua predefinita

1 Sulla schermata Lingua (Language), scegliere la lingua predefinita, quindi premere [Predefiniti 
(Set Default)]

Accanto alla lingua predefinita selezionata compare il simbolo .
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2 Premere [OK].

 Aggiornamento del sistema
Si possono installare i file di aggiornamento del sistema.

 Prima di eseguire l'aggiornamento occorre preventivamente archiviare i file nella directory root del supporto di 
archiviazione USB.

 Per reperire i file di aggiornamento, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

1 Premere [Aggiornam. sistema (System Updates)] sulla schermata del menu Generale (General).
Si apre la schermata Aggiornam. sistema (System Updates) che mostra il software correntemente installato e la 
versione.

2 Premere [Installa (Install)].

3 Collegare il dispositivo USB su cui sono archiviati i file di aggiornamento del sistema alla porta 
USB del sistema e premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 
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4 Selezionare il tipo di file e premere [OK].

5 Selezionare il file che si desidera installare e premere [Installa (Install)].

6 Premere [Sì (Yes)].

Viene avviata l'installazione.

 Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i 
dati archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

 Se sulla precedente schermata si seleziona [Sì (Yes)], sulla schermata Avvertenza (Caution) verrà visualizzato il 
messaggio “Impossibile eseguire il processo mentre è in elaborazione un lavoro o una funzione Admin. 
(Process cannot be performed while Job is processing or Admin function is in progress.)”. In questo caso, 
premere [Chiudi (Close)], attendere il completamento del lavoro in esecuzione, quindi eseguire di nuovo 
l'operazione.
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7 Al termine dell'installazione, rimuovere il supporto USB dalla porta USB del sistema, quindi 
premere [OK] per riavviare il sistema

Il sistema è ora aggiornato. Al termine dell'aggiornamento, il sistema si riavvia automaticamente.
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 Creazione o installazione dei file di clonazione
Si possono creare dei duplicati dei file dei dati di impostazione e dei dati utente utilizzando la funzione di clonazione. 
I file di clonazione possono essere utilizzati su altre periferiche della stessa serie del sistema digitale multifunzione; 
questa funzione può essere utile per applicare le stesse impostazioni su più periferiche.
 P.55 “Installazione dei dati di clonazione”
 P.57 “Creazione dei file di clonazione”

 I file di clonazione sono compatibili con i modelli della stessa serie di MFP ma non con quelli di altre serie.
 Prima di creare un file di clonazione, chiudere le applicazioni dal menu [Applicazione (Application)] della scheda 

[Amministrazione (Administration)] di TopAccess. Per maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess 
“Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

Suggerimento

Per installare i file di clonazione occorre preventivamente archiviare i corrispondenti file nella directory root del 
supporto di archiviazione USB.
Per i dettagli sulla funzione di clonazione, rivolgersi al centro di assistenza.

 Installazione dei dati di clonazione

1 Sulla schermata Clonaz. (Cloning), premere [Installa dati clonati (Install Clone Data)].

2 Collegare il dispositivo USB su cui sono archiviati i file clonati alla porta USB del sistema e 
premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 

3 Selezionare il file che si desidera installare e premere [Installa (Install)].

Hinweis

Si può selezionare un solo file per operazione.
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4 Controllare nome e contenuto del file, quindi premere [Installa (Install)].

5 Immettere la password e premere [OK].
Viene rivisualizzata la schermata Richiesta password (Password Request).

6 Premere [Sì (Yes)].
Viene avviata l'installazione.

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

7 Al termine dell'installazione, rimuovere il supporto USB dalla porta USB del sistema, quindi 
premere [OK] per riavviare il sistema
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 Creazione dei file di clonazione

1 Sulla schermata Clonaz. (Cloning), premere [Crea file clone (Create Clone File)].

2 Collegare il supporto USB, selezionare i dati da duplicare e premere [Salva (Save)].

Suggerimenti

 Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: 
PRELIMINARI”. 

 Per i dati che non si desidera duplicare, premere il pulsante della categoria dei dati per disattivarli.
 Premere [Dettagli (Details)] per verificare quali sono i dati duplicati.

Categoria dati Dati da duplicare

Sicurezza (Security) Cancellazione sicura, Autenticazione (Secure Erase, Authentication)

Impostazione predefinita (Default 
setting)

Generale (General), Copia (Copy), Scansione (Scan), Fax, Internet Fax, 
Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti (Fax/Internet Fax Received Forward), 
E-mail, Salva come file (Save as File), Stampante (Printer), Notifica 
(Notification), Impostazioni Registro (Log Settings), Impostazioni EWB ( 
EWB Settings)

Gestione utente (User Management) Utente (User), Gruppo (Group), Ruolo (Role), Volumi (Quota), Codice 
reparto (Department Code), Menu personalizzato di modelli/rubrica (My 
Menu with Template/Address Book), Codice progetto (Project Code), 
Schermata Home

Rete/Servizio di stampa (Network/Print 
Service)

Configurazioni di rete (Network settings), Servizio di stampa (Print 
service), LAN Wireless (Wireless LAN), Directory Service

Rubrica (Address Book) Rubrica (Address Book)

Rubrica + Modello + MailBox (Address 
Book + Template + MailBoxes)

Rubrica (Address Book), Modelli (Template), Mailbox

Applicazione (Application) Programma applicazione, Impostazioni applicazioni Eccetto licenza 
(Application Program, Application Settings * Except License)
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3 Immettere il nome del file, impostare la password e salvare il file.

1. Immettere il nome del file in [Nome file (File Name)].
Per il nome del file si possono utilizzare fino a 128 caratteri alfanumerici.

2. Immettere una password in [Password].
3. Digitare di nuovo la password in [Ridigita password (Retype Password)].
4. Premere [Salva (Save)].

Inizia la creazione dei file di clonazione.

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

4 Al termine della creazione dei file di clonazione premere [OK].

Si ritorna alla schermata Clonaz. (Cloning).

Suggerimenti

 Se la creazione non viene completata con successo, sulla schermata Avvertenza (Caution) compare il 
messaggio “Operazione Salva file non riuscita. (The file save failed.)”. In questo caso, premere [Chiudi (Close)] 
ed eseguire di nuovo l'operazione.

 Se il supporto USB su cui si stanno salvando i file di clonazione esaurisce la memoria, sulla schermata 
Attenzione (Attention) compare il messaggio “Supporto USB pieno. Sostituire il supporto USB. (USB Media is 
full. Change USB Media.)”. Sostituire il supporto USB ed eseguire di nuovo l'operazione.

5 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.

 Impostazione dei parametri di spegnimento
È possibile impostare i parametri per la Schermata spegnimento (Power Off Screen) e il comportamento del sistema 
quando viene spento.

Nome voce Descrizione

Schermata spegnimento 
(Power Off Screen)

Attivare o disattivare la visualizzazione della schermata di selezione dello 
spegnimento quando viene premuto del [ON/OFF (POWER)] sul pannello di 
controllo.
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 Esporta registri
Si possono esportare sul supporto di archiviazione USB i registri delle varie attività nell'elenco Registro (Log) 
(Stampa/Invio/Ricezione/Scanner (Print/Send/Receive/Scan)) sulla schermata Stato lavori (Job Status).

1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul sistema.

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 

2 Esportazione dei dati dei registri.

1. Scegliere tra CSV o XML per specificare il formato del file registro.
2. Selezionare il tipo di registro da esportare.
3. Premere [Salva (Save)] per avviare l'esportazione.

Suggerimento

Si può selezionare un solo tipo di registro per operazione.

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

3 Al termine dell'esportazione, premere [OK].

4 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.

Azione spegnimento predefinita 
(Default Power Off Action)
(La Schermata spegnimento 
(Power Off Screen) è 
disabilitata.)

Selezionare il metodo di spegnimento del sistema quando il pulsante del [ON/
OFF (POWER)] sul pannello di controllo viene premuto mentre l'opzione 
[Schermata spegnimento (Power Off Screen)] è impostata su [Disabilitato 
(Disabled)].

Nome voce Descrizione
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 Funzione Salta lavoro
È possibile saltare un lavoro di copiatura o di stampa che non è stato possibile completare per una qualche ragione e 
passare agli altri lavori.

Suggerimento

Per la procedura da seguire per eliminare la causa che ha comportato l'attivazione della funzione Salta lavoro, vedere 
la Guida alla risoluzione dei problemi software “Capitolo 1:  CONTROLLO DELLO STATO DEI LAVORI DA 
PANNELLO A SFIORAMENTO”.

Modifica delle impostazione della tastiera

 Modifica delle impostazione della tastiera digitale

È possibile modificare le impostazioni della tastiera visualizzata sul pannello a sfioramento.

 Impostazione del layout della tastiera esterna

È possibile selezionare il layout della tastiera esterna collegata al sistema.

Hinweis

Le modifiche vengono applicate al riavvio del sistema.

Nome voce Descrizione

Controllo salta lavoro (Job Skip 
Control)

 On - Premere questo pulsante per attivare la funzione.

 Off - Premere questo pulsante per disabilitare la funzione.

Nome voce Descrizione

Display È possibile abilitare o disabilitare la visualizzazione della tastiera digitale sul 
pannello a sfioramento.

Hinweis

La tastiera digitale può essere visualizzata anche se è stato impostato [Off] in 
funzione della lingua selezionata sul pannello a sfioramento.

Layout È possibile selezionare il layout della tastiera visualizzata sul pannello a 
sfioramento.
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 Impostazione dei messaggi pop-up
Si può attivare o escludere la visualizzazione di un messaggio che chiede all'utente se desidera modificare 
l'impostazione del formato e del tipo di carta tutte le volte che si apre o si chiude il cassetto, oppure di un messaggio 
che invita a confermare il proseguimento del lavoro dopo l'eliminazione di un inceppamento carta o ancora di un 
messaggio sulla quantità di carta caricabile nel cassetto.
Selezionare [Abilita (Enable)] o [Disabilita (Disable)] per ogni opzione e premere [OK].

 Impostazione della riduzione del rumore dell'ADF
È possibile impostare il livello di riduzione del rumore di scansione per l'acquisizione di originali alimentati 
dall'alimentatore con inversione automatica degli originali, nelle attività di copiatura e scansione. Utilizzare questa 
funzione se, per la presenza di polvere sottile durante la copiatura o la scansione, il rumore di scansione è elevato.

 Impostazione dell'intervallo di controllo automatico
Si può impostare l'intervallo di controllo automatico per preservare la qualità immagine del sistema.

Hinweis

Se si imposta [Più lungo (Longer)] o [Massimo (Longest)] si può verificare un errore di registrazione. In tal caso, 
eseguire la procedura di registrazione.
 P.44 “Impostazione di registro colori”

Nome voce Descrizione

Imp casset. (Tray Set) Abilitando questa opzione, il sistema visualizza un messaggio che chiede 
all'operatore di modificare l'impostazione di formato o tipo di carta tutte le 
volte che si apre e richiude il cassetto.

Stampa dopo inceppamento 
carta

Abilitando questa opzione, il sistema visualizza un messaggio che chiede 
all'operatore di confermare il proseguimento del lavoro dopo l'eliminazione 
dell'inceppamento carta.

Impostata carta spessa (Thick 
Paper Set)

Abilitando questa opzione, il sistema visualizza un messaggio sulla quantità di 
carta caricabile in un cassetto. Questo messaggio viene visualizzato quando è 
impostata l'opzione Spessa1 (Thick 1) come spessore per un cassetto con 
capacità diversa per la carta comune e la carta spessa 1 (106 - 163 g/m2); il 
messaggio compare tutte le volte che si apre e si richiude il cassetto.

Nome voce Descrizione

Copia (Copy)  Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la funzione di 

riduzione del rumore durante la copiatura.

 Basso, Medio, Alto (Low, Middle, High) - Selezionare questa opzione per 

attivare la funzione di riduzione del rumore durante la copiatura. Se si 

imposta un livello alto di riduzione è possibile che le linee sottili diverse dal 

rumore di scansione vengono riprodotte in modo poco visibile.

Scansione (Scan)  Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la funzione di 

riduzione del rumore durante la scansione.

 Basso, Medio, Alto (Low, Middle, High) - Selezionare questa opzione per 

attivare la funzione di riduzione del rumore durante la scansione. Se si 

imposta un livello alto di riduzione è possibile che le linee sottili diverse dal 

rumore di scansione vengono riprodotte in modo poco visibile.
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 Assegnazione delle funzioni al pulsante programmabile
È possibile assegnare le funzioni ai pulsanti programmabili sul pannello di controllo. Premere [PROGRAMMABILE1 
(PROGRAMMABLE1)] o [PROGRAMMABILE2 (PROGRAMMABLE2)] e selezionare la funzione da assegnare.

Suggerimento

Si possono assegnare le seguenti funzioni al pulsante programmabile.

Interruzione Stato lavori Impostazione Contatore Cambia lingua

Copia e-Filing Scansione Stampa Fax

Copia semplice Scansione semplice
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 Rete    63

0.Rete

Si possono configurare le varie funzioni di rete.

Suggerimento

Per la procedura di visualizzazione del menu Rete (Network), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

  P.64 “Impostazione del protocollo TCP/IP (IPv4)”
  P.65 “Impostazione del protocollo TCP/IP (IPv6)”
  P.71 “Impostazione del Protocollo IPX/SPX”
  P.71 “Configurazione delle Impostazioni NetWare”
  P.72 “Impostazione del Protocollo SMB”
  P.73 “Impostazione del Protocollo AppleTalk”
  P.74 “Impostazione del Servizio di rete HTTP”
  P.74 “Impostazione della velocità Ethernet”
  P.75 “Impostazione dei servizi LDAP, delle funzioni filtro e del rilevamento di Collegamento non disponibile”
  P.76 “Impostazione di IPsec (sicurezza IP)”
  P.77 “Controllo rete”

 Quando si configurano i parametri di rete, premere [Applica (Apply Now)] dopo aver apportato le modifiche per 
inizializzare la scheda di rete (NIC). Premendo [Applica (Apply Now)], nell'area in basso a sinistra sulla schermata 
compare per pochi secondi il messaggio “Inizializzazione rete (Network Initializing)”. La durata di visualizzazione di 
questo messaggio dipende dall'impostazione.
Il messaggio scompare una volta completata la configurazione.

 Mentre è visualizzato il messaggio “Inizializzazione rete (Network Initializing)”, i pulsanti [Rete (Network)], 
[Sicurezza (Security)], [Impostazioni wireless (Wireless Settings)], [Impostaz. 802.1X (802.1X Settings)], [Predef. 
fabbrica (Factory Default)], [Orologio (Clock)] e [Clonaz. (Cloning)] non sono disponibili. Attendere che il messaggio 
scompaia prima di utilizzare questi pulsanti.
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 Impostazione del protocollo TCP/IP (IPv4)
Si può impostare il protocollo TCP/IP, comunemente usato nella maggior parte dei sistemi di rete. Si raccomanda di 
utilizzare il protocollo TCP/IP poiché TopAccess, e-Filing e le funzioni di rete della periferica quali la stampa in rete, la 
scansione in rete e Internet Fax utilizzano il protocollo TCP/IP.

Nella procedura di configurazione TCP/IP è possibile impostare il modo di indirizzamento nonché assegnare 
l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito (quando assegnati manualmente).

La configurazione del protocollo TCP/IP dipende dall'ambiente di rete in uso.

Nome voce Descrizione

Modalità indirizzo 
(Address Mode)

 Dinamica (Dynamic) (TCP/IP configurato per l'indirizzamento Auto-IP o il server 

DHCP)

Selezionare [Dinamica (Dynamic)] quando si ignorano i parametri TCP/IP da 
assegnare alla periferica. Se si seleziona [Dinamica (Dynamic)] quando la rete 
supporta DHCP, l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito, l'indirizzo del 
server WINS principale, l'indirizzo del server WINS secondario, l'indirizzo del 
server POP3 e l'indirizzo del server SMTP vengono acquisiti dal server DHCP. Se 
invece il protocollo DHCP non è supportato, alla periferica viene assegnato un 
indirizzo IP appropriato dalla funzione di indirizzamento Auto-IP. Nel caso di 
router in rete, è possibile che l'indirizzamento Auto-IP non funzioni 
correttamente.
 No Auto IP (TCP/IP configurato solo per il DHCP)

Selezionare [No Auto IP] quando la periferica è collegata ad una rete LAN con un 
server DHCP e si desidera configurare TCP/IP senza utilizzare la funzione di 
indirizzamento IP automatico bensì solo il server DHCP. Se, come modo di 
indirizzamento, è selezionato [No Auto IP], indirizzo IP, subnet mask, gateway 
predefinito, indirizzo del server WINS principale, indirizzo del server WINS 
secondario, indirizzo del server POP3 e indirizzo del server SMTP verranno 
automaticamente ottenuti dal server DHCP mentre l'assegnazione dell'indirizzo IP 
mediante l'indirizzamento Auto-IP sarà disabilitata.
 Statico (Static) (Collegamento a una LAN che utilizza indirizzi IP statici)

Selezionare [Statico (Static)] e specificare un indirizzo IP quando ci si collega a una 
LAN che utilizza indirizzi IP statici. Configurare anche la subnet mask e il gateway 
predefinito come necessario.

Indirizzo IP (IP 
Address)
Subnet Mask
Gateway

Immettere l'indirizzo IP della periferica utilizzando i tasti numerici.
Immettere la subnet mask e il gateway predefinito come necessario.
Utilizzare i tasti freccia per commutare la casella attiva.

Hinweis

Questo parametro è abilitato solo quando come [Modalità indirizzo (Address Mode)] 
è selezionato [Statico (Static)].
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 Impostazione del protocollo TCP/IP (IPv6)
È possibile configurare il protocollo TCP/IP v6.

L'impostazione IPv6 permette di abilitare o disabilitare il protocollo IPv6 sul sistema nonché di configurare l'indirizzo 
IPv6 selezionando, ad esempio, il modo di indirizzamento.

Le modalità di acquisizione dell'indirizzo IPv6 variano in funzione del modo di indirizzamento selezionato.

 Quando si seleziona [Manuale (Manual)]:
Indirizzo IPv6, prefisso e gateway predefinito devono essere assegnati manualmente. In questo modo è possibile 
registrare un solo indirizzo IPv6.
 P.65 “Impostazione manuale del protocollo IPv6”

 Quando si seleziona [Stateless]:
L'indirizzo IPv6 viene acquisito automaticamente dal server DHCPv6 e dai router. In questo modo è possibile 
registrare fino a nove indirizzi IPv6.
 P.66 “Impostazione automatica del protocollo IPv6 (in ambiente di rete stateless)”

Suggerimento

Dai router si possono acquisire fino a sette indirizzi IPv6 mentre è possibile ottenere un indirizzo IPv6 dal server 
DHCPv6. Inoltre, viene automaticamente generato un link all'indirizzo locale.

 Quando si seleziona [Stateful]:
L'indirizzo IPv6 viene acquisito automaticamente dal server DHCPv6. In questo modo è possibile registrare un solo 
indirizzo IPv6.
 P.68 “Impostazione automatica del protocollo IPv6 (in ambiente di rete stateful)”

Suggerimento

Se Duplicate Address Detection (DAD) rileva indirizzi già assegnati, il pannello a sfioramento visualizza il messaggio 
“Conflitto Indirizzo IPv6 (IPv6 address conflict)”.

 Impostazione manuale del protocollo IPv6

1 Sulla schermata IPv6, definire le seguenti voci e premere .

Nome voce Descrizione

Prot. IPv6 (IPv6 
Protocol)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo IPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo IPv6.

LLMNR  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo LLMNR 

(Linklocal Multicast Name Resolution).

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo 

LLMNR.

Modalità indirizzo 
(Address Mode)

Selezionare [Manuale (Manual)] per il modo di indirizzamento IPv6.

Link indirizzo locale 
(Link Local Address)

Viene visualizzato l'indirizzo univoco utilizzato in IPv6.
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2 Definire i seguenti parametri e premere .

3 Controllare le impostazioni e premere [OK].

Si ritorna al menu Rete (Network).

 Impostazione automatica del protocollo IPv6 (in ambiente di rete stateless)

1 Sulla schermata IPv6, definire le seguenti voci e premere .

Nome voce Descrizione

Abilita DHCP 
(Opzioni) (Enable 
DHCP (Options))

Specificare se utilizzare o meno le informazioni opzionali (indirizzo IPv6 per il server 
DNS, ecc.) diverse da quelle dell'indirizzo IPv6 della periferica generato dal server 
DHCPv6.

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare le informazioni 

opzionali.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non utilizzare le informazioni 

opzionali.

Indirizzo IP (IP 
Address)

Premere questo pulsante per assegnare un indirizzo IPv6 alla periferica.

Prefisso (Prefix) Premere questo pulsante per assegnare il prefisso per l'indirizzo IPv6.

Gateway Premere questo pulsante per assegnare un gateway predefinito.
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Hinweis

Non è possibile utilizzare il link indirizzo locale per collegarsi a reti su router.

2 Definire i seguenti parametri e premere .

Suggerimento

Quando si seleziona [Abilita (Enable)] per l'opzione [Abilita DHCP (Indirizzo IP) (Enable DHCP (IP Address))], viene 
automaticamente impostata [Abilita (Enable)] anche per [Abilita DHCP (Indirizzo IP) (Enable DHCP (IP Address))].

Nome voce Descrizione

Prot. IPv6 (IPv6 
Protocol)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo IPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo IPv6.

LLMNR  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo LLMNR 

(Linklocal Multicast Name Resolution).

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo 

LLMNR.

Modalità indirizzo 
(Address Mode)

Selefvzionare [Stateless] per il modo di indirizzamento IPv6.

Link indirizzo locale 
(Link Local Address)

Viene visualizzato l'indirizzo univoco utilizzato in IPv6.

Nome voce Descrizione

Abilita DHCP 
(Indirizzo IP) (Enable 
DHCP (IP Address))

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare l'indirizzo IPv6 generato 

dal server DHCPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare l'indirizzo IPv6 

generato dal server DHCPv6.

Abilita DHCP 
(Opzioni) (Enable 
DHCP (Options))

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare le informazioni 

opzionali (indirizzo IPv6 per il server DNS, ecc.) diverse da quelle dell'indirizzo 

IPv6 della periferica generato dal server DHCPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non utilizzare le informazioni 

opzionali diverse da quelle dell'indirizzo IPv6 della periferica generato dal server 

DHCPv6.

Opzione FQDN  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per assegnare un nome FQDN (Fully 

Qualified Domain Name) utilizzando il server DNS.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non assegnare un nome FQDN 

utilizzando il server DNS.

Metodo di 
aggiornamento FQDN

 Client - Premere questo pulsante per aggiornare il server DNS dalla periferica.

 Server - Premere questo pulsante per aggiornare il server DNS dal server 

DHCPv6.
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3 Controllare le impostazioni e premere .

Suggerimento

Vengono visualizzati gli indirizzi IPv6 acquisiti dai router. Si possono registrare fino a sette indirizzi IPv6.

Hinweis

Quando il sistema riceve un avviso (RA) da un router con flag M impostata su “0”, la funzione DHCPv6 è 
disabilitata. Quando si modifica l'impostazione della flag M di avviso da un router (RA) M flag da “0” a “1” nelle 
impostazioni del router, occorre riavviare il sistema utilizzando il pulsante [ON/OFF (POWER)] sul pannello di 
controllo per abilitare la funzione DHCPv6.

4 Controllare le impostazioni e premere [OK].

Si ritorna al menu Rete (Network).

Suggerimento

Viene visualizzato l'indirizzo IPv6 acquisito dal server DHCPv6.

 Impostazione automatica del protocollo IPv6 (in ambiente di rete stateful)

1 Sulla schermata IPv6, definire le seguenti voci e premere .
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Hinweis

Non è possibile utilizzare il link indirizzo locale per collegarsi a reti su router.

2 Definire i seguenti parametri e premere .

Hinweis

I parametri [Abilita DHCP (Indirizzo IP) (Enable DHCP (IP Address))] e [Abilita DHCP (Opzioni) (Enable DHCP 
(Options))] non possono essere disabilitati simultaneamente.

Nome voce Descrizione

Prot. IPv6 (IPv6 
Protocol)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo IPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo IPv6.

LLMNR  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il protocollo LLMNR 

(Linklocal Multicast Name Resolution).

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo 

LLMNR.

Modalità indirizzo 
(Address Mode)

Selezionare [Stateful] per il modo di indirizzamento IPv6.

Link indirizzo locale 
(Link Local Address)

Viene visualizzato l'indirizzo univoco utilizzato in IPv6.

Nome voce Descrizione

Abilita DHCP
(Indirizzo IP) (Enable 
DHCP (IP Address))

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare l'indirizzo IPv6 generato 

dal server DHCPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare l'indirizzo IPv6 

generato dal server DHCPv6.

Abilita DHCP 
(Opzioni) (Enable 
DHCP (Options))

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare le informazioni 

opzionali (indirizzo IPv6 per il server DNS, ecc.) diverse da quelle dell'indirizzo 

IPv6 della periferica generato dal server DHCPv6.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non utilizzare le informazioni 

opzionali diverse da quelle dell'indirizzo IPv6 della periferica generato dal server 

DHCPv6.

Opzione FQDN  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per assegnare un nome FQDN (Fully 

Qualified Domain Name) utilizzando il server DNS.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non assegnare un nome FQDN 

utilizzando il server DNS.

Metodo di 
aggiornamento FQDN

 Client - Premere questo pulsante per aggiornare il server DNS dalla periferica.

 Server - Premere questo pulsante per aggiornare il server DNS dal server 

DHCPv6.
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3 Controllare le impostazioni e premere [OK].

Si ritorna al menu Rete (Network).

Suggerimento

Viene visualizzato l'indirizzo IPv6 acquisito dal server DHCPv6.
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 Impostazione del Protocollo IPX/SPX
È possibile impostare il protocollo IPX/SPX sul sistema. Il protocollo IPX/SPX viene di norma utilizzato per la 
comunicazione in rete con il file server NetWare.

 Configurazione delle Impostazioni NetWare
È possibile impostare la configurazione NetWare.

Hinweis

Queste impostazioni sono richieste quando si utilizza il file server NetWare per la stampa Novell.

Nome voce Descrizione

Abilita IPX/SPX 
(Enable IPX/SPX)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il protocollo IPX/SPX sul 
sistema.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo IPX/

SPX.

Tipo di frame 
(Frame Type)

Premere [Auto] per rilevare automaticamente il tipo di frame adatto oppure 
selezionare il pulsante di un altro tipo di frame. Se si ignora il tipo di frame da 
utilizzare, scegliere il pulsante [Auto].

Nome voce Descrizione

Abilita NetWare 
(Enable NetWare)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il protocollo NetWare.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo 

NetWare.

Abilita Bindery 
(Enable Bindery)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare la comunicazione con il file 
server NetWare nel modo bindery.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare la comunicazione 

con il file server NetWare nel modo bindery.

Abilita NDS (Enable 
NDS)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare la comunicazione con il file 
server NetWare nel modo NDS.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare la comunicazione 

con il file server NetWare nel modo NDS.
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Suggerimento

È anche possibile abilitare al contempo sia il modo bindery che il modo NDS.

 Impostazione del Protocollo SMB
Si possono configurare le proprietà di rete SMB per abilitare l'accesso al sistema e la stampa SMB da una rete 
Microsoft Windows. Se si abilita il protocollo SMB è possibile abilitare il servizio di condivisione file oltre che la stampa 
SMB. Inoltre, se si utilizza il server WINS per la condivisione dei file e della stampante sui vari segmenti, occorre 
specificare l'indirizzo del server WINS per consentire la visibilità del sistema da segmenti diversi.

Contesto (Context) Specificare il contesto NDS in cui si trova il server di stampa NetWare utilizzato dal 
sistema. Occorre specificare questa opzione quando ci si collega al file server 
NetWare nel modo NDS.

Albero (Tree) Specificare l'albero NDS. Occorre specificare questa opzione quando ci si collega al 
file server NetWare nel modo NDS.

Nome file Server 
(File Server Name)

Immettere il nome del file server NetWare. È consigliabile specificare questa opzione 
quando ci si collega al file server NetWare nel modo bindery.

Nome voce Descrizione

Protocollo SMB (SMB 
Protocol)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il protocollo SMB.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo SMB.

Se si seleziona [Abilita (Enable)], scegliere la funzione che si desidera disabilitare in 
[Restrizione (Restriction)].

Restrizione 
(Restriction)

Indicare se si desidera disabilitare la condivisione stampante o la funzione di 
condivisione file. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

 Nessuno (None) - Premere questo pulsante per non applicare nessuna restrizione 

alla funzione di condivisione file/stampante. Sono abilitati sia la stampa SMB sia il 

servizio di condivisione file SMB.

 Condiv. stampa (Print Share) - Premere questo pulsante per disabilitare la 

stampa SMB.

 Condiv. file (File Share) - Premere questo pulsante per disabilitare il servizio di 

condivisione file SMB.

Nome NetBIOS 
(NetBIOS Name)

Premere questo pulsante per specificare il nome computer Windows di questo 
dispositivo se collegato a una rete Windows. L'impostazione predefinita del nome 
NetBIOS è “MFP<numero di serie NIC>”.

Logon Visualizza l'ambiente di logon (accesso) alla rete di Windows. Verrà visualizzato 
“Workgroup” se il sistema accede alla rete workgroup e “Dominio (Domain)” se il 
sistema accede alla rete dominio. Le opzioni “Workgroup” o “Dominio (Domain)” 
possono essere specificate solo da TopAccess. Per i dettagli sulla procedura di 
modifica di queste opzioni, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della 
scheda [Amministrazione (Administration)]”.

Nome voce Descrizione



2.IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (Amministratore)

Rete    73

IM
P

O
S

T
A

Z
IO

N
E

 D
E

I P
A

R
A

M
E

T
R

I (A
m

m
in

istra
to

re
)

 Quando si seleziona [Disabilita (Disable)] per l'opzione [Protocollo SMB (SMB Protocol)] oppure [Condiv. file (File 
Share)] per l'opzione [Restrizione (Restriction)], la funzione Salva come file su MFP locale sarà disabilitata.

 Se il sistema è configurato per accedere al dominio nella sessione SMB del modo amministratore TopAccess ma 
compare “workgroup”, significa che il tentativo di accesso alla rete è fallito. In questo caso, controllare che le 
impostazioni Windows Server e Sessione SMB (SMB Session) TopAccess siano configurate correttamente.

 Quando si imposta “Dominio (Domain)” come impostazione di accesso nella sessione SMB di TopAccess (modo 
amministratore), dopo l'accensione oppure dopo una modifica seguita dalla pressione del pulsante [Applica (Apply 
Now)], il sistema accederà alla rete dominio di Windows.

 Per [Nome NetBIOS (NetBIOS Name)] si possono utilizzare solo i caratteri alfanumerici e “-” (trattino).
 Non immettere un indirizzo IP che inizi con “0” (es. “0.10.10.10”), “127” (es. “127.10.10.10”), o “224” (es. 

“224.10.10.10”) in [WINS primario (WINS Primary)] e [WINS secondario (WINS Secondary)]. Diversamente, il sistema 
non potrà comunicare con il server WINS.

 Se si specifica “0.0.0.0” in [WINS primario (WINS Primary)] e [WINS secondario (WINS Secondary)], il sistema non 
utilizzerà il server WINS.

 Quando in impostazione TCP/IP si seleziona [Dinamica (Dynamic)] oppure [No Auto IP] per l'opzione [Modalità 
indirizzo (Address Mode)], il sistema può acquisire l'indirizzo IP di [WINS primario (WINS Primary)] e [WINS 
secondario (WINS Secondary)] dal server DHCP.

 Impostazione del Protocollo AppleTalk
È necessario abilitare e configurare correttamente il protocollo AppleTalk per abilitare la stampa AppleTalk da un 
computer Mac.

WINS primario (WINS 
Primary)

Premere questo pulsante per inserire l'indirizzo IP del server WINS principale 
mediante tasti numerici. Si richiede l'indirizzo IP del server WINS quando si desidera 
consentire l'accesso al sistema da una sottorete diversa utilizzando il nome NetBIOS 
e quando nome NetBIOS e nome workgroup vengono acquisiti mediante il server 
WINS.
Utilizzare i tasti freccia per commutare la casella attiva.

WINS secondario 
(WINS Secondary)

Premere questo pulsante per inserire l'indirizzo IP del server WINS secondario 
mediante tasti numerici. Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario come 
necessario quando si utilizza il server WINS per ottenere nome NetBIOS e nome 
workgroup della periferica. Il server WINS secondario viene utilizzato quando il 
server WINS principale non è disponibile.
Utilizzare i tasti freccia per commutare la casella attiva.

Nome voce Descrizione

Abilita AppleTalk 
(Enable AppleTalk)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il protocollo AppleTalk.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il protocollo 

AppleTalk.

Nome dispos. (Device 
Name)

Inserire il nome dispositivo del sistema.

Zona desiderata 
(Desired Zone)

Immettere il nome della zona AppleTalk. Se la rete AppleTalk in uso non è stata 
configurata con una zona, immettere il nome zona predefinito “*”.

Nome voce Descrizione
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 Impostazione del Servizio di rete HTTP
È possibile abilitare o disabilitare il servizio del server di rete HTTP che assicura l'accessibilità alle utility con 
interfaccia web di questo sistema, quali TopAccess e l'utility web e-Filing.

 Impostazione della velocità Ethernet
Si può specificare la velocità Ethernet.

Nome voce Descrizione

Abilita server HTTP 
(Enable HTTP server)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il servizio server della 
rete HTTP.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il servizio server 

della rete HTTP.
Occorre abilitare questa voce per TopAccess e per l'utility web e-Filing.

Abilita SSL (Enable 
SSL)

Abilitare o escludere l'uso di SSL (Secure Sockets Layer).

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per cifrare i dati trasferiti tra la 
periferica e i computer client mediante una chiave privata per le attività eseguite 
in TopAccess o con l'utility con interfaccia web e-Filing.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare la cifratura.

N. porta principale 
(Primary Port 
Number)

Impostare il numero di porta principale da utilizzare per consentire l'accesso HTTP 
ad altri client. Il numero porta predefinito di norma utilizzato è “80”.

N. porta secondaria 
(Secondary Port 
Number)

Premere questo pulsante per immettere il numero porta secondaria da utilizzare per 
accedere a TopAccess e all'utility con interfaccia web e-Filing. Il numero porta 
predefinito è “8080”.

Nome voce Descrizione

Velocità Ethernet 
modo duplex 
(Ethernet Speed 
Duplex Mode)

Selezionare la combinazione desiderata di velocità di comunicazione e metodo di 
trasmissione.
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 Le opzioni variano in funzione del modello.
 La velocità Ethernet corrente viene visualizzata nell'area al di sopra dei tasti. Se i link non vengono rilevati, 

compare il messaggio “Link non rilevato (Link not detected)”.
 Se la rete non è stabile, provare a spegnere e riaccendere la periferica.

 Impostazione dei servizi LDAP, delle funzioni filtro e del rilevamento di Collegamento 
non disponibile

È possibile abilitare il servizio di directory LDAP che permette alla periferica di ricercare sul server LDAP le destinazioni 
e i contatti per i lavori Internet Fax, Fax e Scansione a e-mail. Inoltre, si può anche utilizzare il server LDAP per 
ricercare i contatti quando si creano dei modelli in TopAccess o si inseriscono dei contatti nella rubrica.
In questo menu di configurazione è anche possibile abilitare o disabilitare l'uso delle funzioni di filtro indirizzo e della 
funzione di rilevamento di Collegamento non disponibile.

Suggerimento

Per aggiungere il servizio di directory LDAP, occorre utilizzare TopAccess. Per i dettagli sulla procedura di 
registrazione del servizio di directory, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda 
[Amministrazione (Administration)]”.

 Se il servizio di rete LDAP è disabilitato, non sarà possibile acquisire “Da indirizzo (From Address)” dal server LDAP 
durante l'autenticazione utente per i lavori di Scansione a e-mail da trasmettere, appunto, via e-mail.

 Se la periferica non è collegata alla rete, disabilitare la funzione di rilevamento di collegamento non disponibile.

Nome voce Descrizione

Abilita LDAP (Enable 
LDAP)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il servizio server della 

rete LDAP.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il servizio server 

della rete LDAP.

Abilita filtraggio IP (Enable 
IP Filtering)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il filtro IP.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il filtro IP.

Abilita filtraggio MAC 
address (Enable MAC 
Address Filtering)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il filtro MAC address.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il filtro MAC 

address.

Rilev. collegamento non 
disponibile (Link Down 
Detection)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare il rilevamento di 

Collegamento non disponibile.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare il rilevamento di 

Collegamento non disponibile.
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 Impostazione di IPsec (sicurezza IP)
Se è installato IPSec Enabler, è possibile la comunicazione criptata con il protocollo IPsec (Protocollo di sicurezza IP).
Quando si imposta la sicurezza IP si possono eseguire le seguenti operazioni.

 Visualizzazione del nome della policy IPsec attiva
 Attivazione/disattivazione della comunicazione IPsec
 Flushing (reset) della sessione IPsec

Suggerimento

Le impostazioni richieste per IPsec, ad esempio l'immissione delle policy IPsec, sono configurabili da TopAccess. Per 
maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione 
(Administration)]”.

Hinweis

L'opzione [IPsec] è disponibile solo se è installato IPsec Enabler.

Nome voce Descrizione

Nome policy (Policy 
Name)

Viene visualizzato il nome della policy IPsec attiva.

Abilita (Enable) Premere questo pulsante per abilitare la comunicazione IPsec.

Disabilita (Disable) Premere questo pulsante per disabilitare la comunicazione IPsec.

Flush Connections Premere questo pulsante per annullare (flush) manualmente la sessione corrente IPsec 
e avviare una nuova sessione se si verifica una divulgazione delle chiavi per la 
comunicazione IPsec oppure una violazione della sicurezza.

Predef. fabbrica 
(Factory Default)

Premere questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni IPsec. 
Quando si preme questo pulsante compare un messaggio di conferma.
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 Controllo rete
Per controllare lo stato della rete sono disponibili due funzioni:
La funzione controllo rete ping permette di verificare lo stato della connessione tra la periferica e i server di rete. La 
funzione controllo rete traceroute permette invece di visualizzare e verificare il percorso di rete del server desiderato.

1 Sulla schermata Controllo rete (Network Check), selezionare il server che si desidera controllare, 
quindi premere [Ping] o [Traceroute].

Viene visualizzato il risultato del controllo.

Suggerimento

Sono disponibili due modalità per selezionare il server da verificare.
Per selezionare il server desiderato da un elenco visualizzato sul pannello a sfioramento:
I server e i protocolli supportati per i quali è possibile eseguire il controllo sono i seguenti.

 Server DNS principale (IPv4/IPv6)
 Server DNS secondario (IPv4/IPv6)
 Server WINS principale (IPv4)
 Server WINS secondario (IPv4)
 Server SMTP (IPv4/IPv6)
 Server POP3 (IPv4/IPv6)
 Server SNTP principale (IPv4/IPv6)
 Server SNTP secondario (IPv4/IPv6)
 Server LDAP 1
 Server LDAP 2
 Server LDAP 3
 Server LDAP 4
 Server LDAP 5
 Server Remoto 1
 Server Remoto 2

Per selezionare manualmente il server desiderato:
Digitare il nome del server, l'indirizzo IPv4 o l'indirizzo IPv6 manualmente.

Hinweis

Quando si configura un nome WINS per il percorso di rete del server remoto 1/2 in “Impostazione Salva come file 
(Save as file Setting)” di TopAccess, la funzione di controllo rete non può essere eseguita con i server selezionati 
dall'elenco server. In tal caso, definire manualmente l'indirizzo IP del server remoto 1/2 per eseguire il controllo 
rete.

2 Controllare i risultati. Al termine, premere [Chiudi (Close)].

Hinweis

Quando il comando ping/traceroute raggiunge un server, viene visualizzato l'indirizzo IP relativo al risultato del 
server controllato. Nel caso in cui il comando non riesce a raggiungere il server, viene visualizzato il nome host 
anziché l'indirizzo IP.
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0.Copia

È possibile modificare i parametri per i lavori di copiatura, quali il numero massimo di copie, il modo fronte/retro 
automatico oppure la priorità per la funzione di fascicolazione.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Copia (Copy), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Schermata Copia (Copy)(1/4)

* Su alcuni modelli questa funzione non è disponibile.

Schermata Copia (Copy)(2/4)

Nome voce Descrizione

Nr. max di copie 
(Maximum Copies)

Premere il pulsante che corrisponde al numero massimo di copie che si desidera 
consentire scegliendo tra [9999]*, [999], [99] e [9].

Modo f/retro auto 
(Auto 2-Side Mode)

Premere il pulsante del modo Fronte/retro (disponibile solo se è installata l'unità 
fronte-retro automatica) per definire l'impostazione predefinita per i lavori di copiatura di 
originali inseriti nell'alimentatore con inversione automatica dei documenti.

 Off - Premere questo pulsante per impostare il modo fronte-retro su [1 -> 1 SINGOLO 
(SIMPLEX)].
 1->2 Fronte-retro (1->2 Duplex) - Premere questo pulsante per impostare il modo 

fronte-retro su [1->2 Fronte-retro (1->2 Duplex)].
 2->2 Fronte-retro (2->2 Duplex) - Premere questo pulsante per impostare il modo 

fronte-retro su [2->2 Fronte-retro (2->2 Duplex)].
 Utente (User) - Premere questo pulsante per visualizzare automaticamente la 

schermata di selezione del modo fronte-retro quando si alimentano gli originali 
dall'alimentatore con inversione automatica dei documenti.

Priorità modo fasc. 
(Sort Mode Priority)

Selezionare il modo fascicolazione predefinito per i lavori di copiatura. Se si seleziona [Pinzatura 
(Staple)], i fascicoli verranno pinzati nell'angolo in alto a sinistra come impostazione predefinita. 
Per la pinzatura delle copie si richiede il collegamento di una stazione di finitura.

Nome voce Descrizione

Cambio automatico 
alimentazione carta 
(Automatic Change of 
Paper Source)

Questa opzione permette di abilitare o escludere la funzione di cambio automatico 
anche se il cassetto di alimentazione carta per un lavoro di copiatura è stato 
specificato manualmente.
Selezionare [On] per consentire al sistema di prelevare automaticamente della carta di 
uguale formato da un altro cassetto quando si esaurisce la carta dall'alimentazione 
attiva durante un lavoro di copiatura.

Hinweis

Se per un cassetto è impostato un Attributo (Attribute) diverso da [Nessuno (None)], la 
carta caricata nel cassetto non rientrerà nell'ambito della funzione Cambio automatico 
alimentazione carta.
Per la procedura di controllo e/o modifica di un attributo cassetto, vedere la seguente pagina:
 P.21 “Cassetto”

Sospendi stampa se 
pinzatrice vuota 
(Suspend Price vuota 
(Suspend Printing if 
Stapler Empty)

Con questa opzione si può specificare se interrompere o proseguire la stampa quando si 
esauriscono i punti durante un lavoro di pinzatura in una modalità diversa dalla pinzatura a sella.

 On - Premere questo pulsante per interrompere la stampa.
 Off - Premere questo pulsante per proseguire la stampa senza pinzatura.

Hinweis

Se la pinzatrice esaurisce i punti nel corso di un lavoro con pinzatura a sella, la stampa 
verrà interrotta.

Carta di diverso 
orientamento (Paper 
of Different 
Direction)*

Selezionare [On] per consentire al sistema di prelevare automaticamente della carta di 
uguale formato ma diverso orientamento da un altro cassetto quando si esaurisce la 
carta dall'alimentazione attiva durante un lavoro di copiatura.

Hinweis

Quando si utilizzano buste o carta di formato non standard, questa funzione è disabilitata.

Modo predefinito di 
Auto Color (Default 
Mode of Auto Color)

Si può specificare il modo predefinito per la copiatura in modalità Auto Color.
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* In caso di esaurimento della carta nel cassetto specificato durante un lavoro di copiatura, vedere Alimentazione carta con cambio automatico 
del cassetto carta di seguito.

Schermata Copia (Copy)(3/4)

Schermata Copia (Copy)(4/4)

Alimentazione carta con cambio automatico del cassetto carta
Il seguente esempio illustra la funzione di cambio automatico del cassetto carta durante la copiatura su carta di 
formato A4.

Nome voce Descrizione

Camb. racc. out aut 
(stam. casc.) (Auto 
Output Bin Change 
(Cascade Print))

 On - Premere questo pulsante per proseguire la stampa e cambiare 

automaticamente il vassoio quando il vassoio specificato è pieno.

 Off - Premere questo pulsante per interrompere la stampa quando il Raccoglitore di 

output è pieno.

Vassoio scarti 
foratura pieno (Waste 
Hole Punch Tray Full)

 On - Premere questo pulsante per proseguire la stampa senza foratura quando il 

vassoio degli scarti di foratura è pieno.

 Off - Premere questo pulsante per interrompere la stampa senza foratura quando il 

vassoio degli scarti di foratura è pieno.

Cancellazione bordi 
esterni originale 
(Original Outside 
Erase)

 On - Premere questo pulsante per attivare la funzione di cancellazione del bordo 

esterno dell'originale.

 Off - Premere questo pulsante per disattivare la funzione di cancellazione del bordo 

esterno dell'originale.

Nome voce Descrizione

Copia con centratura 
(Centering Copy)

È possibile abilitare o disabilitare la funzione di copiatura con centratura.

Accessori opzionali Alimentazione carta

Cambio automatico 
alimentazione carta

Carta di diverso 
orientamento

Selezione carta automatica 
(APS)

Cassetto specificato 
manualmente

On On Vengono alimentati fogli in 
A4 e A4-R.

Vengono alimentati fogli in 
A4 e A4-R.

On Off Viene alimentata carta in A4. Viene alimentata carta in A4.

Off On - -

Off Off - -
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0.Fax

Se il modulo fax e la scheda della seconda linea fax non sono installati, in [Stampa RX (Rx Print)] si possono 
selezionare solo le opzioni [Scarto (Discard)] e [Riduzione (Reduction)].

Suggerimenti

 Se il modulo FAX non è installato, i parametri configurati in questo menu si applicheranno ai lavori di ricezione 
Internet Fax.

 Su alcuni modelli, l'opzione [Fax] è disponibile solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/Scanner.
 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Fax, vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

 Registrare l'ID terminale
Questa sezione spiega come registrare l'ID terminale del sistema. Registrando l'ID del terminale, è possibile abilitare 
la stampa delle informazioni mittente sull'intestazione dei fax trasmessi e la stampa delle informazioni del ricevente 
sul bordo inferiore del fax ricevuto.

1 Premere [ID terminale (Terminal ID)].

2 Impostare le varie opzioni e premere [OK].

 Come Nome ID (ID Name) si possono immettere fino a 20 caratteri; la visualizzazione dell'intero nome dipende 
tuttavia dalla dimensione dei caratteri.

 Per inserire un prefisso internazionale, premere [+]. Per inserire una pausa “ - “, premere [Pausa (Pause)].

 N. linea 2 (Line-2 Number) viene visualizzato solo se è installata la scheda della seconda linea telefonica.



2.IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (Amministratore)

Fax    81

IM
P

O
S

T
A

Z
IO

N
E

 D
E

I P
A

R
A

M
E

T
R

I (A
m

m
in

istra
to

re
)

Esempio di stampa delle informazioni mittente
Le informazioni mittente vengono stampate a circa 5 mm dal bordo superiore della copia trasmessa dell'originale.

Esempio di stampa delle informazioni ricevente
Le informazioni ricevente vengono stampate a circa 5 mm dal bordo inferiore della copia ricevuta dell'originale.

 Configurazione delle impostazioni iniziali
Si possono configurare le impostazioni iniziali per le funzioni fax.

1 Premere [Impostazione predefinita (Initial Setup)].

05-10-2016 15:08 FROM-Aaabbb 1234567890 T-069 P0001/0001 F-049

Data di invio 
(allegata in automatico)

Nome ID del mittente Numero delle pagine
Pagine inviate/Totale pagine

Numero della comunicazione

Numero file

Numero fax ID del mittente

RECEIVED 05-10-2016 15:08 FROM-Cccddd TO-Aaabbb P0001/0001

Data di ricezione 
(allegata automaticamente)

Informazioni sull’ID del fax remoto

Nome ID del destinatario

Numero delle pagine
Pagine inviate
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2 Impostare le varie opzioni e premere [OK].

Suggerimento

L’impostazione di questa voce potrebbe non essere richiesta dal momento che in alcuni paesi o regioni potrebbe 
non essere visualizzata.

Modo RX (Rx Mode)
Impostare il modo di ricezione fax.

Suggerimenti

 Per la ricezione manuale dei fax si richiede il collegamento di un telefono esterno al sistema.
 Se è installata la scheda per la seconda linea fax, il modo di ricezione della seconda linea è impostato su 

“Ricezione automatica (Auto reception)”.

Volume monitor (Monitor Volume) / Volume tono fine TX (Completion Tone Volume)
È possibile impostare il volume di monitoraggio linea (tono di centrale quando si solleva il ricevitore) e il volume 
della segnalazione acustica di fine trasmissione (generato al termine della ricezione). Sono disponibili 8 livelli di 
impostazione del volume (0: tono disattivato).

Tipo selezione (Dial Type) / Tipo sel.(Linea2) (Dial Type (Line2))
Esistono due tipi di linea telefonica. Quando si installa il sistema oppure quando si cambia il tipo di linea 
telefonica collegata, impostare questa opzione in funzione del tipo di linea telefonica.

Suggerimento

“Tipo sel.(Linea2) (Dial Type (Line2))” può essere impostato quando al modulo FAX è collegata una seconda linea 
telefonica.

Auto: Il sistema riceverà automaticamente i fax in arrivo.

Manuale (Manual): Il sistema riceverà manualmente i fax in arrivo.

DP: Linee a impulsi.

MF: Linee in multifrequenza.
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 Impostazione stampa RX
Si possono configurare le opzioni di stampa dei fax ricevuti.

Suggerimento

Nell'elenco Funzioni amministratore è possibile visualizzare lo stato delle opzioni. Per i dettagli sulla stampa 
dell'elenco, vedere la seguente pagina:
 P.104 “Stampa elenchi”

1 Premere [Stampa RX (Rx Print)].

2 Impostare le varie opzioni e premere [OK].

Scarto (Discard)
È possibile abilitare o escludere la funzione Scarto. Se è abilitata questa funzione e si riceve un originale che 
eccede di 10 mm (0,4 pollici) l'area di stampa, la parte di testo eccedente verrà scartata.

Stampa F/r (Duplex Print)
È possibile abilitare o escludere la funzione di stampa in fronte-retro. Se questa funzione è abilitata, il 
documento ricevuto verrà stampato su entrambe le facciate del foglio.

Suggerimenti

 La stampa in fronte-retro è disponibile solo se dimensioni e risoluzione del fax ricevuto sono identiche.
 Se si esaurisce la carta durante la stampa in fronte-retro, il resto del documento verrà stampato su un altro 

formato carta.
 Se il fax viene stampato su 2 fogli perché eccede l'area utile di stampa, la stampa in fronte-retro non è 

disponibile.
 I documenti ricevuti nel modo trasmissione intelligente vengono stampati in fronte-retro come un unico 

documento in continuo. Fare attenzione a separare i singoli documenti, in particolare quelli con numeri di 
pagina dispari.

 Anche se è abilitata la stampa in fronte-retro, i lavori della funzione di inoltro verranno stampati su una sola 
facciata del foglio.

 La direzione di stampa in fronte-retro dipende dal formato del documento ricevuto, come si evince nelle figure.
I fax ricevuti di formato LD, LG, LT, A3, A4 o B4 vengono stampati in modo che possano essere rilegati sul lato 
lungo. (Figura 1)
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I fax ricevuti di formato ST, A5 o B5 vengono stampati in modo che passano essere rilegati sul lato corto. 
(Figura 2)

Riduzione (Reduction)
È possibile abilitare o escludere la funzione Riduzione RX. Se è abilitata questa opzione e viene ricevuto un 
originale che supera di oltre 10 mm (0,4 pollici) l'area di stampa, verrà stampato ridotto del 75% rispetto alla 
dimensione originale.

Alternanza (Rotate Sort)
È possibile attivare o escludere la funzione Alternanza. Se è attivata questa funzione, i fax ricevuti vengono 
fascicolati con orientamento orizzontale o verticale, alternatamente per ogni singolo lavoro fax.

Suggerimenti

 La stampa in alternanza è applicabile solo al formato LT/A4. Selezionare i cassetti LT e LT-R, oppure A4 e A4-R.
 Se si esaurisce la carta durante la stampa in Alternanza, il resto del documento verrà stampato sulla carta 

rimanente. In assenza di carta, la stampa viene eseguita su un formato più grande dell'A4/A4-R (o LT/LT-R).
 Se è attivata la funzione alternanza, non è possibile impostare l'attributo su “FAX”.

 Impostazione del ripristino trasmissione
È possibile definire la durata di conservazione in memoria dei dati originali per la funzione di ripristino trasmissione 
nonché abilitare o disabilitare questa funzione.

1 Premere [TX ripristino (Recovery Tx)].

2 Premere [ 24H] o [ 1H] per impostare il tempo di conservazione del documento quindi 
premere [OK].

A A
1 2
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Hinweis

Quando ricompare la schermata visualizzata al precedente punto 1, controllare che su [TX RIPRISTINO 
(RECOVERY TX)] compaia una linea arancione. Tale linea indica che la funzione è abilitata. Premendo di nuovo 
[TX RIPRISTINO (RECOVERY Tx)], la linea arancione scompare e la funzione è disabilitata.

 Impostazione Seconda linea per il modulo FAX
È possibile configurare il sistema in modo da poter utilizzare due linee contemporaneamente quando è installata la 
seconda linea fax. Oltre alle impostazioni sotto descritte occorre anche:

 Registrare l'ID terminale
 P.80 “Registrare l'ID terminale”

 Configurare il tipo di selezione.
 P.81 “Configurazione delle impostazioni iniziali”

1 Premere [Modo Linea 2 (Line-2 Mode)].

2 Impostare la modalità di utilizzo della seconda linea e premere [OK].

TX/RX
La seconda linea viene utilizzata sia in ricezione che in trasmissione.

Solo RX(24H) (Rx Only(24HR))
La seconda linea è dedicata alla ricezione.

Solo RX(Timer) (Rx Only(Timer))
La seconda linea telefonica viene dedicata alla ricezione solo per il periodo di tempo specificato. Per spostare il 

cursore, utilizzare  o . Per l'ora, utilizzare il formato delle 24 ore.

Suggerimento

La ricezione automatica è disponibile solo per la seconda linea.
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 Ricezione sicura (Secure Receive)
La funzione Ricezione sicura (Secure Receive) permette di registrare in memoria i fax ricevuti senza stamparli. Questa 
funzione è utile per prevenire la divulgazione di informazioni riservate contenute in un fax ricevuto ad esempio 
quando l'ufficio è vuoto (di notte o durante le vacanze) oppure quando si devono ricevere molti visitatori in ufficio.
La funzione Ricezione sicura (Secure Receive) può essere attivata o disattivata manualmente oppure l'amministratore 
può programmarne l'ora di attivazione/disattivazione per ogni giorno della settimana (Programma settimanale 
(Weekly Schedule)).
La funzione Ricezione sicura (Secure Receive) può essere attivata/disattivata manualmente oppure può essere 
attivata/disattivata automaticamente all'ora specificata per ogni giorno della settimana.

 Se sulla periferica è attivato il modo High Security la funzione Ricezione sicura (Secure Receive) non è disponibile.
 L'indicatore dati non si illumina quando il multifunzione è in modalità ECO.

Suggerimento

In [Fax] nella scheda [Utente (User)] è possibile abilitare o disabilitare la funzione Ricezione sicura (Secure Receive) 
prima dell'ora impostata in Programma settimanale (Weekly Schedule).

 Impostazione della Ricezione sicura

Si possono definire le modalità di ricezione di un fax con la funzione Ricezione sicura (Secure Receive).

1 Premere [Ricezione sicura (Secure Receive)].
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2 Selezionare [Programma settimanale (Weekly Schedule)] o [Abilita (Enable)] per Ricezione sicura 
(Secure Receive).

[Abilita (Enable)]
Selezionare questa voce per abilitare la funzione di Ricezione sicura (Secure Receive).

[Programma settimanale (Weekly Schedule)]
Con questa voce si può specificare l'ora di attivazione o disattivazione della funzione di Ricezione sicura (Secure 
Receive) per ogni giorno della settimana.

 L'ora viene visualizzata nel formato delle 24 ore.

 Per attivare la funzione per l'intera giornata, impostare [Disabilita (Disable)]/[Abilita (Enable)] su 00:00/00:00.

 Per disabilitare la funzione per l'intera giornata, impostare [Disabilita (Disable)]/[Abilita (Enable)] su 00:00/
24:00.
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 Impostazione di una password per la stampa

È possibile assegnare una password per la stampa di un lavoro fax di Ricezione sicura (Secure Receive).

1 Selezionare [Linea 1 (Line 1)] o [Linea 2 (Line 2)].

 Si può assegnare una password per ogni linea.

2 Digitare la nuova password nel campo [Nuova password (New Password)] e nel campo [Conferma 
password (Retype New Password)], quindi premere [OK].

 Per la password si possono utilizzare fino a 20 caratteri alfanumerici (compresi i simboli sotto elencati).
Si possono utilizzare caratteri alfanumerici e i seguenti simboli.
# $ ( ) * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

3 Premere [OK].
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 File    89

0.File

Si possono automaticamente eliminare i file memorizzati con operazioni di Scansione a file. Utilizzare questo menu 
per impostare la funzione di manutenzione ed eliminare periodicamente i file dall'archivio locale per liberare spazio 
su disco.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Manutenzione (Maintenance), vedere la pagina 
seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

1 Sulla schermata Manutenzione (Maintenance), abilitare la funzione Manutenzione archivio 
(Storage Maintenance) e completare l'impostazione.

1. Premere [On].
2. Con i tasti numerici specificare per quanti giorni il sistema dovrà conservare i file prima di procedere 

all'eliminazione automatica. È possibile specificare da 1 a 99 giorni.
3. Premere [OK] per salvare le impostazioni.

Suggerimento

Se si preme [Off], selezionare [OK] per completare l'impostazione.
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0.E-mail

Questo menu permette di impostare le seguenti opzioni.

Suggerimento

Su alcuni modelli, l'opzione [E-mail] è disponibile solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/Scanner.

 Proprietà del messaggio e-mail
Si possono definire le proprietà del messaggio dei documenti e-mail che verranno trasmessi con la funzione 
Scansione a e-mail.
Si possono impostare le seguenti opzioni:

- Da indirizzo (From Address)
- Da nome (From Name)
- Oggetto
- Corpo

 Frammentazione del messaggio di Scansione a e-mail
È possibile trasmettere un lavoro di Scansione e-mail frammentando il messaggio sulla dimensione specificata. Si 
tratta di un'utile funzione che riduce gli errori di trasmissione causati dai problemi di traffico sulla rete.

 Trasmissione stringa messaggio
È possibile abilitare o escludere l'invio della stringa del messaggio di testo.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata E-mail, vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Nome voce Descrizione

Da indirizzo (From 
Address)

Inserire l’indirizzo e-mail del sistema.

Da nome (From 
Name)

Inserire il nome del sistema.

Oggetto (Subject) Premere questo pulsante per impostare l'oggetto predefinito e-mail. Premendo questo 
pulsante si apre la schermata Oggetto (Subject)
Per maggiori informazioni su questa schermata vedere “Operazioni sulla schermata 
Oggetto E-mail”.

 /  - Premere questo pulsante per aggiungere data e ora all'oggetto e-mail.

 - Premere questo pulsante per non aggiungere data e ora all'oggetto e-mail.

 /  - Premere per consentire la modifica dell'oggetto e-mail.

 - Premere per disabilitare la modifica dell'oggetto e-mail.

Corpo (Body) Immettere il corpo del messaggio e-mail predefinito.

Frammenta dim. 
messaggio (KB) 
(Fragment Message 
Size (KB))

Selezionare la dimensione di frammentazione desiderata dall'elenco a discesa. Premere 
[Nessuno (None)] per disabilitare la frammentazione.

Invio stringa corpo 
(Body String 
Transmission)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per inviare il messaggio.
 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non inviare il messaggio.
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Hinweis

Per abilitare la funzione di Scansione e-mail, occorre specificare un indirizzo e-mail nel campo [Da indirizzo (From 
Address)].

Operazioni sulla schermata Oggetto (Subject)
Specificare se utilizzare l'oggetto predefinito oppure un oggetto personale, quindi premere [OK].
Premendo [OK] si ritorna alla schermata E-mail.

Nome voce Descrizione

Oggetto pred. 
(Default Subject)

Premere questo pulsante per utilizzare l'oggetto predefinito.

Oggetto pers. 
(Custom Subject)

Premere questo pulsante per specificare l'oggetto personalizzato. Quando si seleziona 
questo pulsante si apre la schermata della tastiera virtuale. Immettere l'oggetto 
utilizzando la tastiera virtuale, quindi premere [OK] per confermare l'immissione. Si 
possono inserire fino a 128 caratteri. Per immettere i numeri si possono anche utilizzare i 
tasti numerici sul pannello di controllo.
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0.Internet Fax

Questo menu permette di impostare le seguenti opzioni.

Suggerimento

Su alcuni modelli, l'opzione [Internet Fax] è disponibile solo quando è installato il Kit Scanner o il Kit Stampante/
Scanner.

 Proprietà del messaggio Internet Fax
Si possono definire i dettagli dei messaggi inviati con la trasmissione Internet Fax.
Si possono impostare le seguenti opzioni:

- Da indirizzo
- Da nome
- Corpo

 Frammentazione Internet Fax
È possibile trasmettere un lavoro Internet Fax frammentando il messaggio sulla dimensione specificata. Si tratta di 
un'utile funzione che riduce gli errori di trasmissione causati dai problemi di traffico sulla rete.

 Trasmissione della stringa del messaggio di testo Internet Fax
È possibile abilitare o escludere l'invio della stringa del messaggio di testo.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Internet Fax, vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Hinweis

Per abilitare la funzione Internet Fax, occorre specificare un indirizzo e-mail nel campo [Da indirizzo (From Address)].

Nome voce Descrizione

Da indirizzo (From 
Address)

Inserire l’indirizzo e-mail del sistema.

Da nome (From 
Name)

Inserire il nome del sistema.

Corpo (Body) Immettere il corpo del messaggio.

Frammenta dim. 
Pag. (KB) (Fragment 
Page Size (KB))

Selezionare la dimensione desiderata dall'elenco a discesa. Premere [Nessuno (None)] per 
disabilitare la frammentazione.

Invio stringa corpo 
(Body String 
Transmission)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per inviare il messaggio.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per non inviare il messaggio.
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 Sicurezza (Security)    93

0.Sicurezza (Security)

Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni:

  P.93 “Gestione dei certificati”
  P.97 “Impostazione di PDF protetto”
  P.99 “Controllo dell'integrità”

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Sicurezza (Security), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

 Gestione dei certificati
Si possono importare i certificati dispositivo e i certificati CA ed esportare i certificati dispositivo.
 P.93 “Importazione di un certificato”
 P.96 “Esportazione del certificato dispositivo”

Suggerimento

Quando si importano i certificati sulla periferica occorre preventivamente archiviare i corrispondenti file nella 
directory root del supporto USB.

 Importazione di un certificato

1 Sulla schermata Sicurezza (Security), premere [Gestione certificato (Certificate Management)].

2 Premere [Importa (Import)].
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3 Premere [Certificato dispos. (Device Certificate)] oppure [Certificato CA (CA Certificate)].

Se si seleziona [Certificato CA (CA Certificate)] si aprirà la schermata Certificato CA (CA Certificate) Selezionare il 
metodo di codifica desiderato scegliendo tra [PEM] e [DER].

4 Collegare il dispositivo USB su cui sono archiviati i certificati alla porta USB del sistema e 
premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 
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5 Selezionare il certificato che si desidera importare e premere [OK].

 Se l'estensione del file è “.pfx” o “.p12”, verrà visualizzata la schermata Richiesta immissione password 
(Password Required).
Proseguire con il punto successivo.

 Se l'estensione del file è diversa da quelle sopra indicate inizierà l'importazione del certificato.
Passare al punto 7.

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.

6 Immettere la password e premere [OK].

7 Al termine dell'importazione del certificato, premere [OK].

8 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.
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 Esportazione del certificato dispositivo

Suggerimento

Il file del certificato dispositivo esportato sarà in formato PEM (estensione .crt).

1 Sulla schermata Sicurezza (Security), premere [Gestione certificato (Certificate Management)].

2 Premere [Esporta (Export)].

3 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul sistema e premere [OK].

Suggerimento

Per la posizione della porta USB sul sistema, vedere la Guida rapida di riferimento “Capitolo 1: PRELIMINARI”. 

4 Premere [Certificato dispos. (Device Certificate)].

Hinweis

Scollegare il dispositivo USB solo al termine del trasferimento dei dati; in caso contrario, si possono perdere i dati 
archiviati sul supporto USB o causare disfunzioni della periferica.
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5 Al termine dell'esportazione, premere [OK].

6 Rimuovere il dispositivo USB dalla porta USB sul sistema.

 Impostazione di PDF protetto
È possibile configurare i valori predefiniti di criptatura da applicare quando i dati acquisiti dal sistema vengono salvati 
come file PDF protetto. Si può anche abilitare o disabilitare il modo di Criptatura forzata.

Suggerimento

Queste impostazioni di sicurezza si applicano ai lavori di “Scansione a File o USB” e di “Scansione a e-mail”.

1 Sulla schermata Sicurezza (Security), premere [PDF protetto (Secure PDF)].
Si apre la schermata PDF PROTETTO (SECURE PDF).

2 Definire i valori predefiniti da applicare quando si genera un PDF protetto, quindi premere [OK].

Nome voce Descrizione

Password utente 
(User Password)

Immettere la password richiesta per aprire un file PDF protetto. Non è impostata 
alcuna password utente predefinita.

Usa il codice 
autenticaz. come 
pwd (Use 
Authentication Code 
as Password)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per utilizzare il codice di 

autenticazione utente come password utente.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per utilizzare la password utente 

immessa in [Password utente (User Password)] anziché il codice di 

autenticazione utente.

Password master 
(Master Password)

Immettere la password richiesta per modificare l'impostazione di sicurezza di un 
file PDF protetto. Non è impostata alcun password master predefinita.
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 Occorre impostare password diverse come [Password utente (User Password)] e [Password master (Master 
Password)].

 Immettere da 1 a 32 caratteri alfanumerici per [Password utente (User Password)] e [Password master (Master 
Password)]. Quando si inserisce la password appaiono degli asterischi (*).

 Se accanto al campo [Password utente (User Password)] è evidenziata l'icona di blocco ( ), l'utente non 
può modificare la password.

 Se accanto al campo [Password master (Master Password)] è evidenziata l'icona di blocco ( ), l'utente non 
può modificare il livello di criptatura né le autorizzazioni.

 Su questo dispositivo, sono supportati soli i caratteri ASCII per l'immissione di una password per i file PDF 
crittografati. Per tale ragione, se nel nome utente si utilizza un carattere diverso da quelli ASCII e si seleziona 
l'opzione [Usa il codice autenticaz. come pwd (Use Authentication Code as Password)], non sarà possibile 
aprire i file PDF crittografati appunto perché la password verrà considerata come non corretta.

 Quando si seleziona o deseleziona [Estrai (Extract)] o [Accessibilità (Accessibility)] mentre è attivata l'opzione 
[40bit RC4], entrambe le opzioni saranno abilitate o disabilitate di conseguenza.

 Quando si seleziona [Abilita (Enable)] per l'opzione Criptatura forzata (Forced Encryption), non è consentita la 
generazione di formati file diversi da PDF Protetto (es. JPEG, TIFF, ecc.). Inoltre, non sono disponibili le 
seguenti operazioni di Scansione a file che non generano file PDF protetti.

- Copia & File
- Fax & File
- Internet Fax & File
- Fax di rete & File

Livello criptatura 
(Encryption Level)

Selezionare il livello di criptatura per proteggere i file PDF protetti.

 128bit AES - Premere questo pulsante per impostare il livello di criptatura 

compatibile con Acrobat 7.0, PDF V1.6.

 128bit RC4 - Premere questo pulsante per impostare il livello di criptatura 

compatibile con Acrobat 5.0, PDF V1.4.

 40bit RC4 - Premere questo pulsante per impostare il livello di criptatura 

compatibile con Acrobat 3.0, PDF V1.1.

Criptatura forzata 
(Forced Encryption)

 Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per predisporre la periferica a 

generare solo file PDF protetti per i dati di scansione.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per consentire l'uso di altri 

formati (es. JPEG e TIFF).

Autoriz. (Authority) Selezionare l'autorizzazione di accesso per il PDF protetto.

 Stampa (Print) - Premere questo pulsante per consentire la stampa.

 Cambia (Change) - Premere questo pulsante per consentire l'inserimento di 

modifiche nel documento.

 Estrai (Extract) - Premere questo pulsante per consentire copia ed estrazione dei 

contenuti del documento.

 Accessibilità (Accessibility) - Premere questo pulsante per consentire 

l'estrazione del contenuto del documento e renderlo accessibile.

Nome voce Descrizione
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 Controllo dell'integrità
Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni di controllo dell'integrità.

 [Minimo (Minimum)]
Se si seleziona [Minimo (Minimum)] si può controllare il codice di esecuzione della funzione di sicurezza e dei dati ai 
quali il codice di esecuzione sicurezza si riferisce.

 [Completo (Full)]
Se si seleziona [Completo (Full)] si possono controllare tutti i codici di esecuzione e tutti i dati ai quali il codice di 
esecuzione sicurezza si riferisce.

1 Sulla schermata Sicurezza (Security), premere [Controllo integrità (Integrity Check)].

2 Premere [Minimo (Minimum)] o [Completo (Full)].

3 Premere [OK].

 Il completamento del controllo dell'integrità può richiedere del tempo.
 Se sulla precedente schermata si seleziona [OK], sulla schermata Avvertenza (Caution) verrà visualizzato il 

messaggio “Impossibile eseguire il processo mentre è in elaborazione un lavoro o una funzione Admin. 
(Process cannot be performed while Job is processing or Admin function is in progress.)”. In questo caso, 
premere [Chiudi (Close)], attendere il completamento del lavoro in esecuzione, quindi eseguire di nuovo 
l'operazione.

 Eseguire periodicamente il controllo dell'integrità. Se viene rilevato un errore, ad esempio dei dati modificati 
illegalmente, viene visualizzata la schermata che invita l'utente a chiamare il tecnico dell'assistenza. In questo 
caso, chiamare il centro di assistenza.
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4 Premere [OK] per riavviare la periferica.
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0.Elenco/Rapporto

Questo menu permette di eseguire le seguenti operazioni:

  P.101 “Impostazione dei rapporti”
  P.104 “Stampa elenchi”

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione del menu Elenco/Rapporto (List/Report) vedere la pagina 
seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

 Impostazione dei rapporti

 Impostazione rapporto (Report Setting)

Questo menu consente di definire le modalità di stampa dei seguenti rapporti:

 Giornale delle trasmissioni/ricezioni
 P.101 “Impostazione della stampa del Giornale trasmissioni / ricezioni”
Il sistema stampa due tipi di giornali. I giornali possono essere stampati automaticamente oppure manualmente. 
Se si seleziona [Auto], è possibile specificare il numero di trasmissioni e di ricezioni che si devono eseguire prima 
della stampa del rispettivo giornale.

Suggerimento

I giornali vecchi vengono cancellati e viene conservato in memoria solo il numero specificato di giornali tra quelli 
più recenti. Gli ultimi 100 giornali si possono esportare come file da TopAccess in modalità amministratore.

 Rapporto di comunicazione
 P.102 “Impostazione del Rapporto di comunicazione”
La funzione Rapporto di comunicazione permette di stampare un rapporto dopo ogni trasmissione. È anche 
possibile selezionare le condizioni di stampa dei rapporti di comunicazione per ogni tipo di trasmissione.

 Elenco ricezione
 P.103 “Impostazione dell'Elenco delle ricezioni”
Le impostazioni relative all'elenco delle ricezioni permettono di abilitare o escludere la stampa dell'elenco 
ricezione quando viene ricevuto un documento nella mailbox della periferica. Si può configurare la stampa di 
questo elenco per le seguenti transazioni da mailbox:

- Stazione di rilancio (Relay Station) - Per stampare l'elenco ricezioni quando si riceve una trasmissione 
rilanciata da una stazione di rilancio.

- Locale (Local) - Per abilitare la stampa dell'elenco ricezioni quando si prenota localmente un documento in una 
mailbox del sistema.

- Remota (Remote) - Per abilitare la stampa dell'elenco ricezioni quando la mailbox del sistema viene prenotata 
per un documento remoto da un altro fax.

Impostazione della stampa del Giornale trasmissioni / ricezioni

1 Sul menu Elenco/Rapporto (List/Report), premere [Impostaz. rapporto (Report Setting)].

2 Premere [Giornale (Journal)].
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3 Definire le seguenti voci come desiderato e premere [OK].

Impostazione del Rapporto di comunicazione

1 Sul menu Elenco/Rapporto (List/Report), premere [Impostaz. rapporto (Report Setting)].

2 Premere [Rapporto comunicazione (Comm. Report)].

3 Definire le condizioni per ogni tipo di trasmissione, quindi premere [OK].

Nome voce Descrizione

Auto Scegliere il pulsante [On] per abilitare la stampa automatica dei giornali delle 
trasmissioni e delle ricezioni. Abilitando questa opzione, verrà stampato un 
giornale TX e RX dopo che il sistema avrà completato il numero specificato di 
transazioni.

Giornale TX (Tx 
Journal)

Premere il pulsante del numero di trasmissioni completate che verranno stampate 
sul giornale delle trasmissioni.

Giornale RX (Rx 
Journal)

Premere il pulsante del numero di ricezioni completate che verranno stampate sul 
giornale delle ricezioni.
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Hinweis

Le opzioni diverse da [TX memoria (Memory Tx)] e [TX multi (Multi Tx)] sono disponibili solo quando è installato il 
modulo FAX.

Quando si seleziona [Sempre (Always)] oppure [Se in err. (On Error)] per transazioni diverse da [TX diretta (Direct 
Tx)] e [Polling], viene visualizzato il messaggio “Stampa immagine su 1°pagina? (Print 1st page image?)” 
Scegliere [Sì (Yes)] per stampare sul rapporto la prima pagina del documento, oppure [No] se non si desidera 
stampare la prima pagina del documento sul rapporto.

Impostazione dell'Elenco delle ricezioni

1 Sul menu Elenco/Rapporto (List/Report), premere [Impostaz. rapporto (Report Setting)].

2 Premere [Elenco ricezione (Reception List)].

3 Specificare se si desidera stampare l'elenco ricezione per ogni tipo di transazione e premere [OK].

Nome voce Descrizione

TX memoria (Memory Tx)
TX diretta (Direct Tx)
TX multi (Multi Tx)
Polling
Orig.Rilan. (Relay Originator)
Staz.Rilan. (Relay Station)
Destin. Ril. (Relay Destination)

 Off - Selezionare questo pulsante per disabilitare la stampa del rapporto di 
comunicazione.
 Sempre (Always) - Selezionare questo pulsante per stampare il rapporto di 

comunicazione al termine di ogni trasmissione.
 Se in err. (On Error) - Selezionare questo pulsante per stampare il rapporto di 

comunicazione solo quando si verifica un errore.



2.IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (Amministratore)

104    Elenco/Rapporto

 Stampa

Selezionare il formato di stampa del rapporto. Se si seleziona [File] o [E-mail], specificare la destinazione di 
salvataggio del file o l'indirizzo e-mail su TopAccess. Per maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess 
“Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Stampa elenchi
È possibile stampare la Pagina di configurazione scheda di rete (NIC Configuration Page), la Lista funzioni (Function 
List), l'Elenco font PS (PS Font List) e l'Elenco font PCL (PCL Font List).

Hinweis

I pulsanti visualizzati variano in funzione del modello.

Suggerimento

Per le voci stampate su “Pagina di configurazione scheda di rete (NIC Configuration Page)” e “Funzione (Function)” 
vedere la seguente pagina:
 P.146 “Stampa degli elenchi”

1 Sul menu Elenco/Rapporto (List/Report), premere [Elenco (List)].

2 Premere il pulsante dell'elenco che si desidera stampare.

Nome voce Descrizione

Staz.Rilan. (Relay 
Station)

Selezionare [On] per stampare l'elenco ricezioni quando si riceve una trasmissione 
rilanciata da una stazione di rilancio.

Locale (Local) Selezionare [On] per abilitare la stampa dell'elenco ricezioni quando si prenota 
localmente un documento in una mailbox del sistema.

Remota (Remote) Selezionare [On] per abilitare la stampa dell'elenco ricezioni quando in una mailbox 
del sistema viene ricevuto un documento inviato da un fax remoto.
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0.Stampante/e-Filing

Si possono configurare le impostazioni per le funzioni di stampa ed e-Filing che si applicheranno ai lavori di stampa o 
ai lavori e-Filing.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing), vedere la 
pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Schermata Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing) (1/2)

* In caso di esaurimento della carta nel cassetto specificato durante un lavoro di stampa, vedere Alimentazione carta con cambio automatico del 
cassetto carta di seguito.

Schermata Stampante/e-Filing (Printer /e-Filing) (2/2)

Nome voce Descrizione

Cambio automatico 
alimentazione carta 
(Automatic Change of 
Paper Source)

Abilitare o disabilitare il cambio automatico del cassetto quando si esaurisce la carta 
dall'alimentazione attiva durante un lavoro di stampa.
Selezionare [On] per consentire al sistema di prelevare automaticamente della carta di 
uguale formato da un altro cassetto quando si esaurisce la carta dall'alimentazione 
attiva durante un lavoro di stampa.

Carta di diverso 
orientamento (Paper 
of Different 
Direction)*

Selezionare [On] per consentire al sistema di prelevare automaticamente della carta di 
uguale formato ma diverso orientamento da un altro cassetto quando si esaurisce la 
carta dall'alimentazione attiva durante un lavoro di stampa.

 Quando si utilizzano buste o carta di formato non standard, questa funzione è 
disabilitata.
 La funzione non è abilitata quando si stampa con risoluzione 600 x 1200 dpi.

Sospendi stampa se 
pinzatrice vuota 
(Suspend Printing if 
Stapler Empty)

Specificare se interrompere o proseguire la stampa quando si esauriscono i punti 
durante un lavoro di pinzatura in una modalità diversa dalla pinzatura a sella.

 On - Premere questo pulsante per interrompere la stampa.
 Off - Premere questo pulsante per proseguire la stampa senza pinzatura.

Hinweis

Se la pinzatrice esaurisce i punti nel corso di un lavoro con pinzatura a sella, la stampa 
verrà interrotta.

Continua Forzatura 
(Carta non valida) 
(Enforcement 
Continue (Illegal 
Paper))

Se nella seconda pagina o nelle pagine successive di un lavoro di stampa è specificata 
della carta di tipo o formato non validi è possibile specificare se abilitare il cambio 
automatico del Raccoglitore di output e proseguire la stampa.

 On - Premere questo pulsante per cambiare automaticamente il Raccoglitore di 
output e proseguire la stampa.
 Off - Premere questo pulsante per interrompere la stampa.

Nome voce Descrizione

Camb. racc. out aut 
(stam. casc.)

 On - Premere questo pulsante per proseguire la stampa e cambiare 

automaticamente il vassoio quando il vassoio specificato è pieno.

 Off - Premere questo pulsante per interrompere la stampa quando il Raccoglitore di 

output è pieno.

Vassoio scarti 
foratura pieno (Waste 
Hole Punch Tray Full)

 On - Premere questo pulsante per proseguire la stampa senza foratura quando il 

vassoio degli scarti di foratura è pieno.

 Off - Premere questo pulsante per interrompere la stampa senza foratura quando il 

vassoio degli scarti di foratura è pieno.
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Alimentazione carta con cambio automatico del cassetto carta
Il seguente esempio illustra la funzione di cambio automatico del cassetto carta durante la stampa su carta di formato 
A4.

Stampa riservata/
Trattenuta 
automatica (Auto 
Release Private/Hold 
Print)

Specificare se configurare la periferica a stampare automaticamente i lavori di stampa 
riservata e i lavori di stampa trattenuta quando il proprietario di questi lavori accede 
alla periferica.

 On - Premere questo pulsante per abilitare la stampa automatica dei lavori di 

stampa riservata e dei lavori di stampa trattenuta quando il proprietario di tali lavori 

accede alla periferica.

 Off - Premere questo pulsante per consentire la stampa di questi lavori solo da 

pannello a sfioramento.

Per i dettagli sui lavori di stampa riservata e sui lavori di stampa trattenuta, consultare 
i seguenti capitoli della Guida alla stampa.

Suggerimento

Questa opzione è disponibile solo quando sulla periferica è abilitata l'autenticazione 
utente.

Accessori opzionali Alimentazione carta

Cambio automatico 
alimentazione carta

Carta di diverso 
orientamento

Quando si seleziona 
[Auto] per il cassetto di 
alimentazione della carta

Cassetto specificato 
manualmente

On On Vengono alimentati fogli 
in A4 e A4-R.

Vengono alimentati fogli 
in A4 e A4-R.

On Off Viene alimentata carta in 
A4.

Viene alimentata carta in 
A4.

Off On - -

Off Off - -

Nome voce Descrizione
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0.Impostazioni rete wireless

Se sulla periferica è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth, è possibile impostare i parametri per la rete locale 
Wireless. Il modulo per LAN wireless/Bluetooth è compatibile con lo standard IEEE 802.11b, 802.11g e 802.11n per rete 
locale wireless. Quando è installato il modulo per LAN Wireless, gli utenti possono inviare i lavori di stampa su reti 
locali senza fili; sono accettati i seguenti modi di stampa:

 Stampa Raw TCP da computer Windows
 Stampa LPR da computer Windows
 Stampa LPR da computer Macintosh

Suggerimenti

 Per le specifiche della LAN wireless, vedere la Guida alla copiatura “Capitolo 3: SPECIFICHE DEGLI ACCESSORI 
OPZIONALI”.

 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Impostazione rete wireless (Wireless Setting), 
vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Modo sicurezza

 WPS

WPS è uno standard che permette di configurare agevolmente la rete wireless. Questa periferica supporta i metodi 
Push Button Configuration e PIN.

Il metodo Push Button Configuration completa la configurazione trasmettendo l'ESSID e la chiave di crittografia al 
dispositivo LAN wireless quando l'utente preme il pulsante sull'Access Point. Il metodo PIN completa invece la 
configurazione trasmettendo l'ESSID e la chiave di crittografia al dispositivo LAN wireless quando l'utente registra il 
PIN generato dal dispositivo LAN Wireless sull'Access Point.

 WPA/WPA2, WPA2 e 802.1X

Se si utilizza WPA/WPA2, WPA2 e 802.1X è possibile limitare l'accesso alla rete wireless tramite il server RADIUS. Per 
WPA/WPA2, WPA2 e 802.1X sono disponibili due protocolli: EAP-TLS o PEAP.

Quando si utilizza l'autenticazione EAP-TLS, occorre installare sul sistema il file del certificato utente e il file del 
certificato CA (il formato di codifica di entrambi i certificati può essere DER, BASE64 o PKCS#7). Il sistema utilizza il file 
del certificato utente (che deve essere esportato come chiave riservata nel formato di codifica PKCS#12) per 
autenticare i diritti di accesso alla rete wireless mentre il server RADIUS autentica il sistema mediante ID utente e 
password.

Quando si utilizza il protocollo PEAP, occorre installare sul sistema il file del certificato CA (il formato di codifica del 
certificato può essere DER, BASE64 o PKCS#7). Questo sistema utilizza user name e password per autenticare i diritti 
di accesso alla rete wireless mentre il server RADIUS autentica il sistema utilizzando il file del certificato CA.

Suggerimento

Questo sistema supporta i seguenti server RADIUS.

 Per EAP-TLS: Windows Server 2008, Windows Server 2012, hostapd v2.0
 Per PEAP: Windows Server 2008, Windows Server 2012

 WPA/WPA2PSK e WPA2PSK

WPA/WPA2PSK e WPA2PSK è un metodo di autenticazione che utilizza una chiave PSK (Pre-Shared Key), ossia una 
chiave pre-condivisa, tra l'Access Point e gli altri dispositivi wireless. Per accedere a una rete wireless che utilizza 
l'autenticazione WPA/WPA2PSK e WPA2PSK , occorre assegnare la stessa “PSK Path Phrase” sia all'Access Point che 
agli altri dispositivi wireless.

Hinweis

Quando si utilizza WPA/WPA2PSK e WPA2PSK, si raccomanda l'uso di una password sicura.
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 WEP

Il metodo WEP (Wired Equivalent Privacy) è un sistema di cifratura dei dati che utilizza una chiave WEP tra l'Access 
Point e gli altri dispositivi wireless. Rispetto a WPA/WPA2, WPA2, 802.1X, WPA/WPA2PSK e WPA2PSK., il metodo WEP è 
meno sicuro.

Se la rete wireless è configurata nel modo Infrastruttura e l'Access Point supporta WPA/WPA2, WPA2, 802.1X o WPA/
WPA2PSK e WPA2PSK, è consigliabile utilizzare WPA/WPA2, WPA2, e 802.1X o WPA/WPA2PSK e WPA2PSK anziché WEP.

 Impostazioni

 Quando si utilizza WPA/WPA2, WPA2 e 802.1X con il protocollo EAP-TLS è dapprima necessario installare da 
TopAccess il file del certificato CA e il file del certificato utente sul sistema. Per le istruzioni, consultare la Guida di 
TopAccess Guide “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Quando si utilizza WPA/WPA2 e WPA2 con il protocollo PEAP è dapprima necessario installare da TopAccess il file 
del certificato CA sul sistema. Per le istruzioni, consultare la Guida di TopAccess Guide “Capitolo 8: Pagina della 
scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Quando l'Impostazione Group Owner (Group Owner Setting) è abilitata in Wi-Fi Direct, gli indirizzi IP compresi tra 
xxx.xxx.xxx.100” e “xxx.xxx.xxx.107” sono assegnati ai client che si collegano al sistema tramite Wi-Fi Direct. Se 
l'indirizzo IP del sistema è compreso tra “xxx.xxx.xxx.100” e “xxx.xxx.xxx.107”, gli indirizzi IP assegnati ai client 
saranno compresi tra “xxx.xxx.xxx.110” e “xxx.xxx.xxx.117”. Per esempio, se l'indirizzo IP del sistema è 
“192.168.0.50”, ai client saranno assegnati gli indirizzi IP compresi tra “192.168.0.100” e “192.168.0.107”.
Quando si utilizzano contemporaneamente la LAN cablata e Wi-Fi Direct o la modalità Infrastructure della LAN 
wireless e Wi-Fi Direct, assegnare l'indirizzo IP di un'altra rete.

 Per le istruzioni su come collegare il sistema a un dispositivo che supporta Wi-Fi Direct, consultare quanto segue.
 P.31 “Impostazione Wi-Fi Direct”

Nome voce Descrizione

ON Infrastructure WPS PBC Selezionare PCB sul pannello a sfioramento quindi premere il 
pulsante WPS sull'Access Point entro due minuti.

PIN Registrare sull'Access Point il PIN generato dalla periferica 
entro due minuti.

SSID/
Sicurezza 
(SSID/
Security)

WPA/WPA2
WPA2
802.1X
(EAP-TLS)

Immettere il nome utente EAP quindi disabilitare l'opzione 
Utilizza Nome utente in Nome Comune nel Certificato Utente 
(Use Username from Common Name in the User Certificate).
Selezionare TKIP o AES (CCMP) come metodo di cifratura della 
comunicazione. Se 802.1X è selezionato come impostazione di 
protezione, è possibile selezionare anche Dynamic WEP.

WPA/WPA2
WPA2
802.1X
(PEAP)

Immettere il nome utente EAP, la password EAP e confermare 
la password.
Selezionare TKIP o AES (CCMP) come metodo di cifratura della 
comunicazione. Se 802.1X è selezionato come impostazione di 
protezione, è possibile selezionare anche Dynamic WEP.

WPA/
WPA2PSK
WPA2PSK

Selezionare TKIP o AES (CCMP) come metodo di cifratura della 
comunicazione, quindi immettere la PSK Pass Phrase. La 
stringa della PSK Pass Phrase deve essere composta da 
minimo 8 caratteri e massimo 63.

WEP Selezionare le opzioni per la cifratura WEP e il formato della 
chiave, quindi immettere la chiave WEP.

Wi-Fi Direct Group Owner Consente di abilitare/disabilitare l'Impostazione Group Owner 
(Group Owner Setting).
Se l’impostazione è abilitata, il sistema funge da access point.

Indirizzo IP 
(IP Address)

Impostare l'indirizzo IP del sistema se l'Impostazione Group 
Owner (Group Owner Setting) è abilitata.

OFF Disabilitare la LAN wireless.
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0.Impostazioni Bluetooth

Se sulla periferica è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth, è possibile impostare la funzione Bluetoth.

 Le impostazioni Bluetooth vengono applicate al riavvio del sistema.
 Si possono immettere fino a 16 caratteri alfanumerici come codice PIN nel campo [Richiesta PIN (Required PIN)]. Il 

numero di caratteri richiesti per il codice PIN varia in funzione dei dispositivi Bluetooth. Per ulteriori informazioni 
sul dispositivo Bluetooth in uso, consultare la relativa documentazione.

Suggerimento

Per le specifiche Bluetooth, vedere la Guida alla copiatura “Capitolo 3: SPECIFICHE DEGLI ACCESSORI OPZIONALI”.

Nome voce Descrizione

Bluetooth Abilitare o disabilitare la funzione Bluetooth.

Nome Bluetooth 
(Bluetooth Name)

Premere questo pulsante per immettere il nome del dispositivo che verrà visualizzato 
come dispositivo Bluetooth. Il nome Bluetooth predefinito è “MFPXXXXXXXX”. Modificare 
il nome se necessario. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.

Indirizzo dispositivo 
(Device Address)

Visualizza l'indirizzo Bluetooth. Non è possibile modificare questo valore.

Rilevamento 
dispositivo (Discovery 
Device)

Premere questo pulsante per aggiungere un dispositivo Bluetooth.

Consenti rilevamento 
(Allow Discovery)

Consentire o impedire il rilevamento del sistema da parte di tutti i dispositivi Bluetooth. 
Quando questa funzione è abilitata, tutti i dispositivi Bluetooth possono rilevare il 
sistema. Quando questa funzione è disabilitata, i dispositivi Bluetooth che non sono stati 
previamente collegati al sistema non possono rilevarlo. Abilitare questa funzione per 
collegare i dispositivi Bluetooth che non sono ancora stati collegati al sistema.

Sicurezza (Security) Abilitare o disabilitare la protezione della connessione Bluetooth mediante codice PIN. 
Quando si seleziona [On], immettere fino a 16 caratteri alfanumerici come codice PIN nel 
campo [PIN Rich. (Required PIN)] utilizzando i tasti numerici. Quando questa funzione è 
abilitata, i dispositivi Bluetooth devono specificare il codice PIN per collegarsi al sistema. 
Quando questa funzione è disabilitata, i dispositivi Bluetooth possono collegarsi al 
sistema senza specificare alcun codice PIN.

Crittografia dati (Data 
Encryption)

Abilitare o disabilitare la crittografia dei dati per la comunicazione Bluetooth.
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0.Predef. fabbrica

Si possono ripristinare i valori predefiniti e cancellare i dati utente.
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica si applica ai dati riportati in tabella:

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Predef. fabbrica (Factory Default), vedere la pagina 
seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Dati delle impostazioni Note

Configura (Setup) Generale (General) Reset dei valori predefiniti in fabbrica 
di tutte le impostazioni.

Rete (Network)

Copia (Copy)

Fax

Scans. a file (Scan to File)

E-mail

Internet Fax

Stampante/e-Filing (Printer/
e-Filing)

Stampante (Printer)

Servizio di stampa (Print 
Service)

Sicurezza (Security)

Dati utente Note

Gestione utente (User 
Management)

Account utente (User Account) L'azzeramento dei dati di gestione 
utente comporta anche l'azzeramento 
delle informazioni di mappatura LDAP.

Gestione gruppo (Group 
Management)

Gestione ruolo (Role 
Management)

Gestione reparto (Department 
Management)

Gestione volume (Quota 
Management)

Contatore (Counter) Contatore utente (User 
Counter)

I dati vengono azzerati.

Contatore reparto (Department 
Counter)

Modelli (Template)

Rubrica (Address Book)

Mailbox / Inbound Fax (TSI)

Convertitore dati di stampa (Print 
Data Converter)

Profilo ICC (ICC Profile)

File formato XML (XML Format 
File)

Reset dei dati nel formato XML 
predefinito.
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1 Sulla finestra Conferma (Confirmation) della schermata Predef. fabbrica (Factory Default), 
premere [OK].

Viene avviata l'inizializzazione.

 Se si desidera eseguire il backup dei dati di impostazione e dei dati utente prima dell'inizializzazione, 
utilizzare la funzione di clonazione per duplicare i file. Per i dettagli sulla funzione di clonazione, vedere la 
seguente pagina:
 P.55 “Creazione o installazione dei file di clonazione”

 Se l'inizializzazione non viene completata verrà visualizzato il messaggio “Processo fallito. (The process 
failed.)”. In questo caso, premere [Chiudi (Close)] ed eseguire di nuovo l'operazione.

2 Premere [OK] per riavviare la periferica.
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0.Stampa diretta USB

Selezionare il modo utilizzato per la stampa mediante connessione USB.

Nome voce Descrizione

IPP over USB Modo normalmente utilizzato.

Legacy USB (Win) Utilizzare questo modo se si utilizzano degli MFP Oki e si desidera assicurare la priorità alla 
loro compatibilità.



IM
P

O
S

T
A

Z
IO

N
E

 D
E

I P
A

R
A

M
E

T
R

I (A
m

m
in

istra
to

re
)

 Cassetto    113

0.Cassetto

È possibile impostare il metodo per specificare il formato carta per i cassetti e il tipo di cassetti.

Nome voce Descrizione

Impostazione formato 
carta (Paper Size Setting)

Si può consentire o impedire all'utente di specificare il formato carta per i cassetti.

Busta Cassetto (Envelope 
Tray)

Si può impostare il tipo di cassetto. Normalmente viene rilevato automaticamente.
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0.Modifica password utente 

Quando si utilizza la funzione di Autenticazione locale MFP, se l'utente perde o dimentica la password, 
l'amministratore può modificare la password di autenticazione assegnata agli utenti.

Hinweis

[Modifica pwd utente (Change User Password)] è disponibile solo quando è abilitata la funzione di Autenticazione 
locale MFP. Questa funzione può essere abilitata in TopAccess in modalità Amministratore. Per maggiori informazioni, 
vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Modifica pwd utente (Change User Password), 
vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

1 Sulla schermata Modifica pwd utente (Change User Password), impostare la nuova password e 
completare l'impostazione.

1. Premere [Nome utente (User Name)] per immettere il nome dell'utente al quale modificare la password.
2. Immettere la nuova password nel campo [Nuova password (New Password)].
3. Immettere di nuovo la nuova password nel campo [Conferma password (Retype New Password)].
4. Premere [OK].
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0.Impostaz. 802.1X

Si possono definire le impostazioni di autenticazione IEEE 802.1X che si applicheranno alle reti cablate.

Questo sistema supporta i seguenti metodi di autenticazione:

 EAP-MSCHAPv2
 EAP-MD5
 EAP-TLS
 PEAP*1

Per il metodo di autenticazione interno sono disponibili i seguenti protocolli:

- EAP-MSCHAPv2

 EAP-TTLS
Per il metodo di autenticazione interno sono disponibili i seguenti protocolli:

- PAP
- CHAP
- EAP-MSCHAPv2
- EAP-MD5

*1 PEAP non è supportato in ambienti Windows Server 2008.

Per abilitare l'autenticazione IEEE 802.1X, occorre installare sulla periferica i necessari certificati da TopAccess. I 
certificati che si devono installare sono i seguenti.

*1 Per poter configurare l'autenticazione IEEE 802.1X occorre installare il certificato CA sul sistema.
*2 Per poter configurare l'autenticazione IEEE 802.1X occorre installare il certificato utente sul sistema.

Suggerimenti

 Per la procedura di installazione dei certificati, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda 
[Amministrazione (Administration)]”.

 Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Impostazioni 802.1X per rete cablata (Wired 
802.1X Settings), vedere la pagina seguente:
 P.35 “Come accedere al menu Amministratore”

Metodo di 
autenticazione

Metodo di autenticazione 
interno

Certificato CA Certificato utente

EAP-MSCHAPv2 - - -

EAP-MD5 - - -

EAP-TLS - Necessario*1 Necessario*2

PEAP EAP-MSCHAPv2 Necessario*1 -

EAP-TTLS PAP Necessario*1 -

CHAP Necessario*1 -

EAP-MD5 Necessario*1 -

EAP-MSCHAPv2 Necessario*1 -
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 Impostazione di Autenticazione IEEE 802.1X

1 Sulla schermata Impostazioni 802.1X per rete cablata (Wired 802.1X Settings), definire le 
seguenti voci e premere [Successivo (Next)] .

2 Proseguire con l'operazione richiesta.

Se si seleziona [EAP-MSCHAPv2], [EAP-MD5] o [EAP-TLS], passare al punto 5.

Nome voce Descrizione

802.1X  Abilita (Enable) - Premere questo pulsante per abilitare l'autenticazione IEEE 

802.1X.

 Disabilita (Disable) - Premere questo pulsante per disabilitare l'autenticazione 

IEEE 802.1X.

Suggerimento

Quando si cambia l'autenticazione IEEE802.1X da [Abilita (Enable)] a [Disabilita 
(Disable)], premere [Successivo (Next)] e, sulla schermata che si apre “Confermare 
le seguenti impostazioni (Confirm the following settings)”, premere [Applica (Apply 
Now)] per completare la procedura.

Controllo impostaz. 
(Check Settings)

Premere questo pulsante per controllare le opzioni correntemente selezionate.

Hinweis

[Controllo impostaz. (Check Settings)] è disponibile quando si seleziona [Abilita 
(Enable)] per 802.1X.

Predef. fabbrica 
(Factory Default)

Premere questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni 
IEEE802.1X.
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3 Selezionare il metodo di autenticazione interno e premere [Succ. (Next)].
È necessario definire il metodo di autenticazione interno solo se al punto 3 si seleziona [PEAP] o [EAP-TTLS].

 Quando si seleziona [PEAP]:

 Quando si seleziona [EAP-TTLS]:

4 Definire le seguenti voci come desiderato e premere [Succ. (Next)].

 Quando si seleziona un'opzione diversa da [EAP-TLS]:

 Quando si seleziona [EAP-TLS]:
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5 Controllare le impostazioni e premere [Applica (Apply Now)].

Viene visualizzato il messaggio “Inizializzazione rete (Network Initializing)” in basso a sinistra sulla schermata e il 
sistema avvia l'inizializzazione della scheda d'interfaccia di rete per applicare le modifiche. Il messaggio 
scompare una volta completata la configurazione.

Messaggi di errore
Il pannello a sfioramento può visualizzare i seguenti messaggi di errore.

Nome voce Descrizione

Nome ut. EAP (EAP User Name) Immettere il nome utente EAP.

Password Immettere una password di autenticazione.

Ridigita password (Retype 
Password)

Immettere di nuovo la password di autenticazione.

Utilizza Nome utente in Nome 
Comune nel Certificato Utente 
(Use Username from Common 
Name in the User Certificate)

Per impostare un nome comune nel certificato utente installato sulla 
periferica come nome utente EAP, premere [Abilita (Enable)].

Hinweis

Se si imposta questa opzione su [Abilita (Enable)], non sarà possibile 
impostare [Nome ut. EAP (EAP User Name)].

Messaggio Causa

[802.1X] Impossibile contattare Switch/server 
autent. (Auth Server/Switch couldn’t be contacted)

 Il servizio del server RADIUS è stato interrotto.

 La configurazione del server RADIUS non è corretta.

 Problema sullo switch IEEE 802.1X.

[802.1X] Autenticazione non riuscita (Authentication 
failed)

 Username o password specificati dall'utente non 

sono corretti.

 Sono stati caricati certificati errati.

Verifica certificato non riuscita (Certificate 
verification Failure)

 Nessun certificato CA è installato nel sistema.

 Il certificato CA installato non è valido.

 Il certificato server non è valido.
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0.Contatore totale

Questo menu permette di visualizzare e controllare i seguenti contatori:

 Contatore stampe
Mostra il numero totale di fogli stampati dalla periferica. Il contatore stampe contiene i seguenti contatori:

- Contatore copie (Copy Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per i lavori di copiatura.

- Contatore fax (Fax Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per le ricezioni fax.

- Contatore stampe (Printer Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per i lavori di stampa e di 
ricezione e-mail (ricezioni Internet Fax).

- Contatore elenchi (List Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per la stampa degli elenchi.

 Contatore scansione
Mostra il numero totale di originali acquisiti dalla periferica. Il contatore scansioni contiene i seguenti contatori:

- Contatore copie (Copy Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per i lavori di copiatura.

- Contatore fax (Fax Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per le trasmissione fax e 
Internet Fax.

- Contatore rete (Network Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per i lavori di 
scansione.

Hinweis

I contatori dei totali non si possono azzerare.

1 Premere [Contatore (Counter)] sulla schermata Home per accedere al menu Contatore (Counter).

2 Premere [Contatore totale (Total Counter)].

3 Proseguire con l'operazione richiesta.

 P.121 “Visualizzazione del contatore delle stampe”
 P.122 “Visualizzazione del contatore delle scansioni”
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 Visualizzazione del contatore delle stampe

1 Premere [Contatore stampe (Print Counter)].

2 Selezionare il pulsante del contatore che si desidera controllare.
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 Visualizzazione del contatore delle scansioni

1 Premere [Contatore scansioni (Scan Counter)].

2 Selezionare il pulsante del contatore che si desidera controllare.
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 Stampa contatore totale    123

0.Stampa contatore totale

Questo menu permette di stampare i dati dell'Elenco del contatore totale (TOTAL COUNTER LIST).

1 Premere [Contatore (Counter)] sulla schermata Home per accedere al menu Contatore (Counter).

2 Premere [Stampa contatore totale (Print Out Total Counter)].

 Quando la funzione Gestione reparto è disabilitata, viene stampato l'Elenco del contatore totale (TOTAL 
COUNTER LIST).

 Quando è abilitata la funzione Gestione reparto (Department Management) viene visualizzata la schermata di 
immissione del codice reparto. Digitare il codice di reparto utilizzando i tasti numerici, quindi premere [OK] 
per stampare l'Elenco del contatore totale (TOTAL COUNTER LIST).
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0.Contatore reparto

Questo menu permette di visualizzare e controllare i seguenti contatori per ogni reparto:

Hinweis

Il contatore reparto è disponibile solo se sul sistema è attivata la gestione mediante codice di reparto.
 P.132 “Modifica dei codici di reparto”

 Contatore stampe per codice di reparto
Questo contatore permette di visualizzare il valore del contatore stampe per ogni singolo codice di reparto. Il 
contatore stampe contiene i seguenti contatori:

- Contatore copie (Copy Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per i lavori di copiatura.

- Contatore fax (Fax Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per i lavori polling.

- Contatore stampe (Printer Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per i lavori di stampa e di 
ricezione e-mail (ricezioni Internet Fax).

- Contatore elenchi (List Counter) - Indica il numero di fogli che sono stati stampati per la stampa degli elenchi.

Suggerimento

La funzione Gestione reparto impostata per i contatori di copie/fax/stampe/scansioni/elenchi per codice di reparto 
può essere disabilitata individualmente. Per maggiori informazioni, vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina 
della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 Contatore scansioni per codice di reparto
Questo contatore permette di visualizzare il valore del contatore scansioni per ogni singolo codice di reparto. Il 
contatore scansioni contiene i seguenti contatori:

- Contatore copie (Copy Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per i lavori di copiatura.

- Contatore fax (Fax Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per le trasmissione fax e 
Internet Fax.

- Contatore rete (Network Counter) - Indica il numero di originali che sono stati acquisiti per i lavori di 
scansione.

 Contatore delle comunicazioni fax per codice di reparto
Questo contatore permette di visualizzare il valore del contatore di transazioni fax e Internet Fax per ogni singolo 
codice di reparto. Il contatore delle comunicazioni fax contiene i seguenti contatori:

- Trasmissione (Transmit) - Indica il numero di pagine inviate con le operazioni di trasmissione fax.

- Ricezione (Reception) - Indica il numero di pagine ricevute per i lavori polling.

1 Premere [Contatore (Counter)] sulla schermata Home per accedere al menu Contatore (Counter).

2 Premere [Contatore reparto (Department Counter)].
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3 Immettere il codice di reparto e premere [OK].

4 Proseguire con l'operazione richiesta.

 P.125 “Visualizzazione del contatore delle stampe per codice di reparto”
 P.126 “Visualizzazione del contatore delle scansioni per codice di reparto”
 P.127 “Visualizzazione del contatore delle comunicazioni fax per codice di reparto”

 Visualizzazione del contatore delle stampe per codice di reparto

1 Premere [Contatore stampe (Print Counter)].
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2 Selezionare il pulsante del contatore che si desidera controllare.

 Visualizzazione del contatore delle scansioni per codice di reparto

1 Premere [Contatore scansioni (Scan Counter)].

2 Selezionare il pulsante del contatore che si desidera controllare.
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 Visualizzazione del contatore delle comunicazioni fax per codice di reparto
Premere [Comunicazione fax (Fax Communication)].
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0.Gestione reparto

 Accedere come Amministratore
È possibile controllare la quantità di copie eseguite per i lavori di copiatura, stampa, scansione e fax attivando la 
gestione mediante codici di reparto. Si possono registrare fino a 1.000 codici di reparto.
Per la gestione mediante codici di reparto, è necessario conoscere la password amministratore per questo sistema. 
Per tale ragione, è consigliabile che questo compito venga eseguito solo da un amministratore autorizzato.

Hinweis

Se è abilitata la funzione di Gestione utente (User Management) e si accede alla periferica utilizzando un user name 
con privilegi di Account Manager non è necessario immettere la password amministratore per visualizzare il menu 
Gestione reparto (Department Management).

1 Premere [Contatore (Counter)] sulla schermata Home per accedere al menu Contatore (Counter).

2 Premere [Gestione reparto (Department Management)].

3 Immettere la password amministratore.

Suggerimento

Se la password amministratore non è stata modificata, immettere la password amministratore predefinita 
“123456”.
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4 Proseguire con l'operazione richiesta.

 P.129 “Stampa dell'elenco dei codici di reparto”
 P.130 “Abilitazione dei codici di reparto”
 P.130 “Registrazione di un nuovo codice reparto”
 P.132 “Modifica dei codici di reparto”
 P.134 “Cancellazione dei codici reparto”
 P.135 “Azzeramento dei contatori dei singoli reparti”
 P.136 “Impostazione delle restrizioni di stampa per tutti i reparti”
 P.136 “Impostazione della funzione Stampe B/N illimitate”
 P.137 “Impostazione dei volumi registrati”
 P.138 “Azzeramento di tutti i contatori reparto”
 P.138 “Cancellazione di tutti i codici reparto”

Hinweis

I menu diversi da [Gestione reparto (Department Management)] e [Registrazione reparto (Department 
Registration)] saranno disponibili dopo la registrazione di un codice reparto e l'attivazione della funzione 
Gestione reparto.

 Stampa dell'elenco dei codici di reparto
È possibile stampare l'elenco dei codici di reparto e i contatori per ogni codice di reparto.
Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Stampa codici reparto (Print Out Department 
Codes)].

Suggerimenti

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”
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 Abilitazione dei codici di reparto
Come configurazione iniziale, la funzione Gestione reparto (Department Management) è disabilitata. Se si desidera 
gestire i contatori separatamente per codice di reparto, è necessario abilitare questa funzione. Se è abilitata la 
funzione di Gestione reparto (Department Management), viene visualizzata la schermata di immissione del codice di 
reparto quando si accede alle schermate di copiatura, scansione, fax ed e-Filing in modo da poter consentire la 
gestione delle operazioni per ogni codice reparto. È possibile inoltre abilitare la gestione tramite codice di reparto 
anche per i lavori di stampa inviati dai PC collegati.
Per i dettagli sui contatori che possono essere gestiti singolarmente mediante codice di reparto, vedere la seguente pagina:
 P.124 “Contatore reparto”

 L'opzione [Gestione reparto (Department Management)] sarà disponibile solo dopo la registrazione di uno o più 
codici di reparto. Prima di abilitare la funzione di Gestione reparto (Department Management), registrare i codici di 
reparto richiesti.
 P.130 “Registrazione di un nuovo codice reparto”

 Se in TopAccess si abilita anche la gestione reparto per i lavori di stampa inviati dai computer, è possibile definire 
se richiedere l'immissione del codice di reparto al momento della stampa oppure se consentire la stampa anche 
senza immissione del codice di reparto. Per la procedura di impostazione della funzione Forza codice reparto, 
vedere la Guida di TopAccess “Capitolo 8: Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]”.

 La funzione Gestione reparto (Department Management) non supporta i Servizi web di scansione (Web Services 
Scan); i lavori dei servizi di scansione web eseguiti quando è attiva la Gestione reparto vengono sempre conteggiati 
tra i lavori con reparto “Non defin. (Undefined)”.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Gestione reparto 
(Department Management)].
Compare la schermata GESTIONE REPARTO (DEPARTMENT MANAGEMENT).

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Selezionare [Abilita (Enable)] per utilizzare la funzione di Gestione Reparto (Department 
Management). Scegliere invece [Disabilita (Disable)] per non utilizzarla.

 Registrazione di un nuovo codice reparto
Si possono registrare dei nuovi codici reparto.

Hinweis

La funzione Gestione Reparto deve essere abilitata solo dopo la registrazione di uno o più codici di reparto.
 P.130 “Abilitazione dei codici di reparto”

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Registrazione reparto 
(Department Registration)].
Si apre la schermata Codice reparto (Department Code).

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”
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2 Selezionare un pulsante libero per creare un nuovo reparto, quindi premere [Immissione 
(Entry)].

Suggerimento

Se il pannello a sfioramento non visualizza un codice reparto libero, premere  per passare alla pagina 
successiva.

3 Immettere il nome e il codice del reparto, quindi premere [OK].

Suggerimento

Per l'immissione del codice di reparto si possono utilizzare fino a 63 caratteri. I caratteri accettati sono i seguenti:

 Alfanumerici, “-“, “_”, e “.”

4 Impostare il volume per questo codice reparto e premere [OK].
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Hinweis

Quando il numero rimanente di copie/stampe disponibili raggiunge “0” durante la stampa, vengono stampate le 
copie che eccedono il volume predefinito e conteggiate perché la periferica non può interrompere 
immediatamente il lavoro.

Modifica dei codici di reparto
È possibile modificare un codice reparto registrato.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Registrazione reparto 
(Department Registration)].
Si apre la schermata Codice reparto (Department Code).

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Selezionare il pulsante del reparto da modificare, quindi premere [Modifica (Edit)]

3 Premere [Sì (Yes)].

Nome voce Descrizione

Gestione volume 
(Quota Management)

Per abilitare o disabilitare questa funzione, premere [On] oppure [Off]. Per abilitare 
la gestione, premere [On] e impostare i volumi e i volumi predefiniti. (Impostare i 
volumi per il colore e per il nero).

 Volume (Quota) - Visualizza il numero rimanente di copie/stampe ancora 
disponibili per il reparto. Il valore immesso in [Volume pred. (Default Quota)] 
viene dedotto tutte le volte che vengono eseguite delle copie/stampe; quando il 
valore raggiunge “0” non sarà più possibile eseguire delle copie o delle stampe.
Quando viene registrato un nuovo codice di reparto, in questo campo viene 
visualizzato il valore immesso in [Volume pred. (Default Quota)].
È possibile modificare manualmente il numero visualizzato in questo campo.
 Volume pred. (Default Quota) - Immettere il valore predefinito per questo 

codice di reparto. Il limite massimo consentito è “99.999.999”.
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4 Immettere il nome reparto e il nuovo codice, quindi premere [OK].

Suggerimento

Per l'immissione del codice di reparto si possono utilizzare fino a 63 caratteri. I caratteri accettati sono i seguenti:

 Alfanumerici, “-“, “_”, e “.”

5 Impostare il volume per questo codice reparto e premere [OK].

Per la descrizione delle singole voci, vedere il punto 7 del seguente paragrafo:
 P.130 “Registrazione di un nuovo codice reparto”
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 Cancellazione dei codici reparto
È possibile eliminare un codice reparto registrato.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Registrazione reparto 
(Department Registration)].
Si apre la schermata Codice reparto (Department Code).

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Selezionare il pulsante del reparto da eliminare, quindi premere [Elimina (Delete)].

3 Premere [Sì (Yes)].
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 Azzeramento dei contatori dei singoli reparti
È possibile azzerare i contatori di un determinato codice di reparto.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Registrazione reparto 
(Department Registration)].
Si apre la schermata Codice reparto (Department Code).

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Selezionare il pulsante del reparto per il quale si desidera azzerare i contatori, quindi premere il 
pulsante [Azzera (Reset Counters)].

3 Premere [Sì (Yes)].
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 Impostazione delle restrizioni di stampa per tutti i reparti
Si possono attivare delle restrizioni di stampa per tutti i reparti con un'unica operazione. Se si seleziona [On], la 
stampa viene disabilitata per tutti i reparti. Se si seleziona [Off], si eliminano le restrizioni di stampa per tutti i reparti.

Suggerimento

Se si seleziona [On] in questa operazione, verranno azzerate tutte le impostazioni volume di tutti i codici di reparto. Se 
si desidera modificare le impostazioni volume per ogni codice di reparto, eseguire le impostazioni per ogni singolo 
codice.
 P.132 “Modifica dei codici di reparto”

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Tutti limiti (All Limit)].
Viene visualizzata la schermata Tutti limiti (All Limit)

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Abilitare o disattivare la funzione Tutti i limiti (All Limit) e premere [OK].

Per abilitare o disabilitare questa funzione, premere [On] oppure [Off]. (Impostare i limiti di stampa per il colore e 
per il nero).
Premere [OK] per applicare l'impostazione. Sul pannello a sfioramento compare il messaggio “Attendere (Wait)” 
fino all'applicazione dell'impostazione.

 Non è possibile impostare la funzione Tutti i limiti se è abilitata la funzione Copie/Stampe B/N illimitate 
( P.136).

 Il tempo necessario per completare l'operazione dipende dal numero di codici registrati.

 Impostazione della funzione Stampe B/N illimitate
Questa funzione permette agli utenti di eseguire stampe/copie in B/N senza dover immettere il codice di reparto. 
Quando si desidera controllare solo le stampe/copie a colori per i singoli reparti, abilitare questa funzione per 
consentire agli utenti di eseguire un numero illimitato di stampe/copie in B/N. Quando si abilita questa funzione, la 
periferica escluderà dal conteggio il numero di copie/stampe in B/N per ogni codice di reparto.

Suggerimento

Non è possibile abilitare questa funzione quando è attivata la funzione Gestione utente.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Stampe B/N illimitate 
(No Limit Black)].

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”
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2 Selezionare [Abilita (Enable)] per utilizzare la funzione Stampe B/N illimitate. Scegliere invece 
[Disabilita (Disable)] per non utilizzarla.

L'impostazione della funzione Stampe B/N illimitate viene salvata.

 Impostazione dei volumi registrati
Questa funzione permette di ripristinare i valori predefiniti dei volumi di stampa e di copia di tutti i reparti con 
un'unica operazione.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Azzera volumi registrati 
(Set Registered quota)].

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Premere [Sì (Yes)].
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 Azzeramento di tutti i contatori reparto
Si possono azzerare tutti i contatori del reparto.

Hinweis

Questa funzione azzera solo i contatori reparto. Non è possibile azzerare il contatore dei totali.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Azzera tutti i contatori 
(Reset All Counters)].

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Premere [Sì (Yes)].

 Cancellazione di tutti i codici reparto
È possibile cancellare tutti i codici di reparto registrati.

1 Sulla schermata Gestione reparto (Department Management), premere [Elim tutto (Delete All)].
Sulla schermata di conferma compare il messaggio “Cancellare? (Delete OK?)” .

Suggerimento

Per le istruzioni sulla procedura di visualizzazione della schermata Gestione reparto (Department Management), 
vedere la pagina seguente:
 P.128 “Accedere come Amministratore”

2 Premere [Sì (Yes)].
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0.Contatore utente

Se è abilitata l'autenticazione utente, è possibile visualizzare il contatore di ogni utente.

1 Premere [Contatore (Counter)] sulla schermata Home per accedere al menu Contatore (Counter).

2 Premere [Contatore utente (User Counter)].

3 Immettere nome utente e password.
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0.Operazioni della schermata Home

Quando si premere il pulsante Impostazione Home (Home Setting)  nell'angolo superiore destro, appare la 
schermata di impostazione.
È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo i pulsanti delle funzioni da utilizzare e impostando 
un’immagine preferita come sfondo.
Se non si utilizza la funzione Gestione utente (User Management), è possibile modificare le impostazioni della 
schermata Home comune a tutti gli utenti. (Sono richiesti i privilegi di amministratore). Se si utilizza la funzione 
Gestione utente (User Management), dalle impostazioni iniziali è possibile modificare le impostazioni della schermata 
Home dell’utente collegato.

Nome voce Descrizione

Contenuti pulsante (Button 
Contents)

Si può aggiungere/rimuovere/modificare/organizzare i pulsanti.
Di seguito sono riportate le funzioni da selezionare per aggiungere i pulsanti.

 Registra da Cronologia lavori (Register from Job History)

 Registra da Elenco URL (Register from URL List)

 Registra da Consigli (Register from Recommendation)

 Registra da Elenco funzioni (Register from Function List)

 Reg. dalla schermata Home (Register From Home Screen)

 Regist. da elenco Applicazioni (Register From Application List)

Oltre alle funzioni, anche le impostazioni lavoro possono essere registrate 
come pulsanti. Per maggiori informazioni, vedere la Guida ai modelli “Capitolo 
8: REGISTRARE LE IMPOSTAZIONI LAVORO SULLA SCHERMATA HOME”.

Tema (Theme) Si può selezionare il tema. Il tema consiste in una serie di impostazioni per 
definire l’immagine di sfondo, la barra del titolo, la trasparenza e la 
dimensione dei pulsanti.

Immagine sfondo (Background 
Image)

Si può cambiare l'immagine di sfondo.

Dimens. pulsante (Button Size) Si può modificare la dimensione del pulsante.

Lucidi (Transparency) Si può impostare la trasparenza dei pulsanti.

Modif. immag. sfondo (Edit 
Background Image)

Si possono importare le immagini di sfondo dal dispositivo USB o esportarle 
sul dispositivo USB. È anche possibile eliminare le immagini di sfondo. Il file 
immagine supportato è il seguente:

 Dimensione immagine: 800 pixel (orizzontale) x 480 pixel (verticale)

 Formato file: PNG (24 bit)

 Dimensione file: 1,5 MB o inferiore

Modif. imm icona (Edit Icon 
Image)

Si possono importare le immagini delle icone originali dal dispositivo USB o 
esportarle sul dispositivo USB. È anche possibile eliminare le immagini icona. Il 
file immagine supportato è il seguente:

 Dimensione immagine: 154 pixel (orizzontale) x 102 pixel (verticale)

 Formato file: PNG (24 bit)

 Dimensione file: 50 KB o inferiore

Schermata Home pred. (Default 
Home Screen)

Si possono configurare le condizioni iniziali della schermata Home.

Inizializ. schermata Home (Home 
screen Initializing)

Si può inizializzare la schermata Home. Al termine dell’inizializzazione, viene 
visualizzato il contenuto di Schermata Home pred. (Default Home Screen).
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Esempio

Se si desidera cambiare le altre impostazioni della schermata Home, contattare il tecnico dell'assistenza.

Hinweis

L'Utente riconosce e accetta di essere l'unico soggetto responsabile per i contenuti e/o qualsiasi tipo di materiale, 
informazione o comunicazione forniti per la trasmissione o la visualizzazione mediante Interfaccia Utente 
(“Contenuto dell’utente”). Inoltre, l’Utente riconosce e accetta che, in relazione all’utilizzo del Contenuto dell’utente, 
Oki Data Corporation non è responsabile nei suoi confronti o nei confronti di terzi per danni, perdite, costi o spese 
derivanti da: (i) infrazione, violazione o appropriazione indebita di qualsivoglia diritto di terze parti, compresi diritti 
d’autore, marchi commerciali, brevetti, segreti commerciali, diritti morali, diritti alla privacy, diritti all’immagine o 
qualsivoglia altra proprietà intellettuale o diritti proprietari, oppure (ii) calunnia, diffamazione, libello, violazione del 
diritto alla privacy, all’immagine o di altri diritti proprietari di qualsiasi altra persona.
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0.Immissione dei caratteri

Quando la procedura richiede l'immissione di una stringa di caratteri o di un numero di fax, viene visualizzata la 
tastiera virtuale.

Hinweis

Questa periferica supporta i caratteri speciali delle lingue europee.

 Tastiera virtuale

 Tastiera esterna
Se si collega una tastiera USB reperibile in commercio alla porta USB della periferica, si possono immetterecaratteri e 
numeri utilizzando la tastiera USB. È anche possibile utilizzare la tastiera Bluetooth collegandola alla periferica. 
Quando si utilizza una tastiera esterna, selezionare il layout della tastiera collegata prima di utilizzarla.
 P.60 “Modifica delle impostazione della tastiera”

Per le impostazioni Bluetooth, vedere la seguente pagina:
 P.109 “Impostazioni Bluetooth”

Hinweis

Non si garantisce il corretto funzionamento di tutte le tastiere.

Nome voce Descrizione

Base (Basic) Premere questo tasto per accedere ai tasti principali.

Simbolo (Symbol) Premere questo tasto per accedere ai simboli.

Altro (Other) Premere questo tasto per accedere ai tasti speciali.

Caps Lk (Caps Lock) Premere questo tasto per commutare tra i modi maiuscolo e minuscolo.

Spostam. (Shift). Premere questo tasto per inserire lettere maiuscole.

Spazio (Space) Premere questo tasto per inserire uno spazio.

    
Utilizzarlo per spostare il cursore.

Azzera (Clear) Premere questo tasto per cancellare tutti i caratteri immessi.

Chiudi (Close) Premendo questo tasto per chiudere la tastiera virtuale.

Barra spaz. (Back 
Space)

Premere questo tasto per cancellare il carattere prima del cursore.
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 Tastierino numerico virtuale
Quando una procedura richiede l'immissione di un numero di fax, viene visualizzata la seguente schermata.
Premere [Pausa (Pause)] per inserire un trattino “-“. Un trattino “-” all'interno di un numero di fax inserisce una pausa 
di tre secondi nella selezione del numero.
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0.Stampa degli elenchi

 Pagina di configurazione della scheda di rete
Si può stampare la pagina di configurazione della schede di rete dal menu Amministr. (Admin). Vedere la seguente 
tabella per le singole voci stampate e la loro descrizione.

Interfaccia (Interface) Interfaccia di rete

N. di serie unità (Unit Serial No) Il numero di serie della periferica

Versione (Version) La versione di sistema della periferica

Indirizzo di rete (Network Address) MAC address della periferica

LAN standard Il tipo di rete

Connettore (Connector) Il tipo di connettore

Modalità rete (Network Mode) Il modo di rete

Informazione rete Novell (Novell Network Information)

Nome del server di stampa (Print Server 
Name)

Il nome della stampante Novell della periferica

Password definita (Password Defined) Indica se è stata definita una password

Trova root (Search root) Root di ricerca della periferica

Struttura servizi di directory (Directory 
Services Tree)

L'impostazione dell'albero NDS della periferica

Contesto servizi di directory (Directory 
Service Context)

L'impostazione del contesto NDS della periferica

Frequenza controllo (Scan Rate) L'impostazione della frequenza di controllo della periferica

Tipo di frame (Frame Type) L'impostazione di tipo di frame della periferica

Informazione rete TCP/IP per IPV4 (TCP/IP Network Information for IPV4)

Modalità indirizzo (Address Mode) Il modo indirizzo TCP/IP della periferica

Indirizzo IP (IP Address) L'indirizzo IP della periferica

Subnet Mask La subnet mask della periferica

Gateway predefinito (Default Gateway) Il gateway predefinito della periferica

Server DNS principale (Primary DNS Server) L'indirizzo del server DNS principale della periferica

Nome DNS (DNS Name) Il nome DNS della periferica

Nome host (Host Name) Il nome host della periferica

Server WINS principale (Primary WINS Server) L'indirizzo del server WINS principale della periferica

Nome NetBIOS (NetBIOS Name) Il nome NetBIOS della periferica

Informazione rete IPP (IPP Network Information)

IPP senza SSL (IPP without SSL) URL per la stampa IPP

IPP con SSL (IPP with SSL) URL per la stampa IPP con SSL

Informazione di rete AppleTalk (AppleTalk Network Information)

Nome stampante AppleTalk (AppleTalk 
Printer Name)

Il nome della stampante AppleTalk della periferica

Zona AppleTalk (AppleTalk Zone) La zona AppleTalk della periferica

Tipo AppleTalk (AppleTalk Type) Il tipo di stampante AppleTalk della periferica

Informazione connessione Novell (Novell Connection Information)

Nome File System Server (File System Server 
Name)

Il nome del NetWare file system server al quale è collegata la 
periferica

Nome coda (Queue name) Il nome della coda NetWare alla quale è collegata la periferica

Informazione connessione AppleTalk (AppleTalk Connection Information)

Nome stampante AppleTalk (AppleTalk 
Printer Name)

Il nome della stampante AppleTalk della periferica
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*1 Stampato solo quando è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth.

Informazione connessione Raw Socket (Raw Socket Connection Information)

Numero porta (Port Number) Il numero porta per la stampa RAW

Informazioni LAN wireless (Wireless LAN Information) *1

SSID SSID della periferica

Informazioni Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Information) *1

Indirizzo MAC (MAC Address) Indirizzo MAC della periferica

Indirizzo IP (IP Address) Indirizzo IP della periferica

Subnet Mask Subnet mask della periferica

SSID SSID della periferica

Group Owner Mostra se il Group Owner è abilitato.

Informazione rete TCP/IP per IPV6 (TCP/IP Network Information for IPV6)

LLMNR L'impostazione del protocollo LLMNR (Linklocal Multicast 
Name Resolution)

Link indirizzo locale (Link Local Address) Il link indirizzo locale della periferica

Modalità indirizzo (Address Mode) Il modo indirizzo IPv6

Indirizzo IP (IP Address) L'indirizzo IPv6 della periferica

Lunghezza prefisso (Prefix Length) La lunghezza prefisso dell'indirizzo IPv6

Gateway predefinito (Default Gateway) L'indirizzo gateway predefinito della periferica

Server DNS IPv6 principale (Primary IPv6 DNS 
Server)

L'indirizzo del server IPv6 DNS principale

Server DNS IPv6 secondario (Secondary IPv6 
DNS Server)

L'indirizzo del server IPv6 DNS secondario



4.APPENDICE

148    Stampa degli elenchi

 ELENCO FUNZIONI (Amministratore)
L'elenco funzioni dell'amministratore riporta l'elenco delle impostazioni di tutte le funzioni. La tabella mostra le 
funzioni stampate sull'elenco funzioni dell'amministratore e quelle riportate invece sull'elenco funzioni dell'utente; 
per ciascuna funzione si riporta anche una breve descrizione.

GENERALE (GENERAL)

Funzione Descrizione Utente

CONTATORE TOTALI (TOTAL COUNTER) Mostra il conteggio totale. SÌ

DIMENSIONE MEMORIA PAGINA/PRINCIPALE 
(MAIN / PAGE MEMORY SIZE)

Mostra la dimensione della memoria principale e 
della memoria pagina. NO

CASSETTO (TRAY) - CASSETTO 1 (TRAY 1) Mostra il formato carta del cassetto 1. SÌ

CASSETTO (TRAY) - CASSETTO 2 (TRAY 2) Mostra il formato carta del cassetto 2. SÌ

CASSETTO (TRAY) - CASSETTO 3 (TRAY 3)*1 Mostra il formato carta del cassetto 3. SÌ

CASSETTO (TRAY) - CASSETTO 4 (TRAY 4) *2 Mostra il formato carta del cassetto 4. SÌ

CASSSETTO (TRAY) - CASSETTO DI ALTA CAPACITA' 
(LARGE CAPACITY FEEDER) *3

Mostra il formato carta del cassetto di alta 
capacità. SÌ

CASSETTO (TRAY) - ALIM.DI ALTA CAPACITÀ 
ESTERNO (EXTERNAL LARGE CAPACITY FEEDER) *4

Mostra il formato carta del cassetto di alta 
capacità. SÌ

IMPOSTAZIONE FORMATO CARTA (PAPER SIZE 
SETTING) - CASSETTO 1 (TRAY 1)

Mostra se è abilitato il cambio del formato carta 
per il cassetto 1. NO

IMPOSTAZIONE FORMATO CARTA (PAPER SIZE 
SETTING) - CASSETTO 2 (TRAY 2)

Mostra se è abilitato il cambio del formato carta 
per il cassetto 2 NO

IMPOSTAZIONE FORMATO CARTA (PAPER SIZE 
SETTING) - CASSETTO 3 (TRAY 3) *1

Mostra se è abilitato il cambio del formato carta 
per il cassetto 3. NO

IMPOSTAZIONE FORMATO CARTA (PAPER SIZE 
SETTING) - CASSETTO 4 (TRAY 4) *2

Mostra se è abilitato il cambio del formato carta 
per il cassetto 4. NO

CASSETTO BUSTE (ENVELOPE TRAY) - CASSETTO 2 
(TRAY 2)

Mostra il tipo di cassetto per il cassetto 2. NO

CASSETTO BUSTE (ENVELOPE TRAY) - CASSETTO 3 
(TRAY 3) 1

Mostra il tipo di cassetto per il cassetto 3.
NO

CASSETTO BUSTE (ENVELOPE TRAY) - CASSETTO 4 
(TRAY 4) *2

Mostra il tipo di cassetto per il cassetto 4.
NO

AZZERAMENTO AUTOMATICO (AUTO CLEAR) Mostra il tempo (in secondi) di azzeramento della 
precedente impostazione e della rivisualizzazione 
della schermata predefinita sul pannello a 
sfioramento.

SÌ

RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE) - TIMER 
SETTIM. (WEEKLY TIMER)

Mostra l'ora programmata per l'attivazione e la 
disattivazione (ON e OFF) del modo di risparmio 
energetico per ogni giorno della settimana 
(Domenica - Sabato).

NO

RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE) - 
SPEGNIMEMTO AUTO (AUTO POWER SAVE)

Mostra il tempo di attivazione del modo 
spegnimento automatico (in minuti). NO

RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE) - MODO A 
RIPOSO (SLEEP MODE)

Mostra il tempo di attivazione del modo a riposo 
(in minuti). NO

RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE) - Modalità 
ECO

Indica se il modalità ECO è abilitato o disabilitato. NO

RISPARMIO ENERGETICO (POWER SAVE) - MODO 
ALLA SCADENZA DI [TIMER SLEEP] (MODE AFTER 
THE TIME [SLEEP TIMER] HAS PASSED)

Mostra il modo che verrà impostato allo scadere 
dell'intervallo di tempo impostato in [Timer 
Sleep].

NO

ORA LEGALE (DAYLIGHT SAVINGS TIME)- ABILITA 
ORA LEGALE (ENABLE DAYLIGHT SAVINGS TIME)

Indica se l'ora legale è abilitata o disabilitata. NO

ORA LEGALE (DAYLIGHT SAVINGS TIME) - 
SFALSAMENTO (OFFSET)

Mostra la differenza oraria rispetto all'ora locale 
normale. NO
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ORA LEGALE (DAYLIGHT SAVINGS TIME)- ORA 
INIZIO/ORA FINE (START DATE/END DATE)

Mostra la data iniziale e la data finale per l'ora 
legale. NO

FUNZIONE DI CLONAZIONE DATI (DATA CLONING 
FUNCTION)

Indica se l'impostazione di clonazione dati è 
abilitata o disabilitata. NO

STAMPA DIRETTA USB (USB DIRECT PRINT) Indica se la Stampa diretta USB è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA COME HDD 
LOCALE (SAVE AS LOCAL HDD)

Indica se la funzione Salva come HDD locale è 
abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - e-FILING Indica se la funzione e-Filing è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - INVIA A E-MAIL (EMAIL 
SEND)

Indica se la funzione di trasmissione e-mail è 
abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA COME FTP (SAVE 
AS FTP)

Indica se la funzione Salva come FTP è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA COME FTPS (SAVE 
AS FTPS)

Indica se la funzione Salva come FTPS è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA SU SUPPORTO 
USB (SAVE TO USB MEDIA)

Indica se la funzione Salva su supporto USB è 
abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA COME SMB (SAVE 
AS SMB)

Indica se la funzione Salva come SMB è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SALVA COME NETWARE 
(SAVE AS NETWARE)

Indica se la funzione Salva come NetWare è 
abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - INVIO INTERNET FAX 
(INTERNET FAX SEND)

Indica se la funzione di trasmissione Internet Fax è 
abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - INVIO FAX (FAX SEND) Indica se la funzione di trasmissione Fax è abilitata 
o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SERVIZI WEB DI 
SCANSIONE (WEB SERVICES SCAN)

Indica se il servizio web di scansione è abilitato o 
disabilitato. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - SCANSIONE TWAIN 
(TWAIN SCANNING)

Indica se la scansione TWAIN è abilitata o 
disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS)- SCANSIONE A 
CONTROLLER ESTERNO (SCAN TO EXTERNAL 
CONTROLLER)

Indica se la funzione Scansione su controller 
esterno è abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - FAX DI RETE (NETWORK FAX) Indica se la funzione Fax di rete è abilitata o disabilitata. NO

FUNZIONI (FUNCTIONS) - INTERNET FAX DI RETE 
(NETWORK INTERNET FAX)

Indica se la funzione Internet Fax di rete è abilitata 
o disabilitata. NO

IMPOST. NOME FILE LUNGO (LONG FILE NAME SETTING) 
- ESPRESSIONE NOME FILE LUNGO(DISPLAY) (LONG FILE 
NAME EXPRESSION (DISPLAY))

Indica la modalità di visualizzazione del nome file 
lungo. NO

CONTROLLO SALTA LAVORO (JOB SKIP CONTROL) 
- ABILITA CONTROLLO SALTA LAVORO (ENABLE 
JOB SKIP CONTROL)

Indica se la funzione Controllo Salta lavoro è 
abilitata o disabilitata. NO

RESTRIZIONE RUBRICA DELL'AMMINISTRATORE 
(ADDRESS BOOK RESTRICTION BY ADMIN)

Indica se l'amministratore ha attivato delle 
restrizioni rubrica. NO

STAMPA CON PROTEZIONE (HARDCOPY SECURITY 
PRINTING) - INIBIZIONE COPIATURA (COPY INHIBITION)

Indica se la funzione di inibizione copiatura è 
abilitata o disabilitata. NO

STAMPA CON PROTEZIONE (HARDCOPY SECURITY 
PRINTING) - INIBIZIONE SCANSIONE (SCAN INHIBITION)

Indica se la funzione di inibizione scansione è 
abilitata o disabilitata. NO

STAMPA CON PROTEZIONE (HARDCOPY SECURITY 
PRINTING) - INIBIZIONE FAX (FAX INHIBITION)

Indica se la funzione di inibizione fax è abilitata o 
disabilitata. NO

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - TARGET DI RESTRIZIONE (TARGET OF 
RESTRICTION)

Mostra il lavoro target da classificare.
NO

Funzione Descrizione Utente
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*1 La voce “CASSETTO 3 (TRAY 3)” compare solo se è installato il terzo cassetto.
*2 La voce “CASSETTO 4 (TRAY 4)” compare solo se è installato il quarto cassetto.
*3 La voce “CASSETTO DI ALTA CAPACITA' (LARGE CAPACITY FEEDER)” compare solo se è installato il cassetto di alta capacità.
*4 La voce “ALIM.DI ALTA CAPACITÀ ESTERNO (EXTERNAL LARGE CAPACITY FEEDER)” compare solo se è installato il cassetto di alta capacità 

esterno.
*5 Stampato solo quando è installata l'opzione OCR.

COPIA (COPY)

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - NOME DOCUMENTO (Document Name)

Indica se il nome documento è classificato. NO

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - NOME UTENTE (USER NAME)

Indica se il nome utente è classificato. NO

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - A (TO)

Indica se l'indirizzo di destinazione è classificato. NO

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - DA (FROM)

Indica se l'indirizzo del mittente è classificato. NO

IMPOSTAZIONE RISERVATA (CONFIDENTIALLY 
SETTING) - AGENTE (AGENT)

Indica se l'agente è classificato. NO

INTERVALLO CONTROLLO AUTOM. (SELF CHECK 
INTERVAL)

Mostra l'intervallo per il controllo automatico. NO

POP-UP - CASSETTO (TRAY) Indica se la funzione pop-up cassetto è abilitata o 
disabilitata. NO

POP-UP - RIPRISTINO INCEPPAMENTO CARTA 
(PAPER JAM RECOVERY)

Indica se la funzione pop-up ripristino 
inceppamenti è abilitata o disabilitata. NO

POP-UP - CARTA SPESSA (THICK PAPER SET) Indica se la funzione pop-up carta spessa 1 è 
abilitata o disabilitata. NO

IMPOSTAZIONE HOME (HOME SETTING) 
-IMPOSTAZIONE SCHERM. HOME PRED. (DEFAULT 
HOME SCREEN SETTING)

Mostra l'impostazione predefinita della schermata 
Home.

NO

IMPOSTAZIONE OCR (OCR SETTING) - PRIMA 
LINGUA (1ST LANGUAGE) *5

Mostra la prima lingua utilizzata per l'OCR. NO

IMPOSTAZIONE OCR (OCR SETTING) - SECONDA 
LINGUA (2ND LANGUAGE) *5

Mostra la seconda lingua utilizzata per l'OCR. NO

IMPOSTAZIONE OCR (OCR SETTING) - ROTAZIONE 
AUTOM. (AUTO ROTATION) *5

Indica se la rotazione automatica è abilitata 
nell'OCR.

NO

IMPOSTAZIONE OCR (OCR SETTING)- 
COMPOSIZIONE FOGLIO XLSX (XLSX SHEET 
COMPOSITION) *5

Indica il metodo di composizione del foglio xlsx. NO

IMPOSTAZIONE TASTIERA (KEYBOARD SETTING) - 
IMPOSTAZIONE TASTIERA ESTERNA (EXTERNAL 
KEYBOARD SETTING)

Mostra l'impostazione della tastiera esterna. NO

PULSANTE PROGRAMMABILE (PROGRAMMABLE 
BUTTON) - PULSANTE PROGRAMMABILE1 
(PROGRAMMABLE BUTTON1)

Mostra la funzione assegnata al pulsante 
programmabile 1,

NO

PULSANTE PROGRAMMABILE (PROGRAMMABLE 
BUTTON) - PULSANTE PROGRAMMABILE2 
(PROGRAMMABLE BUTTON2)

Mostra la funzione assegnata al pulsante 
programmabile 2.

NO

Funzione Descrizione Utente

ESPOSIZIONE PER COLORE (EXPOSURE FOR 
COLOR)

Mostra l'esposizione predefinita per la copiatura a 
colori. SÌ

ESPOSIZIONE PER NERO (EXPOSURE FOR BLACK) Mostra l'esposizione predefinita per la copiatura 
in B/N. SÌ

MODO COLORE (COLOR MODE) Mostra il modo colore predefinito per la copiatura. SÌ

MPT Mostra il tipo di carta predefinito per MPT. SÌ

Funzione Descrizione Utente
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MODO ORIGINALE PER COLORE (ORIGINAL MODE 
FOR COLOR)

Mostra il modo originale predefinito per la 
copiatura a colori. SÌ

MODO ORIGINALE PER NERO (ORIGINAL MODE 
FOR BLACK)

Mostra il modo originale predefinito per la 
copiatura in B/N. SÌ

MODO ORIGINALE PER COLORE AUTO (ORIGINAL 
MODE FOR AUTO COLOR)

Mostra il modo originale predefinito per la 
copiatura nel modo auto color. SÌ

REGOLAZIONE NO PAG.BIANCHE (OMIT BLANK 
PAGE ADJUSTMENT)

Mostra il livello di regolazione della funzione di 
eliminazione delle pagine bianche. SÌ

REGOLAZIONE ACS (ACS ADJUSTMENT) Mostra il livello di regolazione ACS. SÌ

2IN1/4IN1 Mostra l'impostazione predefinita per la copiatura 
nel modo 2 in 1/ 4 in 1. SÌ

FASCICOLAZIONE DI RIVISTE (MAGAZINE SORT) Mostra l'impostazione predefinita per la copiatura 
con fascicolazione a libretto. SÌ

LIBRO -> 2 (BOOK -> 2) Mostra l'impostazione predefinita per la copiatura 
fronte-retro da un originale tipo libro. SÌ

NR. MAX. DI COPIE (MAXIMUM COPIES) Mostra il numero massimo di copie che si possono 
riprodurre. NO

MODO FRONTE/RETRO AUTO (AUTO 2-SIDE MODE) Mostra l'impostazione attiva per il modo fronte/
retro automatico. NO

PRIORITA' MODO FASCICOLAZIONE (SORT MODE 
PRIORITY)

Mostra l'impostazione attiva per il modo 
fascicolazione. NO

MODO PREDEFINITO DI AUTOCOLOR (DEFAULT 
MODE OF AUTO COLOR)

Mostra l'impostazione attiva per il modo auto 
color per la copiatura. NO

CAMBIO AUTOMATICO ALIMENTAZIONE CARTA 
(AUTOMATIC CHANGE OF PAPER SOURCE)

Indica se la funzione di Cambio automatico 
alimentazione carta è abilitata o disabilitata. NO

CARTA DI DIVERSO ORIENTAMENTO (PAPER OF 
DIFFERENT DIRECTION)

Indica se la funzione Carta di diverso 
orientamento è abilitata o disabilitata. NO

CAMB. RACC. OUT. AUT. (STAM. CASC.) (AUTO 
OUTPUT BIN CHANGE (CASCADE PRINT))

Indica se la funzione di Cambio automatico 
Raccoglitore di output (Stampa in cascata) è 
abilitata o disabilitata.

NO

SOSPENDI STAMPA SE PINZATRICE VUOTA 
(SUSPEND PRINTING IF STAPLER EMPTY)

Indica se il sistema sospende o meno la stampa in 
caso di problemi della pinzatrice. NO

PROSEG. STAMPA CON VASC.SCAR. FOR. PIENA 
(PRINT CONTINUATION AS PUNCH DUST FULL)

Indica se il sistema prosegue la stampa quando la 
vaschetta degli scarti di foratura è piena. NO

CANCELLAZIONE BORDI ESTERNI ORIG. (ORIGINAL 
OUTSIDE ERASE)

Indica se la funzione di Cancellazione bordo 
esterno originale è abilitata o disabilitata. NO

RIDUZIONE RUMORE SCANS. DA ADF (ADF SCAN 
NOISE REDUCTION)

Indica l'impostazione attiva della funzione di 
Riduzione rumore scansione da ADF. NO

COPIA CON CENTRATURA (CENTERING COPY) Mostra se la funzione di copiatura con centratura è 
abilitata. NO

Funzione Descrizione Utente
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SCANSIONE (SCAN)

FAX

Funzione Descrizione Utente

MODO COLORE (COLOR MODE) Mostra l'impostazione attiva per il modo colore 
per la scansione. SÌ

COMPRESSIONE (COMPRESS) Mostra l'impostazione la compressione 
predefinita. SÌ

REGOLAZIONE B/N IN ACS (B/W ADJUSTMENT IN 
ACS)

Mostra la risoluzione B/N predefinita in ACS. SÌ

ROTAZIONE (ROTATION) Mostra l'impostazione attiva per il modo 
rotazione. SÌ

SCANSIONE SOLO FRONTE/FRONTE-RETRO 
(SINGLE/2-SIDED SCAN)

Mostra l'impostazione fronte/retro automatico 
attiva per il modo scansione. SÌ

QUALITA' IMMAGINE PER B/N (IMAGE QUALITY FOR 
BLACK)

Mostra l'impostazione predefinita di qualità 
immagine che si applica alla scansione di un 
originale B/N nel modo auto color.

SÌ

IMPOSTAZIONE ANTEPRIMA (PREVIEW SETTING) Indica se la funzione Anteprima è abilitata o 
disabilitata. SÌ

REGOLAZIONE NO PAG.BIANCHE (OMIT BLANK 
PAGE ADJUSTMENT)

Mostra il livello di regolazione della funzione di 
eliminazione delle pagine bianche. SÌ

REGOLAZIONE ACS (ACS ADJUSTMENT) Mostra il livello di regolazione ACS. SÌ

COLORE (COLOR) - RISOLUZIONE (RESOLUTION) Mostra la risoluzione per le scansioni a colori. SÌ

COLORE (COLOR) - MODO ORIGINALE (ORIGINAL 
MODE)

Mostra il modo originale predefinito per le 
scansioni a colori. SÌ

COLORE (COLOR) - ESPOSIZIONE (EXPOSURE) Mostra l'esposizione predefinita per le scansioni a 
colori. SÌ

COLORE (COLOR) - REGOLAZIONE SFONDO 
(BACKGROUND ADJUSTMENT)

Mostra la regolazione sfondo predefinita per le 
scansioni a colori. SÌ

SCALA DI GRIGI (GRAY SCALE) - RISOLUZIONE 
(RESOLUTION)

Mostra la risoluzione per le scansioni in scala di 
grigi. SÌ

SCALA DI GRIGI (GRAY SCALE) - ESPOSIZIONE 
(EXPOSURE)

Mostra l'esposizione predefinita per le scansioni in 
scala di grigi. SÌ

SCALA DI GRIGI (GRAY SCALE) - REGOLAZIONE 
SFONDO (BACKGROUND ADJUSTMENT)

Mostra la regolazione sfondo predefinita per le 
scansioni in scala di grigi. SÌ

NERO (BLACK) - RISOLUZIONE (RESOLUTION) Mostra la risoluzione per le scansioni in bianco e nero. SÌ

NERO (BLACK) - MODO ORIGINALE (ORIGINAL 
MODE)

Mostra il modo originale predefinito per le 
scansioni in bianco e nero. SÌ

NERO (BLACK) - ESPOSIZIONE (EXPOSURE) Mostra l'esposizione predefinita per le scansioni in 
bianco e nero. SÌ

NERO (BLACK) - REGOLAZIONE SFONDO 
(BACKGROUND ADJUSTMENT)

Mostra la regolazione sfondo predefinita per le 
scansioni in B/N. SÌ

RIDUZIONE RUMORE SCANS. DA ADF (ADF SCAN 
NOISE REDUCTION)

Indica l'impostazione attiva della funzione di 
Riduzione rumore scansione da ADF. NO

Funzione Descrizione Utente

VERSIONE ROM FAX (FAX ROM VERSION) Mostra la versione ROM del modulo FAX. SÌ

RISOLUZIONE (RESOLUTION) Mostra la risoluzione predefinita per la 
trasmissione fax/Internet Fax. SÌ

MODO ORIGINALE (ORIGINAL MODE) Mostra il modo originale predefinito per la 
trasmissione fax/Internet Fax. SÌ

ESPOSIZIONE (EXPOSURE) Mostra l'esposizione predefinita per la 
trasmissione fax/Internet Fax. SÌ
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TIPO TX (TX TYPE) *1 Mostra il tipo di trasmissione predefinito. SÌ

TTI Indica se la funzione TTI è abilitata o disabilitata. SÌ

RTI Indica se la funzione RTI è abilitata o disabilitata. SÌ

ECM *1 Indica se la funzione ECM è abilitata o disabilitata. SÌ

IMPOSTAZIONE ANTEPRIMA (PREVIEW SETTING) Indica se la funzione Anteprima è abilitata o 
disabilitata. NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - VOL.SQUILLI 
(RINGER VOLUME) *1

Mostra l'impostazione attiva del volume squilli.
NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - VOL.MONITOR 
(MONITOR VOLUME) *1

Mostra l'impostazione attiva di volume monitor.
NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - VOL.FINE TX 
(COMPLETION TONE VOLUME) *1

Mostra l'impostazione attiva di volume fine 
trasmissione. NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - *1 Mostra il modo ricezione predefinito. NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - TIPO DI LINEA 
(DIAL TYPE) *1

Mostra il tipo di selezione impostato per la linea 1.
NO

CONFIG. INIZ. (INITIAL SETUP) - TIPO SEL. (LINEA2) 
(DIAL TYPE (LINE2))*2

Mostra il tipo di selezione impostato per la linea 2.
NO

MODO LINEA 2 (LINE-2 MODE) *2 Mostra il modo linea 2. NO

MODO LINEA2 (LINE-2 MODE) - INIZIO (START) *2 Mostra l'ora iniziale di attivazione del modo solo 
ricezione per la linea 2. Questa voce si applica 
unicamente quando MODO LINEA2 (LINE-2 MODE) 
è impostato su “SOLO RX (TIMER) (RX ONLY 
(TIMER))”.

NO

MODO LINEA2 (LINE-2 MODE) - FINE (END) *2 Mostra l'ora di esclusione del modo solo ricezione 
per la linea 2. Questa voce si applica unicamente 
quando MODO LINEA2 (LINE-2 MODE) è impostato 
su “SOLO RX (TIMER) (RX ONLY (TIMER))”.

NO

STAMPA RX (RX PRINT) - SCARTO (DISCARD) Indica se la funzione scarto è abilitata o 
disabilitata. NO

STAMPA RX (RX PRINT) - RIDUZIONE (REDUCTION) Indica se l'opzione riduzione è abilitata o 
disabilitata. NO

STAMPA RX (RX PRINT) - STAMPA F/R (DUPLEX 
PRINT) *1

Indica se l'opzione stampa in fronte/retro è 
abilitata o disabilitata. NO

STAMPA RX (RX PRINT) - ALTERNAZ. (ROTATE 
SORT) *1

Indica se l'opzione alternanza è abilitata o 
disabilitata. NO

TX RIPRISTINO (RECOVERY TX) *1 Indica se la funzione di ripristino trasmissione è 
abilitata o disabilitata. NO

TX RIPRISTINO (RECOVERY TX) - ORA MEMORIZ. 
(STORED TIME) *1

Mostra per quante ore un lavoro di ripristino 
trasmissione verrà mantenuto in memoria. NO

INOLTRO FAX RICEVUTO (FAX RECEIVED 
FORWARD) - AGENTE1 (AGENT1) *1

Mostra il tipo di agente per la funzione Inoltro fax 
ricevuti. NO

INOLTRO FAX RICEVUTO (FAX RECEIVED 
FORWARD) - AGENTE2 (AGENT2) *1

Mostra il tipo di agente per la funzione Inoltro fax 
ricevuti. NO

INOLTRO FAX RICEVUTO (LINEA 2) (FAX RECEIVED 
FORWARD (LINE2)) - AGENTE1 (AGENT1) *1

Mostra il tipo di agente della linea 2 per la funzione 
Inoltro fax ricevuti. NO

INOLTRO FAX RICEVUTO (LINEA 2) (FAX RECEIVED 
FORWARD (LINE2)) - AGENTE2 (AGENT2) *1

Mostra il tipo di agente della linea 2 per la funzione 
Inoltro fax ricevuti. NO

RICEZIONE SICURA (SECURE RECEIVE) - TIMER *1 Mostra l'ora programmata per l'attivazione e la 
disattivazione (ON e OFF) del modo di ricezione 
sicura per ogni giorno della settimana (Domenica - 
Sabato).

NO

Funzione Descrizione Utente
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*1 Queste voci vengono stampate solo se è installato il modulo FAX.
*2 Queste voci vengono stampate solo è installato il modulo FAX e la scheda della seconda linea fax.

E-FILING

STAMPA (PRINT)

FILE

E-MAIL

RICEZIONE SICURA (SECURE RECEIVE) - ABILITA 
RICEZIONE SICURA (ENABLE SECURE RECEIVE) *1

Indica se la ricezione sicura è abilitata o 
disabilitata. NO

CONFERMA DESTINAZIONI MULTIPLE (MULTI 
DESTINATIONS CONFIRMATION)

Indica se la funzione di conferma destinazioni 
multiple è abilitata o disabilitata. SÌ

LIMITE VELOCITÀ TX (TX SPEED LIMIT) Indica se il limite di velocità di trasmissione è 
abilitato o disabilitato. SÌ

LIMITE VELOCITÀ RX (LINEA1) (RX SPEED LIMIT 
(LINE1))

Indica se il limite di velocità di ricezione per la 
linea 1 è abilitato o disabilitato. SÌ

LIMITE VELOCITÀ RX (LINEA2) (RX SPEED LIMIT 
(LINE2))

Indica se il limite di velocità di ricezione per la 
linea 2 è abilitato o disabilitato. SÌ

Funzione Descrizione Utente

MODO IMMAGINE DI STAMPA (PRINTING IMAGE 
MODE)

Mostra il modo immagine di stampa predefinito.
SÌ

Funzione Descrizione Utente

MODO COLORE PER STAMPA USB (COLOR MODE 
FOR USB PRINT)

Indica il modo colore predefinito per la stampa 
USB.

SÌ

Funzione Descrizione Utente

MANTENIMENTO (MAINTENANCE) Mostra se l'opzione mantieni in archivio è abilitata 
o disabilitata. NO

MANTIENI IN ARCHIVIO (STORAGE MAINTENANCE) Mostra per quanti giorni verranno conservati i dati 
nella cartella locale. Si applica solo quando è 
attivata la funzione Mantenimento.

NO

Funzione Descrizione Utente

FRAMMENTA DIMENS. MESSAGGIO(KB) 
(FRAGMENT MESSAGE SIZE(KB))

Mostra la dimensione di frammentazione 
immagine applicabile a una trasmissione e-mail. NO

DA INDIRIZZO (FROM ADDRESS) Mostra l'indirizzo e-mail del mittente applicabile a 
una trasmissione e-mail. NO

DA NOME (FROM NAME) Mostra il nome del mittente applicabile a una 
trasmissione e-mail. NO

NOME DOMINIO DESTINATARIO (RECIPIENT 
DOMAIN NAME)

Indica se è attivata o disattivata la compilazione 
automatica del nome dominio quando si inserisce 
un indirizzo.

NO

NUMERO DI RITENTATIVI (NUMBER OF RETRY) Mostra il numero di tentativi che il sistema 
effettuerà per inviare una e-mail che non è stato 
possibile trasmettere.

NO

INTERVALLO TRA RITENTATIVI (RETRY INTERVAL) Mostra l'intervallo di tentativi di invio e-mail. NO

VISUALIZZA INDIRIZZO CCN (BCC ADDRESS 
DISPLAY)

Indica se l'opzione Visualizza indirizzo Ccn è 
abilitata o disabilitata. NO

MODIFICA DELL'OGGETTO (EDITING OF SUBJECT) Indica se la funzione di modifica dell'oggetto 
e-mail è abilitata o disabilitata. NO

AGGIUNGI DATA E ORA ALL'OGGETTO (ADD THE 
DATE AND TIME TO THE SUBJECT)

Indica se la funzione di inserimento di data e ora 
all'oggetto e-mail è abilitata o disabilitata. NO

Funzione Descrizione Utente
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INTERNET FAX

IMPOSTAZIONE RAPPORTO (REPORT SETTING)

OGGETTO PREDEFINITO (DEFAULT SUBJECT) Mostra l'oggetto predefinito dell'e-mail. NO

IMPOSTAZIONI TRASMISSIONE URL (URL 
TRANSMISSION SETTINGS) - TRASMISSIONE URL 
(URL TRANSMISSION)

Indica se la funzione di trasmissione URL è 
abilitata o disabilitata. NO

IMPOSTAZIONI TRASMISSIONE URL (URL 
TRANSMISSION SETTINGS) - SOGLIA PER INVIO FILE 
ALLEGATO (THRESHOLD TO SEND ATTACHED FILE)

Mostra la dimensione file accettata per allegare un 
file alla trasmissione URL, quando è abilitata la 
trasmissione URL.

NO

IMPOSTAZIONI TRASMISSIONE URL (URL 
TRANSMISSION SETTINGS) - PERIODO CONSERV. 
FILE DI DOWNLOAD (PRESERVATION PERIOD FOR 
DOWNLOAD FILE)

Mostra il periodo di conservazione file, quando è 
abilitata la trasmissione URL. NO

IMPOSTAZIONI TRASMISSIONE URL (URL 
TRANSMISSION SETTINGS) - INTERV.RICERCA PER 
ELIM. FILE DOWNLOAD SCADUTO (SEARCH INTERVAL 
TO DELETE THE EXPIRED DOWNLOAD FILE)

Mostra l'intervallo di monitoraggio della scadenza 
del periodo di conservazione dei file, quando è 
abilitata la trasmissione URL. NO

IMPOSTAZIONI TRASMISSIONE URL (URL 
TRANSMISSION SETTINGS) - FORMATO NOME 
HOST NELL'URL (HOST NAME FORMAT IN URL)

Mostra il formato del nome host nell'URL quando 
è abilitata la trasmissione URL. NO

Funzione Descrizione Utente

FRAMMENTA DIM. PAGINA(KB) (FRAGMENT PAGE 
SIZE(KB))

Mostra la frammentazione di dimensione pagina 
applicabile a una trasmissione Internet Fax. NO

TRASMISSIONE STRINGA MESSAGGIO (BODY 
STRING TRANSMISSION)

Indica se l'invio del messaggio di testo è abilitato o 
disabilitato. NO

DESTINAZIONE A/Ccn (TO/BCC DESTINATION) Mostra l'impostazione della destinazione di una 
trasmissione Internet Fax.

NO

TTI Indica se la funzione TTI è abilitata. SÌ

RTI Indica se la funzione RTI è abilitata. SÌ

DA INDIRIZZO (FROM ADDRESS) Mostra l'indirizzo e-mail del mittente applicabile a 
una trasmissione Internet Fax. NO

DA NOME (FROM NAME) Mostra il nome del mittente applicabile a una 
trasmissione Internet Fax. NO

NOME DOMINIO DESTINATARIO (RECIPIENT 
DOMAIN NAME)

Indica se è attivata o disattivata la compilazione 
automatica del nome dominio quando si inserisce 
un indirizzo.

NO

NUMERO DI RITENTATIVI (NUMBER OF RETRY) Mostra il numero di tentativi che il sistema 
effettuerà per inviare un Internet Fax che non è 
stato possibile trasmettere.

NO

INTERVALLO TRA RITENTATIVI (RETRY INTERVAL) Mostra l'intervallo di tentativi di invio Internet Fax. NO

INOLTRO INTERNET FAX RICEVUTO (INTERNET FAX 
RECEIVED FORWARD) - AGENTE1 (AGENT1)

Mostra il tipo di agente per la funzione Inoltro 
Internet Fax ricevuti. NO

INOLTRO INTERNET FAX RICEVUTO (INTERNET FAX 
RECEIVED FORWARD) - AGENTE2 (AGENT2)

Mostra il tipo di agente per la funzione Inoltro 
Internet Fax ricevuti. NO

Funzione Descrizione Utente

GIORNALE (JOURNAL) - AUTO Indica se la stampa automatica del giornale è 
abilitata o disabilitata. NO

GIORNALE (JOURNAL) - GIORNALE TX (TX 
JOURNAL)

Mostra dopo quante trasmissioni verrà stampato il 
giornale delle trasmissioni. NO

GIORNALE (JOURNAL) - GIORNALE RX (RX 
JOURNAL)

Mostra dopo quante ricezioni verrà stampato il 
giornale delle ricezioni. NO

Funzione Descrizione Utente
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STAMPANTE/E-FILING (PRINTER/E-FILING)

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - TX 
MEMORIA (MEMORY TX)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto di trasmissione da memoria. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - TX DIRETTA 
(DIRECT TX)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto di trasmissione diretta. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - TX 
MULTIPLA (MULTI TX)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto di trasmissione multipla. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - POLLING Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto polling. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - ORIG.RILAN. 
(RELAY ORIGINATOR)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto stazione di origine del rilancio. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - STAZIONE 
DI RILANCIO (RELAY STATION)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto stazione di rilancio. NO

COMU. RAPPORTO (COMM. REPORT) - DESTIN.RIL. 
(RELAY DESTINATION)

Mostra le modalità di stampa specificate per la 
stampa del rapporto destinazione del rilancio. NO

ELENCO RICEZIONI (RECEPTION LIST) - LOCALE 
(LOCAL)

Mostra le modalità specificate per la stampa 
dell'elenco ricezioni dopo l'invio locale di un 
documento a una mailbox.

NO

ELENCO RICEZIONI (RECEPTION LIST) - REMOTA 
(REMOTE)

Mostra le modalità specificate per la stampa 
dell'elenco ricezioni quando un documento 
inviato da un fax remoto viene ricevuto in una 
mailbox del sistema.

NO

ELENCO RICEZIONI (RECEPTION LIST) - STAZIONE 
DI RILANCIO (RELAY STATION)

Mostra le modalità specificate per la stampa 
dell'elenco ricezioni quando viene ricevuto un lavoro 
di rilancio da una stazione di origine del rilancio.

NO

IMPOST. DI OUTPUT (OUTPUT SETTING) - STAMPA 
(PRINT)

Mostra il formato di stampa del rapporto di 
comunicazione. NO

IMPOST. DI OUTPUT (OUTPUT SETTING) - FILE Mostra il formato di stampa del rapporto di 
comunicazione. NO

IMPOST. DI OUTPUT (OUTPUT SETTING) - E-MAIL Mostra il formato di stampa del rapporto di 
comunicazione. NO

Funzione Descrizione Utente

CAMBIO AUTOMATICO ALIMENTAZIONE CARTA 
(AUTOMATIC CHANGE OF PAPER SOURCE)

Indica se la funzione di Cambio automatico 
alimentazione carta è abilitata o disabilitata. NO

CARTA DI DIVERSO ORIENTAMENTO (PAPER OF 
DIFFERENT DIRECTION)

Indica se la funzione Carta di diverso 
orientamento è abilitata o disabilitata. NO

ENFORCEMENT CONTINUE OF ILLEGAL PAPER Indica se la funzione di Continua forzatura (carta 
non valida) è abilitata o disabilitata. NO

CAMB. RACC. OUT. AUT. (STAM. CASC.) (AUTO 
OUTPUT BIN CHANGE (CASCADE PRINT))

Indica se la funzione di Cambio automatico 
Raccoglitore di output (Stampa in cascata) è 
abilitata o disabilitata.

NO

SOSPENDI STAMPA SE PINZATRICE VUOTA 
(SUSPEND PRINTING IF STAPLER EMPTY)

Indica se il sistema sospende o meno la stampa in 
caso di problemi della pinzatrice. NO

PROSEG. STAMPA CON VASC.SCAR. FOR. PIENA 
(PRINT CONTINUATION AS PUNCH DUST FULL)

Indica se il sistema prosegue la stampa quando la 
vaschetta degli scarti di foratura è piena. NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONI 802.1X PER RETI CABLATE (WIRED 802.1X SETTING)

IMPOSTAZIONI RETE WIRELESS (WIRELESS SETTINGS) *1

*1 Stampato solo quando è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth.

IIMPOSTAZIONI BLUETOOTH (BLUETOOTH SETTINGS) *1

*1 Stampato solo quando è installato il modulo LAN wireless/Bluetooth.

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - PRODOTTO GENERALE (GENERAL PRODUCT) - GENERALE 
(GENERAL)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA 802.1X (ENABLE 802.1X) Indica se autenticazione 802.1X per reti cablate è 
abilitata o disabilitata.

NO

METODO EAP (EAP-METHOD) Mostra il metodo EAP attivo. NO

Funzione Descrizione Utente

RETE LOCALE WIRELESS (WIRELESS LAN) Indica se la funzione LAN WIRELESS è abilitata o 
disabilitata.

NO

Funzione Descrizione Utente

Bluetooth Indica se la funzione Bluetooth è abilitata o 
disabilitata.

NO

NOME Bluetooth (Bluetooth NAME) Mostra il nome Bluetooth. NO

INDIR. DISPOS. (DEVICE ADDRESS) Mostra l'indirizzo Bluetooth. NO

CONSENTI RILEVAMENTO (ALLOW DISCOVERY) Indica se la funzione di rilevamento da parte dei 
dispositivi Bluetooth è abilitata o disabilitata.

NO

SICUREZZA (SECURITY) Indica se la funzione di protezione della 
comunicazione mediante codice PIN è abilitata o 
disabilitata.

NO

PIN RICH. (REQUIRED PIN) Mostra il codice PIN. NO

CRITTOGRAFIA DATI (DATA ENCRYPTION) Indica se la funzione di crittografia della 
comunicazione è abilitata o disabilitata.

NO

Funzione Descrizione Utente

VELOCITA' ETHERNET MODO DUPLEX (ETHERNET 
SPEED DUPLEX MODE)

Mostra l'impostazione della velocità Ethernet.
NO
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - RETE (NETWORK)- TCP/IP

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING)- RETE (NETWORK)- IPv6

Funzione Descrizione Utente

MODO INDIRIZZO (ADDRESS MODE) Mostra il modo indirizzo TCP/IP. NO

NOME HOST (HOST NAME) Mostra il modo indirizzo TCP/IP. NO

INDIRIZZO IP (IP ADDRESS) Mostra l'indirizzo IP del sistema. NO

SUBNET MASK Mostra la subnet mask del sistema. NO

GATEWAY PREDEFINITO (DEFAULT GATEWAY) Mostra l'indirizzo gateway predefinito del sistema. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA IPv6 (ENABLE IPv6) Indica se il protocollo IPv6 è abilitato o 
disabilitato.

NO

LLMNR Indica se l'opzione LLMNR (Linklocal Multi-cast 
Name Resolution) è abilitata o disabilitata.

NO

MODO INDIRIZZO (ADDRESS MODE) Mostra il modo indirizzo IPv6. NO

LINK INDIRIZZO LOCALE (LINK LOCAL ADDRESS) Mostra il link indirizzo locale del sistema. NO

INDIRIZZO IP (IP ADDRESS) Mostra l'indirizzo IPv6 del sistema. NO

LUNGHEZZA PREFISSO (PREFIX LENGTH) Mostra la lunghezza prefisso dell'indirizzo IPv6. NO

GATEWAY PREDEFINITO (DEFAULT GATEWAY) Mostra l'indirizzo gateway predefinito del sistema. NO

UTILIZZA SERVER DHCPV6 PER LE OPZIONI (USE 
DHCPv6 SERVER FOR OPTIONS)

Indica se il server DHCPv6 ha fornito informazioni 
opzionali.

NO

USA STATELESS PER INDIRIZZO IP (FLAG M) (USE 
STATELESS FOR IP ADDRESS(M FLAGS))

Indica se l'utilizzo di stateless (flag M di 
acquisizione indirizzo IP) è abilitato o disabilitato.

NO

USA STATELESS PER OPZIONI (FLAG O) (USE 
STATELESS FOR OPTIONS(O FLAGS))

Indica se l'utilizzo di stateless (flag O di 
acquisizione informazioni opzionali) è abilitato o 
disabilitato.

NO
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IIMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING)- RETE (NETWORK)- IPX/SPX

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - RETE (NETWORK)- APPLETALK

INDIRIZZO IP1 (IP ADDRESS1) L'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e il 
gateway predefinito generati dai router.

NO

LUNGHEZZA PREFISSO1 (PREFIX LENGTH1) NO

GATEWAY PREDEFINITO1 (DEFAULT GATEWAY1) NO

INDIRIZZO IP2 (IP ADDRESS2) NO

LUNGHEZZA PREFISSO2 (PREFIX LENGTH2) NO

GATEWAY PREDEFINITO2 (DEFAULT GATEWAY2) NO

INDIRIZZO IP3 (IP ADDRESS3) NO

LUNGHEZZA PREFISSO3 (PREFIX LENGTH3) NO

GATEWAY PREDEFINITO3 (DEFAULT GATEWAY3) NO

INDIRIZZO IP4 (IP ADDRESS4) NO

LUNGHEZZA PREFISSO4 (PREFIX LENGTH4) NO

GATEWAY PREDEFINITO4 (DEFAULT GATEWAY4) NO

INDIRIZZO IP5 (IP ADDRESS5) NO

LUNGHEZZA PREFISSO5 (PREFIX LENGTH5) NO

GATEWAY PREDEFINITO5 (DEFAULT GATEWAY5) NO

INDIRIZZO IP6 (IP ADDRESS6) NO

LUNGHEZZA PREFISSO6 (PREFIX LENGTH6) NO

GATEWAY PREDEFINITO6 (DEFAULT GATEWAY6) NO

INDIRIZZO IP7 (IP ADDRESS7) NO

LUNGHEZZA PREFISSO7 (PREFIX LENGTH7) NO

GATEWAY PREDEFINITO7 (DEFAULT GATEWAY7) NO

USA STATEFUL PER INDIRIZZO IP (USE STATEFUL 
FOR IP ADDRESS)

Indica se l'utilizzo di stateful (acquisizione 
indirizzo IP) è abilitato o disabilitato.

NO

USA STATEFUL PER OPZIONI (USE STATEFUL FOR 
OPTIONS)

Indica se l'utilizzo di stateful (acquisizione 
informazioni opzionali) è abilitato o disabilitato.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA IPX/SPX (ENABLE IPX/SPX) Indica se il protocollo IPX/SPX è abilitato o 
disabilitato.

NO

TIPO FRAME (FRAME TYPE) Mostra il tipo di frame da selezionare. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA APPLE TALK (ENABLE APPLE TALK) Indica se il protocollo AppleTalk è abilitato o 
disabilitato.

NO

NOME DISPOSITIVO (DEVICE NAME) Mostra il nome dispositivo AppleTalk. NO

ZONA DESIDERATA (DESIRED ZONE) Mostra la zona AppleTalk. NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION)- SESSIONE LDAP (LDAP SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION)- SESSIONE DNS (DNS SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION) - SESSIONE DDNS (DDNS SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION) - SESSIONE SMB (SMB SESSION)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA LDAP (ENABLE LDAP) Indica se la funzione LDAP è abilitata o 
disabilitata.

NO

ATTRIBUTO 1 (ATTRIBUTE 1) Mostra il nome dello schema che corrisponde alla 
configurazione del server LDAP.

NO

ATTRIBUTO 2 (ATTRIBUTE 2) Mostra il nome dello schema che corrisponde alla 
configurazione del server LDAP.

NO

METODO DI RICERCA (SEARCH METHOD) Mostra le condizioni di ricerca per la ricerca LDAP. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA DNS (ENABLE DNS) Indica se DNS è abilitato o disabilitato. NO

INDIRIZZO SERVER DNS PRINCP. (PRIMARY DNS 
SERVER ADDRESS)

Indica se l'indirizzo del server DNS principale è 
stato impostato.

NO

INDIRIZZO SERVER DNS SECOND. (SECONDARY 
DNS SERVER ADDRESS)

Indica se l'indirizzo del server DNS secondario è 
stato impostato.

NO

INDIRIZZO SERVER DNS PRINCIPALE(IPv6) 
(PRIMARY DNS SERVER ADDRESS(IPv6))

Indica se l'indirizzo del server IPv6 principale è 
stato impostato.

NO

INDIRIZZO SERVER DNS SECONDARIO(IPv6) 
(SECONDARY DNS SERVER ADDRESS(IPv6))

Indica se l'indirizzo del server IPv6 secondario è 
stato impostato.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA DDNS (ENABLE DDNS) Indica se DDNS è abilitato o disabilitato. NO

NOME HOST (HOST NAME) Mostra il nome host del sistema. NO

NOME DOMINIO (DOMAIN NAME) Mostra il nome dominio del sistema. NO

METODO DI SICUREZZA (SECURITY METHOD) Mostra il metodo di sicurezza implementato sul 
sistema.

NO

NOME DI LOGIN PRINCIPALE (PRIMARY LOGIN 
NAME)

Mostra il nome di login principale se come metodo 
di sicurezza è selezionato GSS-TSIG.

NO

NOME DI LOGIN SECONDARIO (SECONDARY LOGIN 
NAME)

Mostra il nome di login secondario se come 
metodo di sicurezza è selezionato GSS-TSIG.

NO

Funzione Descrizione Utente

PROTOCOLLO SERVER SMB (SMB SERVER 
PROTOCOL)

Indica se il protocollo SMB è abilitato o 
disabilitato.

NO

RESTRIZIONE (RESTRICTION) Indica se sono abilitate le restrizioni per le 
funzioni print share/file share.

NO

NOME NETBIOS (NETBIOS NAME) Mostra il nome NetBIOS del sistema. NO

LOGON Mostra le impostazioni di accesso. NO

WORKGROUP Mostra il workgroup del sistema. NO

DOMINIO (DOMAIN) Mostra il nome dominio del sistema. NO
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION)- SESSIONE NETWARE (NETWARE SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION)- SESSIONE BONJOUR (BONJOUR SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION) - SESSIONE LLTD (LLTD SESSION)

CONTROLLER DOMINIO PRINCIPALE (PRIMARY 
DOMAIN CONTROLLER)

Mostra l'indirizzo del controller dominio 
principale, se impostato.

NO

CONTROLLER DOMINIO DI BACKUP (BACKUP 
DOMAIN CONTROLLER)

Mostra il controller dominio di backup, se 
impostato.

NO

NOME UTENTE DI ACCESSO (LOGON USER NAME) Mostra il nome utente di accesso del sistema per il 
dominio, se impostato.

NO

SERVER WINS PRINCIPALE (PRIMARY WINS 
SERVER)

Mostra l'indirizzo del server WINS principale, se 
impostato.

NO

SERVER WINS SECONDARIO (SECONDARY WINS 
SERVER)

Mostra l'indirizzo del server WINS secondario, se 
impostato.

NO

AUTENTICAZIONE DI CLIENT SMB 
(AUTHENTICATION OF SMB CLIENT)

Mostra il metodo di autenticazione del client SMB.
NO

INVIO ANNUNCIO HOST DI MODALITÀ ECO (HOST 
ANNOUNCEMENT TRANSMISSION DURING DEEP 
SLEEP MODE)

Mostra se l'annuncio host è stato inviato quando il 
sistema è impostato in modalità ECO. NO

SMB SIGNING DEL SERVER SMB (SMB SIGNING OF 
SMB SERVER)

Mostra l'impostazione della firma SMB del server 
SMB.

NO

SMB SIGNING DEL CLIENT SMB (SMB SIGNING OF 
SMB CLIENT)

Mostra l'impostazione della firma SMB del client 
SMB.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA BINDERY (ENABLE BINDERY) Indica se il modo bindery è abilitato o disabilitato. NO

ABILITA NDS (ENABLE NDS) Indica se il modo NDS è abilitato o disabilitato. NO

CONTESTO (CONTEXT) Mostra il contesto NDS. NO

ALBERO (TREE) Mostra l'albero NDS. NO

FILE SERVER PREFERITO (PREFERRED FILE 
SERVER)

Mostra il nome del file server preferito.
NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA BONJOUR (ENABLE BONJOUR) Indica se Bonjour è abilitato o disabilitato. NO

LINK-NOME HOST LOCALE (LINK-LOCAL HOST 
NAME)

Mostra il link-nome host locale del sistema per 
Bonjour.

NO

NOME SERVIZIO (SERVICE NAME) Mostra il nome del servizio del sistema per 
Bonjour.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA LLTD (ENABLE LLTD) Indica se il protocollo LLTD (Link Layer Topology 
Discovery) è abilitato o disabilitato.

NO

NOME DISPOSITIVO (DEVICE NAME) Mostra il nome del dispositivo visualizzato su 
Mappa di rete.

NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SESSIONE (SESSION) - SESSIONE SLP (SLP SESSION)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE HTTP 
(HTTP NETWORK SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE CLIENT 
SMTP (SMTP CLIENT NETWORK SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE SERVER 
SMTP (SMTP SERVER NETWORK SERVICE)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SLP (ENABLE SLP) Indica se il protocollo SLP (Service Location 
Protocol) è abilitato o disabilitato.

NO

TTL Mostra il TTL (Time To Live, un elemento della rete 
che fornisce il servizio SLP).

NO

AMBITO (SCOPE) Mostra l'ambito per specificare i gruppi che 
forniscono i servizi SLP.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SERVER HTTP (ENABLE HTTP SERVER) Indica se il servizio di rete HTTP è abilitato o 
disabilitato.

NO

NUM.PORTA PRINC. (PRIMARY PORT NUMBER) Mostra il numero porta principale del servizio di 
rete HTTP.

NO

NUM.PORTA SECOND. (SECONDARY PORT 
NUMBER)

Mostra il numero porta secondaria del servizio di 
rete HTTP.

NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se il protocollo SSL per il servizio di rete 
HTTP è abilitato o disabilitato.

NO

NUMERO PORTA SSL (SSL PORT NUMBER) Mostra il numero porta SSL per il servizio di rete 
HTTP.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA CLIENT SMTP (ENABLE SMTP CLIENT) Indica se il client SMTP è abilitato o disabilitato. NO

AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) Indica se l'autenticazione SMTP è abilitata o 
disabilitata.

NO

POP PRIMA DI SMTP (POP BEFORE SMTP) Indica se POP PRIMA DI SMTP è abilitato o 
disabilitato.

NO

INDIRIZZO SERVER SMTP (SMTP SERVER 
ADDRESS)

Mostra l'indirizzo IP del server SMTP che è stato 
assegnato.

NO

NOME LOGIN (LOGIN NAME) Mostra il nome di login utilizzato per 
l'autenticazione SMTP.

NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero di porta da utilizzare per l'invio 
di e-mail o Internet Fax al server SMTP.

NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se il protocollo SSL per il client SMTP è 
abilitato o disabilitato.

NO

SSL/TLS Mostra il protocollo utilizzato per SSL. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SERVER SMTP (ENABLE SMTP SERVER) Indica se il server SMTP è abilitato o disabilitato. NO
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO PROTEZIONE IP 
(IP SECURITY SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE POP3 
(POP3 NETWORK SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE CLIENT 
FTP (FTP CLIENT NETWORK SERVICE)

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per la 
ricezione di Internet Fax quando si utilizza il 
protocollo SMTP.

NO

ABILITA OFFRAMP (ENABLE OFFRAMP GATEWAY) Indica se la funzione offramp gateway è abilitata o 
disabilitata. NO

ABILITA SICUREZZA OFFRAMP (ENABLE OFFRAMP 
SECURITY)

Indica se la funzione sicurezza offramp è abilitata 
o disabilitata. NO

ABILITA STAMPA OFFRAMP (ENABLE OFFRAMP 
PRINT)

Indica se l'opzione stampa offramp è abilitata o 
disabilitata. NO

INDIR. E-MAIL (E-MAIL ADDRESS) Mostra l'indirizzo e-mail del sistema se il server 
SMTP è abilitato e se è stato assegnato un 
indirizzo di posta elettronica.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA PROTEZIONE IP (ENABLE IP SECURITY) Indica se la funzione di protezione IP è abilitata o 
disabilitata. NO

NOME POLICY (POLICY NAME) Mostra il nome policy utilizzato per la funzione di 
protezione IP. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA CLIENT POP3 (ENABLE POP3 CLIENT) Indica se il client POP3 è abilitato o disabilitato. NO

INDIRIZZO SERVER POP3 (POP3 SERVER ADDRESS) Mostra l'indirizzo IP del server POP3, se è stato 
assegnato. NO

AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) Indica se autenticazione POP3 è abilitata o 
disabilitata. NO

DIGITA LOGIN POP3 (TYPE POP3 LOGIN) Mostra il tipo di login POP3. NO

NOME ACCOUNT (ACCOUNT NAME) Mostra il nome account POP3, se impostato. NO

FREQUENZA CONTROLLO (SCAN RATE) Mostra la frequenza di controllo del server POP3 
per la ricezione di nuovi messaggi (in minuti). NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per accedere 
al server POP3. NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se il protocollo SSL per il servizio di rete 
POP3 è abilitato o disabilitato. NO

NUMERO PORTA SSL (SSL PORT NUMBER) Mostra il numero porta SSL da utilizzare per 
accedere al server POP3. NO

Funzione Descrizione Utente

IMPOSTAZIONE SSL (SSL SETTING) Mostra lo stato dell'impostazione FTP SSL. NO

NUMERO DI PORTA PREDEFINITO (DEFAULT PORT 
NUMBER)

Mostra il numero porta predefinito da utilizzare 
per salvare un documento nella cartella di rete 
tramite il protocollo FTP.

NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE SERVER 
FTP (FTP SERVER NETWORK SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - IMPOSTAZIONE DEI 
SERVIZI WEB (WEB SERVICES SETTING)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - IMPOST. SYSLOG (SYSLOG 
SETTING)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO DI RETE SNMP 
(SNMP NETWORK SERVICE)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SERVER FTP (ENABLE FTP SERVER) Indica se il server FTP è abilitato o disabilitato. NO

NUMERO DI PORTA PREDEFINITO (DEFAULT PORT 
NUMBER)

Mostra il numero porta predefinito da utilizzare 
per la ricezione dei dati tramite il protocollo FTP. NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se il protocollo SSL per il servizio di rete FTP 
è abilitato o disabilitato. NO

NUMERO PORTA SSL (SSL PORT NUMBER) Mostra il numero porta SSL da utilizzare per 
accedere al server FTP. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se l'opzione SSL per i servizi web è abilitata 
o disabilitata. NO

NOME BREVE (FRIENDLY NAME) Mostra il nome breve del sistema. NO

STAMPANTE SERVIZI WEB (WEB SERVICES 
PRINTER)

Indica se il servizio web di stampa è abilitato o 
disabilitato. NO

NOME STAMPANTE (PRINTER NAME) Mostra il nome stampante del sistema. NO

INFORMAZIONI STAMPANTE (PRINTER 
INFORMATION)

Mostra le informazioni stampante del sistema. NO

SCANNER SERVIZI WEB (WEB SERVICES SCANNER) Indica se il servizio web di scansione è abilitato o 
disabilitato. NO

NOME SCANNER (SCANNER NAME) Mostra il nome scanner del sistema. NO

INFORMAZIONI SCANNER (SCANNER 
INFORMATION)

Mostra le informazioni scanner del sistema. NO

AUTENTICAZIONE PER SCANSIONE DA PC 
(AUTHENTICATION FOR PC INITIATED SCAN)

Mostra l'impostazione di autenticazione quando 
la periferica riceve i lavori. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SYSLOG (ENABLE SYSLOG) Indica se syslog è trasmesso. NO

INDIRIZZO IP SERVER (SERVER IP ADDRESS) Mostra l'indirizzo IP del server syslog. NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero di porta utilizzato dal server 
syslog. NO

PROTOCOLLO (PROTOCOL) Mostra il protocollo per le comunicazioni. NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se SSL è abilitata. NO

GRAVITÀ (SEVERITY) Mostra la gravità del registro. NO

FUNZIONALITÀ (FACILITY) Mostra l'utilizzo del registro. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SNMP (ENABLE SNMP) Indica se SNMP è abilitato o disabilitato. NO

READ COMMUNITY Mostra il nome di read community. NO
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO SNTP (SNTP 
SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - SERVIZIO TELNET (TELNET 
SERVICE)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE) - FILTRAGGIO (FILTERING)

ABILITA SNMP V3 (ENABLE SNMP V3) Indica se SNMP V3 è abilitato o disabilitato. NO

ABILITA SNMP V3 TRAP (ENABLE SNMP V3 TRAP) Indica se la trap SNMP V3 è abilitata o disabilitata. NO

ABILITA AUTENTICAZIONE TRAP (ENABLE 
AUTHENTICATION TRAP)

Indica se autenticazione trap è abilitata o 
disabilitata.

NO

ABILITA ALLARMI TRAP (ENABLE ALERTS TRAP) Indica se la funzione allarmi trap è abilitata o 
disabilitata.

NO

IP TRAP INDIRIZZO 1 (IP TRAP ADDRESS1) Mostra l'indirizzo IP impostato per l'indirizzo IP 
trap (indirizzo 1).

NO

IP TRAP COMMUNITY Mostra il nome di IP Trap community. NO

INDIRIZZO IPX TRAP (IPX TRAP ADDRESS) Mostra l'indirizzo IPX trap. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA SNTP (ENABLE SNTP ) Indica se SNTP è abilitato o disabilitato. NO

INDIRIZZO SNTP PRINCIPALE (PRIMARY SNTP 
ADDRESS)

Mostra l'indirizzo del server SNTP principale, se 
impostato.

NO

INDIRIZZO SNTP SECONDARIO (SECONDARY SNTP 
ADDRESS)

Mostra l'indirizzo del server SNTP secondario, se 
impostato.

NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per accedere 
al server SNTP.

NO

FREQUENZA CONTROLLO (SCAN RATE) Mostra la frequenza di controllo del server SNTP 
per la regolazione.

NO

AUTENTICAZIONE NTP (NTP AUTHENTICATION) Indica se l'autenticazione NTP è abilitata o 
disabilitata.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA TELNET (ENABLE TELNET) Indica se il servizio TELNET è abilitato o 
disabilitato.

NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per il servizio 
TELNET.

NO

NOME UTENTE (USER NAME) Mostra il nome utente da utilizzare per il servizio 
TELNET.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA FILTRAGGIO IP (ENABLE IP FILTERING) Indica se il filtro IP è abilitato o disabilitato. NO

ABILITA FILTRAGGIO MAC ADDRESS (ENABLE MAC 
ADDRESS FILTERING)

Indica se il filtro MAC address è abilitato o 
disabilitato.

NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA RAW TCP (RAW TCP PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA LPD (LPD PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA IPP (IPP PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA FTP (FTP PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA NETWARE (NETWARE PRINT)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA RAW TCP (ENABLE RAW TCP) Indica se la stampa TCP Raw è abilitata o 
disabilitata. NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per la stampa 
TCP Raw. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA LPD (ENABLE LPD) Indica se la stampa LPR è abilitata o disabilitata. NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per la stampa 
LPR. NO

BANNERS Indica se per ogni lavoro di stampa LPR verrà 
stampato o meno un banner. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA IPP (ENABLE IPP) Indica se la stampa IPP è abilitata o disabilitata. NO

ABILITA PORT80 (ENABLE PORT80) Indica se la stampa IPP utilizza o meno Port80. NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Mostra il numero porta da utilizzare per la stampa 
IPP. NO

URL Mostra l'URL per la stampa IPP. NO

AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) Indica se è abilitata o disabilitata l'autenticazione 
per la stampa IPP. NO

NOME UTENTE (USER NAME) Mostra il nome utente da utilizzare per 
l'autenticazione. NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se l'opzione SSL per la stampa IPP è 
abilitata o disabilitata. NO

NUMERO PORTA SSL (SSL PORT NUMBER) Mostra il numero porta SSL da utilizzare per la 
stampa IPP. NO

SSL URL Mostra l'URL SSL per la stampa IPP. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA STAMPA FTP (ENABLE FTP PRINT) Indica se la stampa FTP è abilitata o disabilitata. NO

STAMPA NOME UTENTE (PRINT USER NAME) Mostra il nome utente per la stampa FTP. NO

STAMPA PASSWORD (PRINT PASSWORD) Mostra la password per la stampa FTP. NO

Funzione Descrizione Utente

NOME DEL SERVER DI STAMPA (PRINT SERVER 
NAME)

Indica il nome del server di stampa della 
periferica. NO

PASSWORD Mostra la password per il file server NetWare. NO
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IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA E-MAIL (E-MAIL PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 
- STAMPA CAVO USB (USB CABLE PRINT)

IMPOSTAZIONE RETE (NETWORK SETTING) - IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA (PRINT SERVICE SETTING) 

- STAMPA MULTI STATION (MULTI STATION PRINT) *1

*1 Stampato solo quando è installata l'opzione Multi Station.

FREQ.CONTROLLO CODA STAMPA (PRINT QUEUE 
SCAN RATE)

Mostra la frequenza con cui il sistema controlla la 
coda sul file server NetWare (in secondi). NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA STAMPA INTESTAZ. (ENABLE PRINT 
HEADER)

Indica se per la stampa e-mail verrà stampata 
l'intestazione. NO

ABILITA STAMPA MESSAGGIO (ENABLE PRINT 
MESSAGE BODY)

Indica se per la stampa e-mail verrà stampato il 
messaggio. NO

STAMPA TESTO E-MAIL MAX. (MAXIMUM E-MAIL 
BODY PRINT)

Mostra il numero massimo di pagine per la stampa 
delle stringhe del messaggio di testo dei lavori di 
stampa e-mail ricevuti.

NO

ABILITA STAMPA ERRORE E-MAIL (ENABLE PRINT 
E-MAIL ERROR)

Indica se la stampa del rapporto di errore e-mail è 
abilitata o disabilitata. NO

ABILITA INOLTRO ERRORE E-MAIL (ENABLE E-MAIL 
ERROR FORWARD)

Indica se è abilitato o disabilitato l'invio del 
messaggio di errore e-mail. NO

INDIR.TRASFER.ERRORE E-MAIL (E-MAIL ERROR 
TRANSFER ADDRESS)

Indica l'indirizzo e-mail a cui inoltrare un 
messaggio di errore e-mail, se impostato. NO

ABILITA E-MAIL PARZIALE (ENABLE PARTIAL 
E-MAIL)

Indica se il sistema consente la stampa di un 
lavoro e-mail ricevuto parzialmente. NO

TEMPO ATTESA PARZIALE (PARTIAL WAIT TIME) Indica per quanto tempo il sistema attenderà la 
ricezione dei dati di un lavoro e-mail parziale 
prima di procedere con la stampa (in secondi).

NO

RISPOSTA MDN (MDN REPLY) Indica se l'opzione Risposta MDN è abilitata o 
disabilitata. NO

Funzione Descrizione Utente

MODO STAMPA CAVO USB (USB CABLE PRINT 
MODE)

Mostra il modo per la stampa tramite cavo USB. NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA STAMPA MULTI STATION (ENABLE MULTI 
STATION PRINT)

Indica se la stampa multi station è abilitata. NO

ORA DI SCADENZA DOCUMENTO (DOCUMENT 
EXPIRED TIME)

Mostra per quanto tempo il documento rimane 
memorizzato. NO

N. LAV. VISUALIZZATI (NUMBER OF DISPLAY JOB) Mostra il numero di lavori visualizzati. NO

ORDINAMENTO (SORT ORDER) Mostra l'ordine di visualizzazione. NO

ORDINE DI STAMPA (PRINT ORDER) Mostra l'ordine di stampa. NO

ABILITA LAVORI STAMPATI (ENABLE PRINTED 
JOBS)

Indica se la stampa dei lavori stampati è abilitata. NO

CONNESSIONE MFP1 - 10 (CONNECTION MFP1 to 
10)

Mostra l'MFP collegato, da 1 a 10. NO

Funzione Descrizione Utente
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CONVERTITORE DATI DI STAMPA (PRINT DATA CONVERTER)

ARCHITETTURA PERSONALIZZAZ. OFF DEVICE (OFF DEVICE CUSTOMIZATION ARCHITECTURE)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION)- IMPOSTAZIONE 
REPARTO (DEPARTMENT SETTING)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION)- IMP. 
AUTENTICAZIONE UTENTE (USER AUTHENTICATION SETTING)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA CONVERT. DATI DI STAMPA (ENABLE 
PRINT DATA CONVERTER)

Indica se il Convertitore dati di stampa è abilitato 
o disabilitato.

NO

Funzione Descrizione Utente

ABILITA PORTA (ENABLE PORT) Indica se la porta è abilitata o disabilitata. NO

NUMERO PORTA (PORT NUMBER) Indica il numero porta. NO

ABILITA SSL (ENABLE SSL) Indica se SSL è abilitato o disabilitato. NO

NUMERO PORTA SSL (SSL PORT NUMBER) Indica il numero porta SSL. NO

SESSIONE SCADUTA (SESSION TIMEOUT) Mostra l'intervallo di timeout della sessione. NO

Funzione Descrizione Utente

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) Indica se la gestione codice reparto è abilitata o 
disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) (COPIA 
(COPY))

Indica se la gestione codice reparto (copia) è 
abilitata o disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) (FAX) Indica se la gestione codice reparto (fax) è 
abilitata o disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) (STAMPA) 
(PRINT)

Indica se la gestione codice reparto (stampa) è 
abilitata o disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) 
(SCANSIONE (SCAN))

Indica se la gestione codice reparto (scansione) è 
abilitata o disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) (ELENCO 
(LIST))

Indica se la gestione codice reparto (elenco) è 
abilitata o disabilitata. NO

CODICE REPARTO (DEPARTMENT CODE) 
(IMPOSTAZIONE (SETTING))

Indica se la gestione codice reparto 
(impostazione) è abilitata o disabilitata.

NO

CODICE REPARTO RICHIESTO PER REGISTRAZ. 
UTENTE (REQUIRE DEPARTMENT NUMBER IN 
USER REGISTRATION)

Indica se è richiesto il numero reparto per la 
registrazione utente. NO

LAV. STAMPA CON COD. REP. NON VALIDO 
(INVALID DEPARTMENT CODE PRINT JOB)

Mostra la modalità di gestione dei lavori di stampa 
non validi. NO

Funzione Descrizione Utente

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION)

Indica se l'autenticazione utente è abilitata o 
disabilitata.

NO

AUTENTICAZ. UTENTE IN BASE ALLA FUNZIONE 
(USER AUTHENTICATION ACCORDING TO 
FUNCTION)

Indica se l'autenticazione utente in base alla 
funzione è abilitata o disabilitata. NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (COPIA (COPY))

Indica se l'autenticazione utente (copia) è abilitata 
o disabilitata.

NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (FAX)

Indica se l'autenticazione utente (fax) è abilitata o 
disabilitata.

NO
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IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION)- IMPOST. 
AUTENTICAZIONE E-MAIL (EMAIL AUTHENTICATION SETTING)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) - IMPOSTAZIONE 
INDIRIZZO E-MAIL (EMAIL ADDRESS SETTING)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) - IMPOSTAZIONE 
SINGLE SIGN ON (SINGLE SIGN ON SETTING)

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (STAMPA (PRINT))

Indica se l'autenticazione utente (stampa) è 
abilitata o disabilitata.

NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (SCANSIONE (SCAN))

Indica se l'autenticazione utente (scansione) è 
abilitata o disabilitata.

NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (ELENCO (LIST))

Indica se l'autenticazione utente (elenco) è 
abilitata o disabilitata.

NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (Impostazione (Setting))

Indica se l'autenticazione utente (impostazione) è 
abilitata o disabilitata.

NO

AUTENTICAZIONE UTENTE (USER 
AUTHENTICATION) (EWB)

Indica se l'autenticazione utente (EWB) è abilitata 
o disabilitata.

NO

METODO AUTENTICAZIONE PER ADMIN 
(AUTHENTICATION METHOD FOR ADMIN)

Mostra il metodo di autenticazione per 
l'amministratore.

NO

AUTENT. NON RIUSCITA LAV. DI STAMPA 
(AUTHENTICATION FAILED PRINT JOB)

Mostra la modalità di gestione dei lavori di stampa 
in caso di autenticazione non riuscita.

NO

RILASCIO AUT. ALL'ACCESSO (AUTO RELEASE ON 
LOGON)

Indica se la funzione di scollegamento automatico 
al login è abilitata o disabilitata.

NO

GESTIONE PROGETTO (PROJECT MANAGEMENT) Mostra se la gestione progetto è abilitata. NO

LAV. STAMPA (SENZA CODICE PROG.) (PRINT 
JOB(WITHOUT PROJECT CODE))

Mostra come viene elaborato un lavoro senza 
codice progetto quando è abilitata la gestione 
progetto.

NO

ABILITA UTENTE GUEST (ENABLE GUEST USER) Indica se le operazioni eseguite da utenti guest 
sono accettate.

NO

TIPO DI AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION 
TYPE)

Mostra il tipo di autenticazione.
NO

Funzione Descrizione Utente

AUTENTICAZIONE E-MAIL (EMAIL 
AUTHENTICATION)

Indica se la funzione di autenticazione e-mail è 
abilitata o disabilitata.

NO

Funzione Descrizione Utente

IMPOSTAZIONE DA INDIRIZZO (FROM ADDRESS 
SETTING)

Mostra l'impostazione indirizzo del mittente.
NO

DA NOME (FROM NAME) Mostra l'impostazione nome mittente. NO

IMPOST. RESTRIZIONE PER DESTINAZIONE 
(RESTRICTION SETTING FOR DESTINATION)

Mostra l'impostazione di restrizione per la 
destinazione.

NO

Funzione Descrizione Utente

SINGLE SIGN ON PER SCANSIONE A E-MAIL 
(SINGLE SIGN ON FOR SCAN TO EMAIL)

Indica se la funzione Single Sign ON per Scansione 
a e-mail è abilitata o disabilitata

NO

Funzione Descrizione Utente
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IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION) - IMPOSTAZIONE 
HOME DIRECTORY (HOME DIRECTORY SETTING)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - AUTENTICAZIONE (AUTHENTICATION)- IMP. GESTIONE 
UTENTE CONDIVISA (SHARED USER MANAGEMENT SETTING)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - GESTIONE CERTIFICATO (CERTIFICATE MANAGEMENT)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - CRITERI PASSWORD (PASSWORD POLICY) - CRITERI PER GLI 
UTENTI (POLICY FOR USERS)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - CRITERI PASSWORD (PASSWORD POLICY) - CRITERI PER 
AMMINISTRATORE, REVISORE (POLICY FOR ADMINISTRATOR, AUDITOR)

Funzione Descrizione Utente

ABILITA HOME DIRECTORY (ENABLE HOME 
DIRECTORY)

Indica se la home directory è abilitata o 
disabilitata.

NO

SERVER HOME DIRECTORY (HOME DIRECTORY 
SERVER)

Mostra il server home directory da utilizzare.
NO

Funzione Descrizione Utente

GESTIONE UTENTE CONDIVISA (SHARED USER 
MANAGEMENT)

Mostra se la gestione utente condivisa è abilitata.
NO

TIMEOUT CONNESSIONE (CONNECTION TIMEOUT) Mostra il timeout della connessione. NO

Funzione Descrizione Utente

CERTIFICATI DISPOSITIVO (DEVICE CERTIFICATES) Mostra il tipo di certificato dispositivo. NO

Funzione Descrizione Utente

LUNGHEZZA MINIMA PASSWORD (MINIMUM 
PASSWORD LENGTH)

Mostra la lunghezza password minima consentita.
NO

REQUISITI DA APPLICARE (REQUIREMENTS TO 
APPLY)

Mostra i caratteri non validi.
NO

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO (LOCKOUT SETTING) Indica se l'impostazione blocco è abilitata o 
disabilitata.

NO

NUMERO DI RITENTATIVI (NUMBER OF RETRY) Mostra il numero consentito di tentativi di 
immissione password.

NO

ORA DI BLOCCO (LOCKOUT TIME) Mostra il tempo di blocco (minuti). NO

PERIODO DISPONIBILE (AVAILABLE PERIOD) Indica se l'impostazione del periodo di validità 
password è abilitata o disabilitata.

NO

GIORNO/I ALLA SCADENZA (EXPIRATION DAY(S)) Mostra il periodo di validità della password 
(giorno).

NO

Funzione Descrizione Utente

LUNGHEZZA MINIMA PASSWORD (MINIMUM 
PASSWORD LENGTH)

Mostra la lunghezza password minima consentita.
NO

REQUISITI APPLICABILI (REQUIREMENTS FOR 
APPLY)

Mostra i caratteri non validi.
NO

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO (LOCKOUT SETTING) Indica se l'impostazione blocco è abilitata o 
disabilitata.

NO

NUMERO DI RITENTATIVI (NUMBER OF RETRY) Mostra il numero consentito di tentativi di 
immissione password.

NO

ORA DI BLOCCO (LOCKOUT TIME) Mostra il tempo di blocco (minuti). NO
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IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - CRITERI PASSWORD (PASSWORD POLICY) - CRITERI PER 
E-FILING, GRUPPI DI MODELLI, MODELLI, PDF PROTETTO, SNMP V3, CLONAZIONE, RICEZIONE SICURA (POLICY 
FOR E-FILING, TEMPLATE GROUPS, TEMPLATES, SECURE PDF, SNMP V3, CLONING, SECURE RECEIVE)

IMPOSTAZIONE PROTEZIONE (SECURITY SETTING) - TIMBRO DI SICUREZZA (SECURITY STAMP)

RUBRICA (ADDRESS BOOK)

PERIODO DISPONIBILE (AVAILABLE PERIOD) Indica se l'impostazione del periodo di validità 
password è abilitata o disabilitata.

NO

GIORNO/I ALLA SCADENZA (EXPIRATION DAY(S)) Mostra il periodo di validità della password 
(giorno).

NO

Funzione Descrizione Utente

LUNGHEZZA MINIMA PASSWORD (MINIMUM 
PASSWORD LENGTH)

Mostra la lunghezza password minima consentita.
NO

REQUISITI APPLICABILI (REQUIREMENTS FOR 
APPLY)

Mostra i caratteri non validi.
NO

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO (LOCKOUT SETTING) Indica se l'impostazione blocco è abilitata o 
disabilitata.

NO

NUMERO DI RITENTATIVI (NUMBER OF RETRY) Mostra il numero consentito di tentativi di 
immissione password.

NO

ORA DI BLOCCO (LOCKOUT TIME) Mostra il tempo di blocco (minuti). NO

Funzione Descrizione Utente

STAMPA (PRINT) - COPIA (COPY) Mostra l'aggiunta ai lavori di copiatura. NO

STAMPA (PRINT) - STAMP. (PRINTER) Mostra l'aggiunta ai lavori di stampa. NO

FAX - TRASMISSIONE (TRANSMISSION) Mostra l'aggiunta ai lavori di trasmissione fax. NO

OPZIONI (OPTIONS) - DATA E ORA (DATE & TIME) Mostra l'aggiunta di data e ora. NO

OPZIONI (OPTIONS) - SCHEDA ID (CARD ID) Mostra l'aggiunta di scheda ID. NO

OPZIONI (OPTIONS) - NOME UTENTE (USER NAME) Mostra l'aggiunta di nome utente. NO

Funzione Descrizione Utente

CONFIGURAZIONE CONDIVISA (SHARED SETTING) 
- RUBRICA CONDIVISA (SHARED ADDRESS BOOK)

Mostra se la rubrica condivisa è abilitata.
NO

CONFIGURAZIONE CONDIVISA (SHARED SETTING) 
- TIMEOUT CONNESSIONE (CONNECTION 
TIMEOUT)

Mostra il timeout della connessione.
NO

IMPOSTAZIONE MFP PRINCIPALE (PRIMARY MFP 
SETTING) - MFP SECONDARIO DA 1 A 10 
(SECONDARY MFP1 to 10)

Mostra l'MFP secondario, da 1 a 10.
NO

Funzione Descrizione Utente
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