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Prefazione
Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori OKI. Questo manuale descrive le
procedure di installazione dei software client. Leggere questa guida prima di utilizzare i sistemi digitali multifunzione in B/
N o a colori. Conservare questa guida a portata di mano in modo da poterla facilmente consultare per configurare un
ambiente operativo ottimale.

 Informazioni sui simboli contenuti nel manuale
 Simboli di avvertenza utilizzati nel manuale
In questo manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare la descrizione di informazioni importanti. Leggere
attentamente queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

AVVERTENZA

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

ATTENZIONE

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

Hinweis

Segnala informazioni utili da considerare durante il funzionamento del sistema.

Il manuale riporta, inoltre, le seguenti informazioni che potrebbero aiutare l'utente nell'utilizzo del sistema:

Suggerimento

Segnala informazioni utili sulle modalità di funzionamento del sistema.
Segnala le pagine contenenti informazioni sull'operazione in corso. Consultare queste pagine
all'occorrenza.

 Nomi dei modelli e delle serie in questo manuale
All'interno di questo manuale, il nome del modello è stato sostituito con il nome della serie, come indicato di seguito.
Nome del modello

Nome della Serie

ES9455 MFP

ES9455 MFP

ES9465 MFP/ES9475 MFP

Serie ES9475 MFP

 Schermate e procedure operative
y Le schermate e le procedure operative riguardanti il sistema Windows descritte nel presente manuale fanno
riferimento a Windows 7, se non diversamente specificato.
I dettagli sulle schermate possono leggermente differire in funzione delle caratteristiche specifiche
dell'apparecchiatura in uso, ad esempio stato delle opzioni installate, versione del sistema operativo (OS) e
applicazioni.
y Se si utilizza Windows Server 2008 R2, fare riferimento alla procedura operativa descritta per Windows 7; è tuttavia
possibile che le schermate o i nomi dei menu siano diversi.
y Il manuale riporta le schermate inerenti l'utilizzo di carta di formato A/B. Se si utilizza carta di formato LT, le schermate
o l'ordine dei pulsanti possono differire.
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 Dischi di installazione dei software forniti con la periferica
Nel presente manuale, i dischi di installazione dei software sono di norma indicati con il termine "Disco di installazione".
Nel presente manuale, i dischi dei DVD-ROM su software sono di norma indicati con il termine " DVD Client Utility/
Documentazione utente ".

 Marchi di fabbrica
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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Il nome ufficiale di Windows XP è Microsoft Windows XP Operating System.
Il nome ufficiale di Windows Vista è Microsoft Windows Vista Operating System.
Il nome ufficiale di Windows 7 è Microsoft Windows 7 Operating System.
Il nome ufficiale di Windows 8 è Microsoft Windows 8 Operating System.
Il nome ufficiale di Windows Server 2003 è Microsoft Windows Server 2003 Operating System.
Il nome ufficiale di Windows Server 2008 è Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
Il nome ufficiale di Windows Server 2012 è Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
Microsoft, Windows, Windows NT, i nomi commerciali e i nomi di altri prodotti Microsoft sono marchi di fabbrica di
Microsoft Corporation negli USA e negli altri paesi.
Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari e TrueType sono marchi di fabbrica di Apple Inc. negli USA e negli
altri paesi.
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader e PostScript sono marchi di fabbrica di Adobe Systems
Incorporated.
Mozilla, Firefox e il logo Firefox sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Mozilla Foundation negli USA e negli altri
paesi.
IBM, AT e AIX sono marchi di fabbrica di International Business Machines Corporation.
NOVELL, NetWare e NDS sono marchi di fabbrica di Novell, Inc.
Altri nomi di società o di prodotti riportati nel presente manuale sono marchi di fabbrica delle rispettive aziende.
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1 INTRODUZIONE

Informazioni sul Disco di installazione
 Per Windows
Contenuto del Disco di installazione:

Programma di installazione guidata del software client
[Install Disk]:\Setup.exe
È il programma di setup per l'installazione del driver di stampa Stampante PCL (Printer PCL) e di altri software client sul
proprio computer.

Driver di stampa Stampante PCL
I file di setup per installazione del driver di stampa "Printer PCL" per le diverse versioni di lingua sono reperibili nella
seguente cartella:
Questi file permettono di installare il driver su computer con sistema operativo Windows XP / Windows Vista / Windows 7
/ Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 mediante la funzione Aggiungi
stampante o con l'utility Plug and Play.
y Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
[Install Disk]:\Drivers\PCL\32bit\
y Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
[Install Disk]:\Drivers\PCL\64bit\

Driver di stampa PS (PostScript)
I file di setup per installazione del driver di stampa "Printer PS" per le diverse versioni di lingua sono reperibili nella
seguente cartella:
Questi file permettono di installare il driver su computer con sistema operativo Windows XP / Windows Vista / Windows 7
/ Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 mediante la funzione Aggiungi
stampante o con l'utility Plug and Play.
y Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
[Install Disk]:\Drivers\PS\32bit\
y Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
[Install Disk]:\Drivers\PS\64bit\

Driver di stampa Universal XPS
I file di setup per installazione del driver di stampa "Printer XPS" per le diverse versioni di lingua sono reperibili nella
seguente cartella:
Questi file permettono di installare il driver su computer con sistema operativo Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
mediante la funzione Aggiungi stampante o con l'utility Plug and Play.
y Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
[Install Disk]:\Drivers\XPS\32bit\
y Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
[Install Disk]:\Drivers\XPS\64bit\

Suggerimento
Il driver di stampa XPS può essere installato su computer con sistema operativo Windows Vista / Windows 7/Windows
8.
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File PPD per Windows
Un file di descrizione stampante (PPD) per le più diffuse applicazioni Windows è reperibile nella seguente cartella:
Selezionare il file che corrisponde al modello di MFP in uso.
y [Install Disk]:\Misc\WinPPD\2-sided\
Questo PPD abilita la stampa predefinita in fronte-retro.
y [Install Disk]:\Misc\WinPPD\normal\
Questo PPD abilita la stampa predefinita solo fronte.

Suggerimento
Quando il sistema viene utilizzato in Europa, utilizzare il file PPD per abilitare la stampa predefinita in fronte-retro.

Driver Fax
I file di setup per installazione del driver fax di rete "N/W-Fax" per le diverse versioni di lingua sono reperibili nella
seguente cartella:
Questi file permettono di installare il driver su computer con sistema operativo Windows XP / Windows Vista / Windows 7
/ Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 mediante la funzione Aggiungi
stampante o con l'utility Plug and Play.
y Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
[Install Disk]:\Drivers\FAX\32bit\GER\
y Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
[Install Disk]:\Drivers\FAX\64bit\GER\

AddressBook Viewer
I file di setup per l'installazione di AddressBook Viewer sono reperibili nella seguente cartella:
y Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
[Install Disk]:\Utilities\ABV32\
y Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
[Install Disk]:\Utilities\ABV64\

Driver Remote Scan
I file di setup per l'installazione del driver di scansione remota (Remote Scan) sono reperibili nella seguente cartella:
[Install Disk]:\Utilties\RS\

Driver TWAIN
I file di setup per l'installazione del driver TWAIN sono reperibili nella seguente cartella:
[Install Disk]:\Drivers\Twain_ES\

File Downloader
I file di setup per l'installazione di File Downloader sono reperibili nella seguente cartella:
[Install Disk]:\Utilities\FD\

Driver WIA
I file di setup per l'installazione del driver WIA sono reperibili nella seguente cartella:
Questi file permettono di installare il driver su computer con sistema operativo Windows XP / Windows Vista / Windows 7
/ Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012.
[Install Disk]:\Drivers\WIA_ES\

Informazioni sul Disco di installazione
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 Per Macintosh
Contenuto del Disco di installazione:

File PPD per Macintosh
Per Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.6.x
Il file PPD e i plug-in reperibili nella seguente cartella possono essere utilizzati su computer Macintosh con Mac OS X
10.4.x - Mac OS X 10.6.x:
y [Install Disk]:Drivers/OS X 10.4-10.6/plug-in
Questi plug-in possono essere utilizzati su computer Macintosh con Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.6.x.
y [Install Disk]:Drivers/OS X 10.4-10.6/2-sided
Questo PPD abilita la stampa predefinita in fronte-retro.
y [Install Disk]:Drivers/OS X 10.4-10.6/nomal
Questo PPD abilita la stampa predefinita solo fronte.
Per Mac OS X 10.7 o successivo
Il file PPD reperibile nella seguente cartella può essere utilizzato su computer Macintosh con Mac OS X 10.4.x - Mac OS
X 10.6.x:
y [Install Disk]:Drivers/OS X 10.7-10.8/2-sided
Questo PPD abilita la stampa predefinita in fronte-retro.
y [Install Disk]:Drivers/OS X 10.7-10.8/normal
Questo PPD abilita la stampa predefinita solo fronte.

Suggerimento
Quando il sistema viene utilizzato in Europa, installare il file PPD per abilitare la stampa predefinita in fronte-retro.
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Contenuto del programma di installazione guidata
Il seguente software può essere installato utilizzando il programma di installazione (Installer) reperibili sul disco di
installazione.

Driver di stampa (funzione di stampa)
I driver di stampa sono i componenti del software che permettono ai programmi applicativi di interagire con l'MFP OKI.
L'MFP OKI integra tre driver di stampa: Stampante PCL (PCL6), Universal PS3 (PostScript) and XPS. Questi driver di
stampa offrono funzioni di stampa, layout e finitura non disponibili in molte applicazioni.

Suggerimento
Il driver di stampa Universal XPS può essere installato su computer con sistema operativo Windows Vista / Windows 7
/ Windows 8.

Driver TWAIN (funzione di scansione)
Questo software permette di importare i documenti e-Filing in applicazioni compatibili TWAIN.

File Downloader
Questo software permette di importare i documenti e-Filing sul disco fisso del proprio computer.

Driver Remote Scan (funzione di scansione)
Questo software permette di acquisire a distanza, da un computer client, gli originali inseriti nel sistema e di aprire
l'immagine acquisita in un'applicazione compatibile TWAIN.

Driver WIA (funzione di scansione)
Questo software permette di acquisire a distanza, da un computer client, gli originali inseriti nel sistema e di aprire
l'immagine acquisita in un'applicazione compatibile WIA.

Driver Fax (funzione di stampa)
Il driver Fax consente di impostare degli elenchi di invio e di trasmettere i documenti elettronici dal computer client a uno o
più destinatari. Inviare un fax è semplice tanto quanto stampare un lavoro: basta semplicemente selezionare il driver Fax
anziché il driver di stampa. Si possono naturalmente selezionare le proprietà desiderate di invio del fax.

AddressBook Viewer
AddressBook Viewer permette di aggiungere o modificare i nomi di destinatari, i numeri di fax e gli indirizzi Internet Fax (email) nella rubrica, in modo agevole e veloce. Questa utility consente anche all'utente di gestire i destinatari fax, di
selezionare e visualizzare i contatti fax dalla rubrica, così come i numeri di fax e tutte le altre diverse informazioni
memorizzate nella rubrica.

Contenuto del programma di installazione guidata
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Precauzioni quando si utilizza un firewall
Se sul computer Windows è installato un firewall è possibile che l'installazione non venga eseguita perché il firewall blocca
la comunicazione di rete tra il sistema e i computer.
Prima di procedere all'installazione, verificare se sul computer è installato un firewall; in caso affermativo, seguire le
istruzioni dell'amministratore della rete.
I software client richiesti per le comunicazioni di rete e l'esecuzione dei file sono i seguenti. Seguire queste istruzioni per
impostare l'eccezione nel firewall.
Individual installer: setup.exe
Software Installer: setup.exe
Printer driver, FAX driver: printui.exe
File Downloader: ESFileDL.exe
AddressBook Viewer: ABVExe.exe (edizione a 32 bit), ABVExe6.exe (edizione a 64 bit)
Backup/Restore Utility: ESeFBKRT.exe

y Per i driver TWAIN, Remote Scan e WIA, i file di esecuzione delle corrispondenti applicazioni devono essere
impostati come eccezioni.
y Se Individual installer o Software Installer sono impostati come eccezioni, disattivare l'eccezione al termine
dell'installazione.
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Configurazione del server di stampa NetWare
Questo sistema supporta i seguenti servizi di stampa Novell:
y Modo NDS NetWare 6.5 (solo per IPX/SPX)
y Modo NDPS NetWare 6.5
y Modo iPrint NetWare 6.5
Questo capitolo descrive la procedura per configurare il sistema come stampante di rete e server di stampa Novell o come
Agente di stampa NDPS. Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione Novell.

 Configurazione del server di stampa NetWare nel modo NDS
Le seguenti procedure spiegano come configurare il server di stampa NetWare con NDS; questa configurazione permette
agli utenti della rete di inviare i lavori di stampa al sistema direttamente dai loro computer e al sistema di ricevere i lavori di
stampa dal server NetWare. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione di NetWare.

1

In NetWare Administrator, selezionare l'oggetto contenitore per creare la stampante;
fare clic sul menu [Object] e selezionare [Create].
Si apre la finestra di dialogo [New Object].

2

Nell'elenco [Class of new object], selezionare [Print Queue] e fare clic su [OK].

3

Selezionare [Directory Service Queue] e digitare il nome della coda di stampa nella
casella corrispondente.

4

Fare clic su [browse] accanto a [Print Queue Volume].

5
6

Selezionare il volume per creare una coda di stampa e fare clic su [OK].

7

Fare clic sul menu [Object] e selezionare [Create].

8

Nell'elenco [Class of new object], selezionare [Printer (Non NDPS)] e fare clic su [OK].

9

Immettere il nome della stampante, attivare la casella di spunta [Define additional
properties] e fare clic su [Create].

Si apre la finestra di dialogo [Create Print Queue].

Si apre la finestra di dialogo [Select Object].

Fare clic su [Create].
Viene creata la coda di stampa.
Si apre la finestra di dialogo [New Object].
Si apre la finestra di dialogo [Create Printer].

10

Visualizzare la finestra Assignments e fare clic su [Add].

11
12

Selezionare una coda creata e fare clic su [OK].

Si apre la finestra di dialogo [Select Object].

Visualizzare la finestra Configuration, selezionare [Other/Unknown] in [Printer Type] e
fare clic su [OK].
Viene creata la stampante.

13

Fare clic sul menu [Object] e selezionare [Create].

14

Nell'elenco [Class of new object], selezionare [Print Server (Non NDPS)] e fare clic su
[OK].

Si apre la finestra di dialogo [New Object].

Si apre la finestra di dialogo [Create Print Server].

15

Immettere il nome del server di stampa, attivare la casella di spunta [Define additional
properties] e fare clic su [Create].
Il nome del server di stampa deve essere “MFP_[Numero di serie NIC]”. Si può reperire il numero di serie del
sistema sulla pagina di Configurazione NIC che può essere stampata da pannello di controllo.

16

Visualizzare la finestra Assignments e fare clic su [Add].

17
18

Selezionare una stampante creata e fare clic su [OK].

Si apre la finestra di dialogo [Select Object].

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Assignments per il server di stampa.
Viene creato il server di stampa.

Configurazione del server di stampa NetWare
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 Configurazione del server di stampa NetWare nel modo NDPS
Il sistema supporta la stampa su reti NetWare 6.5 che utilizzano i protocolli TCP/IP oppure il protocollo IPX. Per la stampa
IP pura, il sistema sfrutta tutti i vantaggi offerti dalle funzioni NDPS (Novell Distributed Print Services).

Hinweis
Solo chi possiede privilegi di amministratore può creare nuovi oggetti NDPS.
NDPS, a differenza delle precedenti versioni di stampa NetWare, non è basato su code. Utilizza invece un Manager NDPS
e un Agente stampante NDPS che controllano i compiti precedentemente gestiti dalla coda di stampa, dal server di
stampa e dallo spooler.
Prima di proseguire con la configurazione del server di stampa NetWare nel modo NDPS controllare quanto segue:
y Per utilizzare un computer client con Windows Vista è necessario installare NetWare 6.5 Support Pack 8.
y Controllare l'indirizzo IP del sistema e dei computer da utilizzare per l'invio dei lavori all'MFP (con reti ICP/IP).
y Quando si configura la periferica, immettere indirizzo IP, subnet mask e l'indirizzo Gateway della periferica (su reti
TCP/IP).
y Per abilitare Novell iPrint, occorre preventivamente installare Novell iManager. Per le istruzioni sulla procedura di
installazione di Novell iManager, vedere la documentazione su Novell iManager fornita da Novell, Inc.
y Occorre installare Novell iPrint Client.
P.15 “Configurazione di Novell iPrint”

 Configurazione di NDPS

1

Per aprire iManager, immettere l'URL “https://<indirizzo IP>/nps/iManager.html” nella
barra dell'indirizzo del browser.

2
3

Immettere nome utente, password e Albero per accedere a Novell iManager.
Fare clic su [iPrint] in Roles and Tasks e selezionare [Create Broker].
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile creare il broker.

Suggerimento
Se è già stato installato il server di stampa NetWare come supporto del servizio NDPS, viene creato un NDPS
Broker predefinito. In tal caso, utilizzare l'NDPS Broker predefinito.

4

Definire le opzioni [Broker name] e [RMS Volume], quindi fare clic su [OK].

5

Fare clic su [iPrint] in Roles and Tasks e selezionare [Create Print Manager].

6

Definire le opzioni [Print Manager name] e [Database volume], quindi fare clic su [OK].

7

Selezionare [Manage Broker].

8

Specificare il broker preferito creato in [NDPS Broker name], quindi fare clic su [OK].

Viene creato l'NDPS Broker.
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile creare Print Manager.
Viene creato l'NDPS Manager.
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile selezionare il broker NDPS.

Hinweis
Fare clic su [Startup] per caricare il broker se non è attivo.

9

Selezionare la scheda [RMS Drivers].
Si apre la scheda dell'elenco OS.

Hinweis
Se il broker non è caricato, l'operazione di aggiunta risorse non è consentita. Se la scheda [RMS Drivers] è
disabilitata, assicurarsi che il broker sia attivo.

10

12

Selezionare la scheda OS applicabile nell'elenco.
Vengono visualizzati i driver installati.
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11

Fare clic su [Add From File].
Si apre la finestra di dialogo [Seleziona driver di stampa].

Hinweis
L'attivazione del pulsante [Sfoglia] dipende dalla versione Support Pack. Se il pulsante [Sfoglia] è disabilitato,
specificare l'opzione “/DISABLETLSMGR” quando si avvia nwadmin32.exe.

12

Inserire il disco di installazione nel lettore del computer.

13

Ricercare la directory di installazione della versione Windows in uso e selezionare il file
INF.

Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer. In
questo caso, fare clic su [Exit] per chiudere e proseguire con l'operazione.

y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 32 bit, selezionare la seguente cartella:
- Per installare il driver Stampante PCL, specificare
“[Install Disk]:\Drivers\PCL\32bit\”.
- Per installare il driver Stampante PS specificare
“[Install Disk]:\Drivers\PS\32bit\”.
y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 64 bit, selezionare la seguente cartella:
- Per installare il driver Stampante PCL, specificare
“[Install Disk]:\Drivers\PCL\64bit\”.
- Per installare il driver Stampante PS specificare
“[Install Disk]:\Drivers\PS\64bit\”.

14

Fare clic su [OK].

15

Ripetere i punti da 11 a 14 della procedura per installare tutti i driver di stampa per il
sistema operativo applicabile.

16

Fare clic su [Apply] oppure [OK] per salvare le impostazioni.

17

Selezionare [Manage Print Manager].

18

Specificare il manager preferito creato in [NDPS Manager name], quindi fare clic su
[OK].

Il driver installato viene aggiunto nell'elenco Driver.

Ritornare alla finestra di dialogo [NDPS Broker].
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile selezionare NDPS Manager.

Hinweis
Fare clic su [Startup] per caricare il manager se non è attivo.

19

Proseguire con la procedura in funzione del tipo di connessione da utilizzare.
P.13 “Configurazione della connessione LPR”
P.14 “Configurazione della connessione basata su coda”

 Configurazione della connessione LPR

1

Selezionare [Create Printer].

2

Specificare le opzioni [Printer name] e [Print Manager name], selezionare [Novell
Gateway] nell'elenco [Gateway Type], quindi fare clic su [Next].

Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile creare la stampante.

Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile configurare Novell Gateway.

3

Immettere l'indirizzo IP della periferica in [Host IP address], specificare
“PORT_PASSTHROUGH” in [LPR Printer name], quindi fare clic su [Next].
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile selezionare il driver.

4

Selezionare i driver di stampa da installare dall'elenco [Driver di stampa] della scheda
di ogni OS, quindi fare clic su [Next].
Viene visualizzato un messaggio che conferma la corretta creazione della stampante.

5

Fare clic su [OK].
Configurazione del server di stampa NetWare
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 Configurazione della connessione basata su coda

1
2

Selezionare [Manage Printer].
Specificare la stampante in [NDPS Printer name], creata per questa periferica, quindi
fare clic su [OK].
Hinweis
Occorre preventivamente creare la stampante con connessione LPR.

3

Selezionare la scheda [Client Support].

4
5

Selezionare [QMS Support].

6

Selezionare la coda NDS da utilizzare e fare clic su [OK].

Vengono visualizzate le informazioni di supporto client.

Fare clic su [Aggiungi].
Si apre la finestra di dialogo sulla quale è possibile selezionare la coda.
La coda selezionata compare nell'elenco delle code.

Hinweis
La coda NDS deve essere creata preventivamente.

7

14

Fare clic su [Apply] oppure su [OK] per salvare le impostazioni.
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 Configurazione di Novell iPrint
Questo sistema supporta anche il modo Novell iPrint. Se si utilizza il sistema iPrint, è possibile rendere accessibile la
stampante ai computer client mediante URL. Il sistema iPrint è basato sull'architettura NDPS; è dunque necessario
installare NDPS e configurarlo sul server di stampa NetWare.

Prima di procedere con la configurazione di Novell iPrint, eseguire i seguenti controlli:
y È necessario creare Broker NDPS, Manager NDPS e la stampante NDPS.
P.12 “Configurazione di NDPS”
y È anche necessaria l'installazione di Novell iManager.
Per ulteriori informazioni sull'installazione di Novell iManager, vedere la documentazione su Novell iManager fornita da
Novell, Inc.
Per configurare il sistema iPrint, l'amministratore deve eseguire le seguenti operazioni:
1. Installazione di Novell iPrint
P.15 “Installazione di Novell iPrint”
2. Abilitazione di DNS sul Manager dei servizi di stampa
P.15 “Abilitazione di DNS”
3. Abilitazione del servizio iPrint
P.16 “Abilitazione di Novell iPrint”

 Installazione di Novell iPrint

1

Installare iPrint Client da “http://[IP address of NetWare server]/ipp”.

 Abilitazione di DNS
Prima di abilitare DNS per il Manager dei servizi di stampa, si deve aggiungere il nome DNS del Manager dei servizi di
stampa su server DNS.
Dopo aver aggiunto il DNS sul server DNS, procedere come segue per abilitare DNS sul Manager dei servizi di stampa.

1

Sulla console del server, digitare il seguente comando.
NDPSM <NDPS Manager Name> /dnsname=<NDPS Manager DNS Name>

Configurazione del server di stampa NetWare
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 Abilitazione di Novell iPrint
Dopo aver abilitato DNS sul Manager dei servizi di stampa, abilitare Novell iPrint utilizzando Novell iManager.

y Per poter eseguire tale operazione, è necessario che Novell iManager sia installato sul server di stampa NetWare.
Per informazioni sulla procedura di installazione di iManager, fare riferimento alla documentazione Novell iManager
fornita da Novell, Inc.
y Per accedere a iManager, utilizzare un browser supportato da questo servizio. I browser supportati variano in
funzione della versione iManager installata.
Per iManager 1.5.2
- Microsoft Internet Explorer 5.5 o superiore (consigliato)
- Netscape 6.2 o superiore
Per iManager 2.0.x
- Microsoft Internet Explorer 6 SP1 o superiore (consigliato)
- Netscape 7.1 o superiore
- Mozilla 1.4 o superiore

1

Per aprire iManager, immettere l'URL “https://<indirizzo IP>/nps/iManager.html” nella
barra dell'indirizzo del browser.

2
3
4
5
6
7
8

Immettere nome utente, password e Albero per accedere a Novell iManager.
Fare clic su [iPrint] in Roles and Tasks e selezionare [Manage Printer].
Selezionare la stampante creata per il sistema.
Fare clic su [OK].
Fare clic su [Client Support] e poi su [iPrint Support].
Attivare la casella di spunta [Enable iPrint support].
Se si desidera attivare la stampa sicura, attivare la casella di spunta di [Enable secure
printing].
Quando è abilitata questa opzione, l'utente dovrà autenticarsi in eDirectory specificando nome utente e password.

9

16

Fare clic su [Apply] e [OK] per salvare le impostazioni.
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Operazioni preliminari
Questa sezione fornisce informazioni utili per pianificare un'installazione dimensionata alle specifiche caratteristiche
dell'ambiente operativo dell'utente. Prima di installare i driver di stampa, leggere questa sezione.

Quando sono già installati gli stessi driver di stampa
Prima di aggiornare i driver di stampa, rimuovere quelli installati in precedenza.
P.57 “Disinstallazione dei driver di stampa”
Se si desidera reinstallare lo stesso tipo di driver di stampa ma con una versione diversa, disinstallare dapprima il file
esistente e riavviare il computer.

 Tipo di driver di stampa
y Driver di stampa PCL - Adatto per la stampa di documenti da applicazioni comuni quali programmi di trattamento
Testo o fogli elettronici.
y Driver di stampa PS - Adatto per la stampa di documenti da applicazioni comuni quali programmi di trattamento testo,
fogli elettronici e programmi di DTP che supportano PostScript.
y Driver di stampa XPS - Adatto per la stampa di documenti da applicazioni sviluppate esclusivamente per Windows
Vista, come Windows Presentation Foundation (WPF).

Suggerimenti
y Il driver di stampa XPS può essere installato su computer con sistema operativo Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8.
y Il disco di installazione contiene un file di descrizione stampante per le applicazioni Windows più diffuse.
Copiare il file nella directory corretta. Per ulteriori dettagli vedere a pagina:
P.56 “Copia del file PPD per Windows”

 Requisiti del sistema
Per installare i driver di stampa e altri elementi del software client su un computer Windows, l'ambiente operativo deve
soddisfare i seguenti requisiti.
y Risoluzione display
1024 x 768 punti o superiore
y Colore display
High Color (16 bit) o superiore
y CPU
Minimo Pentium 133 MHz (consigliato Pentium 266 MHz o superiore)
y Memoria
Dimensione della memoria richiesta per il sistema operativo.
y Sistemi operativi supportati
Windows XP con Service Pack 3
Windows Vista con Service Pack 2
Windows 7 (Service Pack 1 raccomandato)
Windows 8
Windows Server 2003 con Service Pack 2
Windows Server 2008 con Service Pack 2
Windows Server 2012
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 Informazioni sulla procedura di installazione
Individuare, tra quelle qui indicate, la procedura di installazione adatta al proprio ambiente operativo.

Stampa Raw TCP/LPR
Questo sistema supporta la stampa Raw TCP e LPR tramite il protocollo TCP/IP. Se il sistema è collegato al computer su
una rete TCP/IP, la stampa Raw TCP/LPR può essere la scelta più indicata.
P.21 “Installazione dei driver di stampa”

Suggerimenti
y Per stampare con una connessione Raw TCP, è necessario che sul sistema sia abilitato il servizio di stampa Raw
TCP. Verificare con l'amministratore se il Servizio di stampa Raw TCP è abilitato.
y Per stampare con una connessione LPR, è necessario che sul sistema sia abilitato il servizio di stampa LPD.
Chiedere all'amministratore se tale servizio è abilitato.

Stampa SMB
Questo sistema può essere utilizzato con una connessione stampante SMB che permette di collegarsi al sistema
utilizzando il servizio di Condivisione File e Stampante per reti Microsoft. La stampa SMB è il metodo più comune di
configurazione stampante. Si tenga tuttavia presente che la stampa SMB non è adatta per cicli di stampa elevati.
P.21 “Installazione dei driver di stampa”

Hinweis
Di norma, su reti di piccole dimensioni si utilizza la stampa SMB. Se si utilizza Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, o Windows Server 2012 come server di stampa si
consiglia di configurare la stampa tramite un server di stampa Windows.

Stampa Internet
Se si desidera utilizzare il sistema per la stampa Internet, abilitare la stampa IPP, disponibile in Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows Server 2003 e Windows Server 2008. In questo modo è possibile inviare al sistema i lavori di
stampa via Internet, ovunque ci si trovi.
P.34 “Stampa IPP”

Suggerimento
Per la connessione IPP, è necessario abilitare il Servizio di stampa IPP e l'accesso a Internet sul sistema. Chiedere
all'amministratore se il Servizio di stampa IPP è abilitato.

Stampa Novell
Se il sistema è configurato per gestire la stampa con NetWare 6.5 su TCP/IP o IPX/SPX, in ambito Windows XP e
Windows Server 2003, è possibile utilizzare il server NetWare per l'invio dei lavori di stampa. In questo caso, installare il
driver di stampa e configurare la connessione stampante SMB per l'invio dei lavori alla coda di stampa creata sul server
NetWare.
P.21 “Installazione dei driver di stampa”

Suggerimento
La stampa con connessione Novell richiede che il server NetWare sia configurato per la stampa e che sul sistema sia
abilitato il Servizio di stampa NetWare. Chiedere all'amministratore se il Servizio di stampa NetWare è abilitato.

Novell iPrint
Se il sistema è configurato per gestire Novell iPrint con NetWare 6.5 su TCP/IP, è possibile utilizzare il server di stampa
NetWare per l'invio dei lavori di stampa in ambito Windows XP e Windows Server 2003. In questo caso, installare il driver
di stampa utilizzando iPrint Client dal server NetWare.
P.47 “Novell iPrint”

Suggerimento
Per stampare con Novell iPrint, è necessario configurare il server NetWare per la stampa iPrint e abilitare il servizio di
stampa NetWare sul sistema. Chiedere all'amministratore se il Servizio di stampa NetWare è abilitato.

Operazioni preliminari
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Servizi web di stampa
Quando il sistema è collegato ad una rete TCP/IP, si possono utilizzare i servizi di stampa web sul computer client
utilizzando l'apposita funzionalità di Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server
2012
.

P.48 “Servizi web di stampa”

Suggerimento
La funzione servizi web di stampa è disponibile per i computer con installati i sistemi operativi Windows sopra elencati.

20
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Installazione dei driver di stampa
Questa sezione illustra la procedura di installazione di un driver di stampa su un computer Windows.
Si possono installare i driver di stampa utilizzando il disco di installazione, da TopAccess oppure dalla cartella condivisa
della periferica.
y Installazione dei driver di stampa utilizzando il disco di installazione
Sono disponibili le due seguenti opzioni:
- Utilizzo del programma di installazione guidata del software
Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer.
Questo programma permette di installare i driver di stampa e gli altri software sul proprio computer. Utilizzare
questa opzione per installare i driver di stampa e i software client con un'unica operazione.
P.21 “Come installare i driver della stampante mediante Software Installer”

 Come installare i driver della stampante mediante Software Installer
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.

y Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client.
Se si utilizza Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, è possibile
eseguire l'installazione modificando temporaneamente l'account utente attenendosi alla seguente procedura.
- Fare doppio clic su “Setup.exe”.
- Quando si apre la finestra di dialogo [Controllo account utente], immettere la password amministratore e fare
clic su [Sì] ([OK]).
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua] e proseguire con la procedura.
y Per eseguire questa procedura, si deve connettersi con diritti d'amministratore.

1

Verificare che il sistema ed il computer siano accesi e connettuti, e poi inserire il
"Software DVD-ROM" nel computer.

2

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].

3

Scegliere la lingua.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].

Installazione dei driver di stampa
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4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].
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7

Scegliere la voce per il driver della stampante che si desidera installare e fare clic sul
bottone "Multi-Install".
Hinweis
Per difetto di fabbrica, [Driver PCL] viene selezionato.

8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

9

Fare clic sul bottone [Rete].
La ricerca per il dispositivo comincia.

y Se viene scoperto il sistema, viene automaticamente installato. Avanzare al passo 11.
y Se non viene scoperto il sistema, lo schermo [Controllare le impostazioni d'installazione.]. Avanzare al passo
10.

Installazione dei driver di stampa
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10

Fare clic su [Riavvia ricerca] per riavviare la ricerca per il dispositivo.

Dopo la visualizzazione del sistema, sceglierlo e fare clic su [Avanti].

Hinweis
Quando il sistema non viene visualizzato se si fa clic su [Riavvia ricerca], selezionare [Nome stampante/
IndirizzoIP] ed introdurre l'indirizzo IP assegnato per il sistema e poi fare clic su [Avanti].

24

11

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

12

Fare clic sul bottone [Esci].
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13

Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.

Suggerimento
Il driver di stampa XPS può essere installato su computer con sistema operativo Windows Vista /Windows 7 /
Windows 8.
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Altre installazioni
Non si possono configurare i seguenti ambienti di stampa eseguendo l'installazione con il programma di installazione
guidata del software o con i programmi di installazione guidata dei singoli software reperibili sul disco di installazione (ad
eccezione della stampa USB in Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012). Per configurare i seguenti ambienti di
stampa, attenersi alle specifiche procedure.
P.26 “Stampa Raw TCP/LPR (Installazione con “Aggiungi stampante” dal file)”
P.31 “Stampa USB”
P.34 “Stampa IPP”
P.47 “Novell iPrint”
P.48 “Servizi web di stampa”

 Stampa Raw TCP/LPR (Installazione con “Aggiungi stampante” dal file)
Questa sezione spiega come configurare i driver per la stampa Raw TCP/LPR utilizzando il programma guidato Aggiungi
stampante.
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in ambito Windows 7.

Suggerimento
Prima di installare il driver di stampa, verificare con l'amministratore che:
- il sistema sia collegato alla rete e acceso.
- l'impostazione TCP/IP sul computer e sul sistema sia corretta.

y Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede con un account utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a
visualizzare [Controllo account utente] è possibile eseguire l'installazione cambiando temporaneamente l'account
utente.
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua], e proseguire con la procedura.

1

Se non si utilizza il disco di installazione, salvare il driver di stampa in una cartella
facilmente accessibile oppure su un supporto USB.
Suggerimento
Per informazioni sulle ultime versioni dei driver, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

2

26

Fare clic su [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella
[Dispositivi e stampanti].
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3

Fare clic su [Aggiungi stampante].

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi stampante].

4

Selezionare [Aggiungi stampante locale].

5

Selezionare [Crea una nuova porta] e [Standard TCP/IP Port]. Fare clic su [Avanti].
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6

Specificare Nome host o indirizzo IP corretti, quindi fare clic su [Avanti].

7

Fare clic su [Disco driver...].

Si apre la finestra di dialogo [Installazione da disco].

8

Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].

Suggerimento
Quando si installa il driver di stampa utilizzando il disco di installazione, inserire il disco nel lettore.
Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer.
In questo caso, fare clic su [Esci] per chiudere e proseguire con l'operazione.
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9

Individuare la directory in cui è stato salvato il driver di stampa desiderato, selezionare
il file .inf e fare clic su [Apri].

Suggerimento
Quando si installa il driver di stampa utilizzando il disco di installazione, selezionare la seguente cartella:
Per computer con installato Windows edizione a 32 bit
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\32bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\32bit\
- Driver di stampa XPS
[Install Disk]:\Drivers\XPS\32bit\
Per computer con installato Windows edizione a 64 bit
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\64bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\64bit\
- Driver di stampa XPS
[Install Disk]:\Drivers\XPS\64bit\

10

Controllare il percorso file e fare clic su [OK].

11

Controllare di aver selezionato il driver corretto e fare clic su [Avanti].

Altre installazioni
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12

Controllare o modificare il nome della Stampante e fare clic su [Avanti].

13

Specificare se si desidera condividere la stampante con altri utenti della rete e fare clic
su [Avanti].

14

Selezionare se utilizzare la stampante come stampante predefinita e fare clic su [Fine].

La procedura di installazione del driver di stampa si è conclusa.

Hinweis
Prima di utilizzare il driver per la stampa, configurare gli accessori opzionali installati sul sistema e il codice di
reparto (se richiesto) sul driver di stampa. Per le istruzioni, vedere la Guida alla stampa.
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 Stampa USB
Questa sezione descrive la procedura di configurazione dei driver di stampa quando il sistema è collegato tramite cavo
USB ad un PC con installato Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows
Server 2008 / Windows Server 2012.
La procedura di installazione del driver di stampa USB varia in funzione della versione di Windows.

y Utilizzare un cavo certificato USB2.0 Hi-Speed: cavo USB compatibile con il modo USB2.0 Hi-Speed mode (480
Mbp di velocità di trasferimento) certificato da USB Implementers Forum.
y Collegare il sistema ad un PC direttamente con il cavo USB; quando lo si collega al PC mediante cavo USB è
possibile che il sistema non venga riconosciuto.

1
2

Inserire il "Software DVD-ROM" nel computer.

3

Scegliere la lingua.

4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].
Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].

Altre installazioni
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5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].

7

Scegliere la voce per il driver della stampante che si desidera installare e fare clic sul
bottone "Multi-Install".
Hinweis
Per difetto di fabbrica, [Driver PCL] viene selezionato.
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8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

9

Quando viene visualizzata l'istruzione per connettere il sistema al computer ed
accenderlo, collegare l'altra estremità del cavo USB cable nel connettore interfaccia
USB del computer e mantenere premuto l'interruttore di alimentazione durante un
secondo per accendere l'alimentazione.

Hinweis
Non collegare il cavo USB nella connessione interfaccia della rete. Questo potrebbe danneggiare il sistema.

10
11

Fare clic sul bottone [Esci].
Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.
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 Stampa IPP
Questa sezione spiega come configurare i driver per la stampa IPP che abilita la stampa via Internet.
Per configurare i driver per la stampa IPP, installare i driver di stampa con Aggiungi stampante.

Suggerimento
Prima di installare il driver per la stampa IPP, verificare con l'amministratore che:
- il sistema sia collegato alla rete e acceso.
- l'impostazione TCP/IP sul computer e sul sistema sia corretta.
La procedura di installazione del driver di stampa per IPP varia in funzione della versione di Windows.
P.34 “Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012”
P.42 “Windows XP / Windows Server 2003”

 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows
Server 2012
È possibile installare il driver per la stampa IPP utilizzando il programma di installazione guidata delle stampanti.
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.

y Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede con un account utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a
visualizzare [Controllo account utente] è possibile eseguire l'installazione cambiando temporaneamente l'account
utente.
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua], e proseguire con la procedura.
y Per eseguire la stampa IPP SSL da Windows Vista, è necessario che il certificato sia installato sia sull'MFP che in
Windows Vista. Per la procedura di installazione del certificato, consultare la Guida di TopAccess.

1
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Aprire la cartella delle stampanti.
y Quando si utilizza Windows 7
Fare clic su [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella [Dispositivi e stampanti].
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y Quando si utilizza Windows Vista / Windows 2008 Server
Fare clic su [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante]
in [Hardware e suoni] per aprire la cartella [Stampanti].

y Quando si utilizza Windows 8 o Windows Server 2012, fare riferimento alla seguente sezione per la procedura
di apertura della cartella stampanti.
P.40 “Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012”

2

Fare clic su [Aggiungi stampante].

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi stampante].
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3

Selezionare [Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth].

Suggerimento
In Windows 8 o Windows Server 2012, questa schermata non viene visualizzata.

4
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Selezionare [La stampante desiderata non è nell’elenco].

Altre installazioni

2 INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER WINDOWS
2.INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER WINDOWS

5

Attivare la casella [Seleziona una stampante condivisa in base al nome], digitare “http:/
/[indirizzo IP]:631/Print” nella casella di modifica sulla schermata [Seleziona una
stampante condivisa in base al nome].

y Immettere l'indirizzo IP del sistema.
Esempio: Indirizzo IP = 192.168.1.2
http://192.168.1.2:631/Print
y Inserire l'indirizzo IPv6 nel campo [Nome o indirizzo IP stampante] quando l'MFP è collegato ad una rete IPv6.
y Se la rete utilizza il server DNS o WINS, immettere il nome assegnato al sistema da questi server anziché
l'indirizzo IP.
Esempio: Nome server di stampa = Mfp-05212774
http://Mfp-05212774:631/Print
y Quando ci si connette da Internet, immettere il nome FQDN del sistema fornito dal server DNS anziché
[indirizzo IP].
Esempio: URL = mfp_05212774.oki.com
http://mfp_05212774.oki.com:631/Print

Hinweis
La “P” per “Stampa” nell'URL IPP deve essere in maiuscolo. La porta IPP viene creata anche se si immette
“print” (minuscolo) nell'URL IPP ma il lavoro di stampa non potrà essere inviato alla periferica. In questo caso,
eliminare la porta IPP e ricrearla correttamente.

Suggerimenti
y Se sul sistema è abilitata l'opzione IPP Port80, è possibile escludere il numero porta dall'URL. (es. "http://
192.168.1.2/Print")
y Se per la stampa IPP è attivata l'opzione Abilita SSL, occorre specificare “https://[ndirizzo IP]:[numero porta
SSL]/Print” nel campo di modifica. (es. “https://192.168.1.2:443/Print”)

6

Fare clic su [Avanti].
Si apre una finestra di dialogo per confermare il collegamento con l'MFP specificato. Attendere il completamento.

Hinweis
Se è abilitata l'opzione Autenticazione per la stampa IPP, si apre la finestra di immissione di nome utente e
password. Su questa finestra, digitare nome utente e password, quindi fare clic su [OK]. Per il nome utente e la
password, rivolgersi all'amministratore.
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7

Fare clic su [Disco driver...].

Si apre la finestra di dialogo [Installazione da disco].

8

Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].

9
10

Inserire il disco di installazione nel lettore del computer.
Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer. In
questo caso, fare clic su [Esci] per chiudere e proseguire con l'operazione.

Individuare la directory in cui si trova il driver di stampa, selezionare il file .inf e fare clic
su [Apri].

y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 32 bit, selezionare la seguente cartella:
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\32bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\32bit\
y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 64 bit, selezionare la seguente cartella:
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\64bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\64bit\

11
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Fare clic su [OK].
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12

Selezionare il driver di stampa e fare clic su [Avanti].

Quando si apre la finestra di dialogo [Sicurezza di Windows], fare clic su [Installa il software del driver] per
proseguire con l'installazione.

13

Fare clic su [Avanti].

Suggerimento
Se compare la finestra di dialogo Condivisione stampante, specificare se si desidera condividere la periferica
con altri utenti della rete e fare clic su [Avanti].
- Modificare il nome di condivisione oppure specificare destinazione e commenti, se necessario.

14

Selezionare se utilizzare la stampante come stampante predefinita e fare clic su [Fine].

La procedura di installazione del driver di stampa si è conclusa.

Hinweis
Prima di utilizzare il driver per la stampa, configurare gli accessori opzionali installati sul sistema e il codice di
reparto (se richiesto) sul driver di stampa. Per le istruzioni, vedere la Guida alla stampa.
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Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012
Per accedere alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012, procedere come segue.

1

Posizionare il cursore nell'angolo in alto a destra o nell'angolo in basso a destra sulla
schermata del computer, quindi selezionare [Start] nel menu visualizzato.

Si apre la schermata [Avvio].

2

Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area vuota della schermata [Avvio], quindi
fare clic su [Tutte le app].

Si apre la schermata [App].
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3

Fare clic su [ Pannello di controllo].

Si apre la schermata [ Tutti gli elementi del Pannello di controllo].

4

Fare clic su [ Dispositivi e stampanti].

Si apre la cartella [Dispositivi e stampanti].
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 Windows XP / Windows Server 2003
In Windows XP/Windows Server 2003 è possibile installare il driver per la stampa IPP con Aggiungi stampante.

Hinweis
Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". l login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client.

1

Fare clic su [Start], selezionare [Stampanti e fax] per aprire la cartella [Stampanti e fax].

2

Fare clic su [Aggiungi stampante] nel menu della stampante.

Appare la finestra di dialogo [Installazione guidata stampante].

3

42

Fare clic su [Avanti].
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4

Selezionare [Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer] e fare clic su
[Avanti].

5

Selezionare [Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale],
quindi digitare “http://[indirizzo IP]:631/Print” nel campo [URL].

y Immettere l'indirizzo IP del sistema.
Esempio: Indirizzo IP = 192.168.1.2
http://192.168.1.2:631/Print
y Inserire l'indirizzo IPv6 nel campo [Nome o indirizzo IP stampante] quando l'MFP è collegato ad una rete IPv6.
y Se la rete utilizza il server DNS o WINS, immettere il nome assegnato al sistema da questi server anziché
l'indirizzo IP.
Esempio: Nome server di stampa = Mfp-05212774
http://Mfp-05212774:631/Print
y Quando ci si connette da Internet, immettere il nome FQDN del sistema fornito dal server DNS anziché
[indirizzo IP].
Esempio: URL = mfp_05212774.oki.com
http://mfp_05212774.oki.com:631/Print

Hinweis
La “P” per “Stampa” nell'URL IPP deve essere in maiuscolo. La porta IPP viene creata anche se si immette
“print” (minuscolo) nell'URL IPP ma il lavoro di stampa non potrà essere inviato alla periferica. In questo caso,
eliminare la porta IPP e ricrearla correttamente.

Suggerimenti
y Se sul sistema è abilitata l'opzione IPP Port80, è possibile escludere il numero porta dall'URL. (es. "http://
192.168.1.2/Print")
y Se per la stampa IPP è attivata l'opzione Abilita SSL, nel campo "URL" occorre specificare “https://[ndirizzo
IP]:[numero porta SSL]/Print”.
(es. “https://192.168.1.2:443/Print”)
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6

Fare clic su [Avanti].
Appare la finestra di dialogo [Installazione guidata stampante].

Hinweis
Se è abilitata l'opzione Autenticazione per la stampa IPP, si apre la finestra di immissione di nome utente e
password. Su questa finestra, digitare nome utente e password, quindi fare clic su [OK]. Per il nome utente e la
password, rivolgersi all'amministratore.

7

Fare clic su [Disco driver...].

Si apre la finestra di dialogo [Installazione da disco].

8

Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].

9
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Inserire il disco di installazione nel lettore del computer.
Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer. In
questo caso, fare clic su [Esci] per chiudere e proseguire con l'operazione.
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10

Individuare la directory in cui si trova il driver di stampa, selezionare il file .inf e fare clic
su [Apri].

y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 32 bit, selezionare la seguente cartella:
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\32bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\32bit\
y Quando si utilizza un computer Windows edizione a 64 bit, selezionare la seguente cartella:
- Driver di stampa PCL
[Install Disk]:\Drivers\PCL\64bit\
- Driver di stampa PS
[Install Disk]:\Drivers\PS\64bit\

11

Fare clic su [OK].

12

Selezionare il driver di stampa e fare clic su [Avanti].

y Se vi sono altri driver di stampa installati sul computer, verrà visualizzata la schermata Stampante predefinita.
Proseguire con il punto seguente.
y Se sul computer non sono installati altri driver, verrà visualizzata la schermata Completamento
dell’Installazione guidata stampante. Passare al punto 14.
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13

Selezionare se utilizzare la stampante come stampante predefinita e fare clic su
[Avanti].

14

Fare clic su [Fine].

La procedura di installazione del driver di stampa si è conclusa.

Hinweis
Prima di utilizzare il driver per la stampa, configurare gli accessori opzionali installati sul sistema e il codice di
reparto (se richiesto) sul driver di stampa. Per le istruzioni, vedere la Guida alla stampa.
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 Novell iPrint
Questa sezione spiega come installare i driver per Novell iPrint.
Per installare il driver di stampa per Novell iPrint sul computer client, scaricare e installare Novell iPrint Client e il driver di
stampa dal server di stampa NetWare.

y Per configurare Novell iPrint sui computer client, occorre dapprima configurare il server NetWare per iPrint.
y Prima di installare il driver di stampa per Novell iPrint, assicurarsi che sul computer siano installate le seguenti
applicazioni.
- Microsoft Internet Explorer 5.0 o successivo oppure Netscape 4.76 (Novell iPrint non è supportata in Netscape
6)
- Nel browser web deve essere abilitata l'opzione JavaScript.
y Se sul server NetWare è abilitata la sicurezza SSL, per il login durante l'installazione di Novell iPrint si richiede la
presenza del certificato.

1

Aprire il browser web e digitare il seguente URL nel campo Indirizzo.
http://<Indirizzo IP o DNS per NDPS Manager>/ipp

y Se si ignora l'indirizzo IP o DNS per NDPS Manager, rivolgersi all'amministratore della rete.
y Se l'indirizzo IP o DNS è protetto mediante il protocollo SSL, digitare l'indirizzo URL come segue:
https://<Indirizzo IP o DNS per NDPS Manager>/ipps

2

Se l'applicazione iPrint Client non è installata sul computer, all'operatore viene
richiesto di installarla.

3

Dall'elenco delle stampanti disponibili visualizzato sulla pagina web iPrint, selezionare
la stampante che si desidera installare.
Sul computer viene installato il driver della stampante selezionata.
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 Servizi web di stampa
Questa periferica supporta il protocollo WSD (Web Services on Devices) installato in Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012. In questo paragrafo si descrive la procedura di installazione
del driver di stampa con il protocollo WSD.
La procedura di installazione del driver di stampa varia in funzione della versione di Windows.
P.48 “Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012”
P.52 “Windows Vista / Windows Server 2008”

y Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede con un account utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a
visualizzare [Controllo account utente] è possibile eseguire l'installazione cambiando temporaneamente l'account
utente.
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua], e proseguire con la procedura.
y Per avviare l'installazione, occorre dapprima installare il driver di stampa sul proprio computer.
Per le istruzioni sull'installazione, vedere la seguente pagina:
P.21 “Installazione dei driver di stampa”
y Vengono automaticamente installati il driver per i servizi web di scansione e il software client.

 Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012
Eseguire i seguenti punti per installare un driver di stampa in Windows 7, Windows 8 o Windows Server 2012.

1

Fare clic sul pulsante Start, selezionare [Computer] e fare clic su [Rete] per aprire la
schermata [Rete].

y Passare al punto 4 se è abilitata l'opzione di rilevamento rete.
y Passare al punto successivo, se il rilevamento della rete è disabilitato.

Suggerimento
Per le istruzioni su come accedere alla schermata [Rete] in Windows 8 / Windows Server 2012, vedere la
seguente sezione.
P.51 “Procedura di accesso alla schermata [Rete] in Windows 8 / Windows Server 2012”
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2

Fare clic su [Individuazione della rete disattiva. I computer e i dispositivi di rete non
sono visibili. Fare clic per modificare le impostazioni]. Selezionare quindi [Attiva
individuazione reti e condivisione file].

Si apre la finestra di dialogo [Individuazione reti e condivisione file].

3

Fare clic su [Sì, attiva l'individuazione delle reti e la condivisione dei file per tutte le reti
pubbliche].

Sulla schermata [Rete], vengono visualizzati i computer collegati e le icone delle periferiche multifunzione.

4

Fare clic su [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella
[Dispositivi e stampanti].

Quando si utilizza Windows 8 o Windows Server 2012, fare riferimento alla seguente sezione per la procedura di
apertura della cartella stampanti.
P.40 “Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012”
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5

Fare clic su [Aggiungi dispositivo].

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi dispositivo].

6

Selezionare l'icona del dispositivo multifunzione che corrisponde alla periferica in uso,
quindi fare clic su [Avanti].

Viene avviata l'installazione.

Suggerimento
Si può controllare l'avanzamento dell'installazione facendo clic sul messaggio che compare in basso a destra
sullo schermo.

7
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La procedura di installazione è così completata.
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Procedura di accesso alla schermata [Rete] in Windows 8 / Windows Server 2012
Per accedere alla schermata [Rete] in Windows 8 / Windows Server 2012, procedere come segue.

1

Posizionare il cursore nell'angolo in alto a destra o nell'angolo in basso a destra sulla
schermata del computer, quindi selezionare [Start] nel menu visualizzato.

Si apre la schermata [Avvio].

2

Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area vuota della schermata [Avvio], quindi
fare clic su [Tutte le app].

Si apre la schermata [App].
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3

Fare clic su [Computer].

Si apre la schermata [Computer].

4

Fare clic su [Rete].

Si apre la schermata [Rete].

 Windows Vista / Windows Server 2008
Attenersi alla seguente procedura per installare un driver di stampa in Windows Vista / Windows Server 2008.

1

Fare clic sul pulsante di avvio e poi su [Rete] per aprire la schermata [Rete].

y Passare al punto 4 se è abilitata l'opzione di rilevamento rete.
y Passare al punto successivo, se il rilevamento della rete è disabilitato.
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2

Fare clic su [Individuazione reti e condivisione file disabilitata. I computer e i dispositivi
di rete non sono visibili. Fare clic per modificare le impostazioni]. Selezionare quindi
[Attiva individuazione reti e condivisione file].

Si apre la finestra di dialogo [Individuazione reti e condivisione file].

3

Fare clic su [Sì, attiva l'individuazione delle reti e la condivisione dei file per tutte le reti
pubbliche].

Sulla schermata [Rete], vengono visualizzati i computer collegati e le icone delle periferiche multifunzione.

4

Selezionare l'icona del sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse per
visualizzare il menu e poi fare clic su [Installa].
Suggerimento
È possibile visualizzare solo le periferiche multifunzione attivando [Dispositivi multifunzione] nel campo
[Categoria].

Sulla barra delle applicazioni comparirà [Associazione dispositivi PnPX].
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5

Sulla barra delle applicazioni, fare clic su [Associazione dispositivi PnPX].

Si apre la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].

Suggerimento
Si può controllare l'avanzamento dell'installazione facendo clic sul messaggio che compare in basso a destra
sullo schermo.

6

Fare clic su [Individuare e installare il driver (scelta consigliata)].

Si apre la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware - Dispositivo sconosciuto].

Suggerimento
Quando si apre la finestra di dialogo di ricerca online, selezionare [Non ricercare on line].

7
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Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)].
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8

Inserire il disco di installazione nel lettore, fare clic su [Sfoglia] per specificare la
posizione dell'unità lettore, quindi fare clic su [Avanti].

Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer. In
questo caso, fare clic su [Esci] per chiudere e proseguire con l'operazione.

9

Selezionare il driver di stampa da installare e fare clic su [Avanti].

Hinweis
Quando si apre la finestra di dialogo [Sicurezza di Windows], fare clic su [Installa il software del driver] per
proseguire con l'installazione.

10

Fare clic su [Chiudi] per completare l'installazione.
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Copia del file PPD per Windows
Il disco di installazione contiene un file di descrizione stampante per le applicazioni Windows più diffuse. Per le
applicazioni che non accettano l'installazione automatica dei file PPD, copiare il file PPD nella directory appropriata per
abilitare le impostazioni di stampa specifiche nella finestra di dialogo [Stampa] o [Imposta pagina].

1

Inserire il disco di installazione nell'unità lettore del computer.

2

Aprire la cartella indicata che contiene il file PPD per Windows.

Una volta inserito il disco di installazione nel lettore, si avvia automaticamente il programma Software Installer. In
questo caso, fare clic su [Esci] per chiuderlo.
y [Install Disk]:\Misc\WinPPD
Questo PPD abilita la stampa predefinita in fronte-retro.
y [Install Disk]:\Misc\WinPPD
Questo PPD abilita la stampa predefinita solo fronte.

Suggerimento
Quando il sistema viene utilizzato in Europa, utilizzare il file PPD per abilitare la stampa predefinita in fronteretro.

3

Copiare il file PPD (*.ppd) nella directory appropriata.
Suggerimento
Per la directory corretta in cui copiare il file PPD vedere il manuale dell'applicazione.
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Disinstallazione dei driver di stampa
Le istruzioni riportate di seguito spiegano come disinstallare un driver di stampa.
La procedura di disinstallazione del driver di stampa varia in funzione della versione di Windows.
P.57 “Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012”
P.59 “Windows Vista / Windows Server 2008”
P.62 “Windows XP / Windows Server 2003”

 Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012
Attenersi alla seguente procedura per disinstallare un driver di stampa in Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012.

y Per eseguire la disinstallazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede con un account utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a
visualizzare [Controllo account utente] è possibile eseguire la disinstallazione cambiando temporaneamente
l'account utente.
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua], e proseguire con la procedura.

1

Fare clic su [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella
[Dispositivi e stampanti].
Quando si utilizza Windows 8 o Windows Server 2012, fare riferimento alla seguente sezione per aprire la cartella
[Dispositivi e stampanti].
P.40 “Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012”

2

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante da eliminare, quindi selezionare
[Rimuovi dispositivo] dal menu visualizzato.
Sulla finestra di dialogo di conferma eliminazione, premere [Sì].

3

Selezionare un'icona stampante e fare clic su [Proprietà del server di stampa].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].
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4

Aprire la scheda [Driver] e fare clic su [Modifica impostazioni driver].

5

Selezionare il driver di stampa da eliminare e fare clic su [Rimuovi].

Si apre la finestra di dialogo [Rimuovi driver e pacchetto].

6

Selezionare [Rimuovi driver e pacchetto driver], quindi premere [OK].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].

7

Fare clic su [Sì].

Compare il messaggio “Raccolta di informazioni sul pacchetto driver completata”.
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8

Fare clic su [Elimina].

Compare il messaggio “Pacchetto driver eliminato”.

9

10

Fare clic su [OK].

Chiudere la finestra di dialogo [Proprietà server di stampa].

 Windows Vista / Windows Server 2008
Attenersi alla seguente procedura per disinstallare un driver di stampa in Windows Vista / Windows Server 2008.

y Per eseguire la disinstallazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede con un account utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a
visualizzare [Controllo account utente] è possibile eseguire la disinstallazione cambiando temporaneamente
l'account utente.
y Anche se si accede a Windows con l'account “Amministratore” è ugualmente possibile che venga visualizzata la
finestra di dialogo [Controllo account utente]. In tal caso, fare clic su un pulsante dell'operazione desiderata, ad
esempio [Continua], e proseguire con la procedura.

1

Fare clic su [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante]
in [Hardware e suoni] per aprire la cartella [Stampanti].

2

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante da eliminare, quindi selezionare
[Elimina] dal menu visualizzato.
Sulla finestra di dialogo di conferma eliminazione, premere [Sì].
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3

Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area vuota sulla finestra [Stampanti],
quindi selezionare [Esegui come amministratore] e poi [Proprietà server] nel menu
visualizzato.

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].

4

Aprire la scheda [Driver] e selezionare i driver di stampa da eliminare. Premere
[Rimuovi].

Si apre la finestra di dialogo [Rimuovi driver e pacchetto].

5

Selezionare [Rimuovi driver e pacchetto driver], quindi premere [OK].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].

6

Fare clic su [Sì].

Compare il messaggio “Raccolta di informazioni sul pacchetto driver completata”.
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7

Fare clic su [Elimina].

Compare il messaggio “Pacchetto driver eliminato”.

8

Fare clic su [OK].

9

Chiudere la finestra di dialogo [Proprietà server di stampa].
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 Windows XP / Windows Server 2003
Attenersi alla seguente procedura per disinstallare un driver di stampa in Windows XP / Windows Server 2003.

Hinweis
Per eseguire la disinstallazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore".

1
2

Fare clic su [Start], selezionare [Stampanti e fax] per aprire la cartella [Stampanti e fax].
Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante da eliminare, quindi selezionare
[Elimina] dal menu visualizzato.
Sulla finestra di dialogo di conferma eliminazione, premere [Sì].

3

Fare clic sul menu [File] e selezionare [Proprietà server].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].

4

Aprire la scheda [Driver]. Selezionare i driver di stampa che si desidera eliminare e fare
clic su [Rimuovi].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa].

5

Fare clic su [Sì].

Il driver di stampa viene completamente cancellato.
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Questa capitolo spiega le procedure di installazione del software client in ambiente Macintosh.
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Informazioni sull'installazione
Attenersi alle procedure qui descritte per configurare i sistemi di stampa su computer Macintosh.
P.64 “Informazioni sul software client per Macintosh”
P.64 “Pianificazione dell'installazione”
P.65 “Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x”

 Informazioni sul software client per Macintosh
File PPD (PostScript Printer Description)
Il file Macintosh PPD (PostScript Printer Description) contiene informazioni sulle caratteristiche specifiche del controller.
Per l'ambiente Macintosh sono disponibili i seguenti file PPD e i seguenti plug-in:
y File PPD e plug-in utilizzati su computer Macintosh con Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.6.x
y File PPD utilizzati su computer Macintosh con Mac OS X 10.7 o superiore

 Pianificazione dell'installazione
 Requisiti del sistema
Per installare i driver di stampa su un computer Mac OS, l'ambiente operativo deve soddisfare i seguenti requisiti.
Risoluzione display: 1028 x 768 punti o superiore
Sistema operativo: Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x
Protocollo:
TCP/IP, AppleTalk (Ethernet), Bonjour
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Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x
Attenersi alla seguente procedura per installare e configurare la stampante:
P.65 “Installazione del file PPD Macintosh”
P.69 “L'installazione di plug-in su Mac OS X 10.4.x alla 10.6.x”
P.72 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.7.x - 10.8.x”
P.80 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.5.x - 10.6.x”
P.87 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.4.x”

 Installazione del file PPD Macintosh
Questa periferica supporta la stampa da Mac OS X 10.4.x a Mac OS X 10.8.x.
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.6.x. La procedura è identica anche per le altre
versioni di Macintosh.

1

Inserire il disco di installazione nel lettore e aprire la cartella “MacPPD/Drivers/OS X
10.4-10.6”.
*

2

Per Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.8, aprire la cartella “Drivers/OS X 10.7-10.8”.

Aprire la cartella “2-sided” o “normal”.
*
*

Il file PPD reperibile nella cartella “2-sided” abilita la stampa predefinita in fronte-retro.
Il file PPD reperibile nella cartella “normal” abilita la stampa predefinita solo fronte.

Suggerimento
Quando il sistema viene utilizzato in Europa, installare il file PPD per abilitare la stampa predefinita in fronteretro.

3

Fare doppio clic sulla finestra.

Si avvia il programma di installazione guidata.

Hinweis
Prima di avviare il programma di installazione guidata, controllare che l'utility di setup stampante Mac OS non
sia operativa. Se si installa un file PPD con l'utility di setup stampante Mac OS operativa è possibile che la
stampante non venga correttamente riconosciuta.

4

Fare clic su [Continua].

Viene visualizzata la finestra [Licenza d'uso].
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5

Fare clic su [Continua].

6

Fare clic su [Accetta].

Si apre la finestra [Installazione standard].

Hinweis
I punti successivi possono differire in funzione della versione MAC OS installata.
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7

Fare clic su [Installa] (o [Aggiorna]).

Si apre la finestra di dialogo [Autenticazione].

Suggerimento
Selezionando [Cambia posizione di installazione] si apre la finestra di dialogo Seleziona una destinazione.
Selezionare il disco Boot per Mac OS X e premere [Continua].

8

Digitare nome e password, quindi fare clic su [OK].

I file PPD della lingua desiderata vengono copiati.

Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x

67

3 INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER MACINTOSH

9

10

68

Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra del programma di installazione.

Proseguire con l'installazione dei plug-in e configurare la stampante.
P.69 “L'installazione di plug-in su Mac OS X 10.4.x alla 10.6.x”
P.72 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.7.x - 10.8.x”
P.80 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.5.x - 10.6.x”
P.87 “Configurare la stampante in Mac OS X 10.4.x”
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 L'installazione di plug-in su Mac OS X 10.4.x alla 10.6.x
Questa sezione spiega come installare i plug-in in Macintosh.
L'installazione dei plug-in abilita l'utilizzo delle seguenti funzioni:
y Filigrana
Questa funzione permette di sovrascrivere sul documento delle informazioni utili, ad esempio [Confidenziale], [Draft],
[Bozza] e [Top Secret].
y e-Filing
Questa funzione consente di archiviare i lavori di stampa nella casella e-Filing del sistema.

Suggerimento
Per maggiori dettagli su Filigrana ed e-Filing, vedere la Guida alla stampa.
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.6.x. La procedura è identica anche per le altre
versioni di Macintosh.

1

Inserire il disco di installazione nel lettore e aprire la cartella “MacPPD/Drivers/OS X
10.4-10.6/plug-in”.
*

2

Per Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.8, aprire la cartella “MacPPD/OSX10_7-”.

Fare doppio clic sulla finestra del programma di installazione.

Si avvia il programma di installazione guidata.

3

Fare clic su [Continua].

Viene visualizzata la finestra [Licenza d'uso].
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4

Fare clic su [Continua].

5

Fare clic su [Accetta].

Si apre la finestra [Installazione standard].
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6

Fare clic su [Installa].

Si apre la finestra di dialogo [Autenticazione].

Suggerimento
Se si desidera scegliere un'installazione personalizzata, fare clic su [Personalizzata]. Nella finestra
[Installazione ad hoc], disabilitare “Watermark” o “e-Filing” e fare clic su [Aggiorna].

7

Digitare nome e password, quindi fare clic su [OK].

Si avvia automaticamente l'installazione dei plug-in.
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8

Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra del programma di installazione.

 Configurare la stampante in Mac OS X 10.7.x - 10.8.x
Dopo aver copiato il file PPD nella cartella Library sotto la cartella sistema, è possibile configurare la stampante.
Questa periferica supporta i seguenti servizi di stampa Macintosh:
y Stampa LPR
P.72 “Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)”
y Stampa IPP
P.74 “Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)”
y Stampa Bonjour
P.78 “Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)”

Suggerimento
Questi servizi di stampa per Macintosh sono disponibili quando la periferica e il computer sono collegati a una rete
TCP/IP.

 Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.8.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.7.x.

1
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Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa & Scansione].
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2

Fare clic su [+].

3

Fare clic su [IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:
Stampa con:

Line Printer Daemon - LPD
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>
ES9475_9465_9455_MFP-X7

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente
selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato
nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].
Si apre la finestra [Opzioni installabili].

Suggerimento
Se sul computer MAC OS non sono stati installati i plug-in viene visualizzata la sottostante schermata. Fare clic
su [Continua] per proseguire con la configurazione della stampante.
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5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6

Fare clic su [OK].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.

 Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.8.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.7.x.
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1

Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa & Scansione].

2

Fare clic su [+].

3

Fare clic su [IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:
Stampa con:

Internet Printing Protocol - IPP
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>
ES9475_9465_9455_MFP-X7

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente
selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato
nell'elenco.
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4

Fare clic su [Aggiungi].
Si apre la finestra [Opzioni installabili].

Suggerimenti
y La seguente schermata viene visualizzata in Mac OS X 10.8.x. Fare clic su [Continua] per proseguire con la
configurazione della stampante.

y Se sul computer MAC OS non sono stati installati i plug-in viene visualizzata la sottostante schermata. Fare
clic su [Continua] per proseguire con la configurazione della stampante.

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
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y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6

Fare clic su [OK].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.7.x - 10.8.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.8.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.7.x.

1

Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa & Scansione].

2

Fare clic su [+].

3

Fare clic su [Default], quindi selezionare nell'elenco Connessioni Bonjour l'MFP OKI.

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome dispositivo selezionato nell'elenco.
y Quando nell'elenco si seleziona questo sistema, il file PPD corretto viene automaticamente selezionato dal
campo [Stampa con]. Se non viene automaticamente selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un
driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato nell'elenco.

4
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Fare clic su [Aggiungi].
Si apre la finestra [Opzioni installabili].

Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x

3 INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER MACINTOSH
3.INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER MACINTOSH

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6

Fare clic su [OK].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampante in Mac OS X 10.5.x - 10.6.x
Dopo aver copiato il file PPD nella cartella Library sotto la cartella sistema, è possibile configurare la stampante.
Questa periferica supporta i seguenti servizi di stampa Macintosh:
y Stampa LPR
P.80 “Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)”
y Stampa IPP
P.83 “Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)”
y Stampa Bonjour
P.85 “Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)”

Suggerimento
Questi servizi di stampa per Macintosh sono disponibili quando la periferica e il computer sono collegati a una rete
TCP/IP.

 Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.6.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.5.x.
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1

Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa e Fax].

2

Fare clic su [+].
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3

Fare clic su [IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:

Line Printer Daemon - LPD
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente
selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato
nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

Si apre la finestra [Opzioni installabili].

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
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y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6
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Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.6.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.5.

1

Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa e Fax].

2

Fare clic su [+].

3

Fare clic su [IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:
Stampa con:

Internet Printing Protocol - IPP
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>
ES9475_9465_9455_MFP-X4
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Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente
selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato
nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

Si apre la finestra [Opzioni installabili].

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6
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Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in Mac OS X 10.6.x. La procedura è identica per Mac OS X 10.5.x.

1

Aprire Preferenze di sistema e fare clic su [Stampa e Fax].

2

Fare clic su [+].

3

Fare clic su [Default], quindi selezionare nell'elenco Connessioni Bonjour l'MFP OKI.

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome dispositivo selezionato nell'elenco.
y Quando nell'elenco si seleziona questo sistema, il file PPD corretto viene automaticamente selezionato dal
campo [Stampa con]. Se non viene automaticamente selezionato il PPD corretto, scegliere [Selezionare un
driver da usare] e scegliere il file PPD visualizzato nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].
Si apre la finestra [Opzioni installabili].
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5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6
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Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampante in Mac OS X 10.4.x
Dopo aver copiato il file PPD nella cartella Library sotto la cartella sistema, è possibile configurare la stampante.
Questa periferica supporta i seguenti servizi di stampa Macintosh:
y Stampa LPR
P.87 “Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.4.x)”
y Stampa IPP
P.90 “Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.4.x)”
y Stampa Bonjour
P.92 “Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.4.x)”

Suggerimento
Questi servizi di stampa per Macintosh sono disponibili quando la periferica e il computer sono collegati a una rete
TCP/IP.

 Configurare la stampa LPR (Mac OS X 10.4.x)

1

Aprire l'utility di configurazione stampante che si trova nella cartella “Applications/
Utilities” sul disco Boot.

Si apre la finestra di dialogo [Elenco Stampanti].

2

Fare clic su [Aggiungi].

Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x

87

3 INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER MACINTOSH

3

Fare clic su [Stampante IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:
Stampa con:

Line Printer Daemon - LPD
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>
ES9475_9465_9455_MFP-X4)

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente
selezionato il PPD corretto, selezionare [OKI] nel campo [Stampa con] quindi scegliere il file PPD
visualizzato nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

Si apre la finestra [Opzioni installabili].

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
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y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6

Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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 Configurare la stampa IPP (Mac OS X 10.4.x)

1

Aprire l'utility di configurazione stampante che si trova nella cartella “Applications/
Utilities” sul disco Boot.

Si apre la finestra di dialogo [Elenco Stampanti].

2

Fare clic su [Aggiungi].

3

Fare clic su [Stampante IP], quindi specificare le seguenti voci.

Protocollo:
Indirizzo:
Coda:
Nome:
Posizione:
Stampa con:

90

Internet Printing Protocol - IPP
<Indirizzo IP o nome DNS del sistema>
print
<Qualunque nome>
<Qualunque nome>
ES9475_9465_9455_MFP-X4
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Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome immesso nel campo [Indirizzo].
y Quando si immette l'indirizzo IP o il nome DNS del sistema nel campo [Indirizzo], il file PPD corretto verrà
automaticamente selezionato dal menu a discesa [Stampa con]. Se non viene automaticamente selezionato il
PPD corretto, selezionare [OKI] nel campo [Stampa con] quindi scegliere il file PPD visualizzato nell'elenco.

y Se si cancella un certificato autofirmato registrato sul sistema mentre è abilitato SSL per il servizio di rete HTTP,
l'accesso a TopAccess viene rifiutato. In questo caso, disabilitare temporaneamente l'SSL per il servizio di rete
HTTP sul pannello di controllo e accedere quindi a TopAccess. Al termine, abilitare di nuovo SSL.
Per il servizio di rete HTTP, vedere la Guida di TopAccess. Per la procedura di configurazione da pannello
di controllo, vedere la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
y Se è abilitato IPP/SSL, fare clic su [Altre stampanti...] tenendo premuto il pulsante [option]. Sulla finestra di
dialogo visualizzata, selezionare “Avanzato” e specificare i seguenti parametri:

-

Dispositivo: Internet Printing Protocol con HTTP
Nome: <Qualunque nome>
URL dispositivo: http://<indirizzo IP>:443/Print
Modello stampante: OKI
PPD: TES9475_9465_9455_MFP-X4

4

Fare clic su [Aggiungi].

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

Si apre la finestra [Opzioni installabili].

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.

Installazione dei driver di stampa in ambiente Mac OS X 10.4.x - Mac OS X 10.8.x

91

3 INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA PER MACINTOSH

y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6

Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.

 Configurare la stampa Bonjour (Mac OS X 10.4.x)

1

Aprire l'utility di configurazione stampante che si trova nella cartella “Applications/
Utilities” sul disco Boot.

Si apre la finestra di dialogo [Elenco Stampanti].

2
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Fare clic su [Aggiungi].
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3

Fare clic su [Browser di default] e nell'elenco delle Connessioni Bonjour selezionare il
sistema.

Suggerimenti
y Nel campo [Nome], viene automaticamente visualizzato il nome dispositivo selezionato nell'elenco.
y Quando si seleziona la periferica dall'elenco, viene automaticamente selezionato il file PPD corretto in
[Stampa con]. Se non viene automaticamente selezionato il PPD corretto, selezionare [OKI] nel campo
[Stampa con] quindi scegliere il file PPD visualizzato nell'elenco.

4

Fare clic su [Aggiungi].

5

Configurare i seguenti accessori opzionali.

Si apre la finestra [Opzioni installabili].

y Selezione modello
ES9455 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9455 MFP.
ES9465 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9465 MFP.
ES9475 MFP - Selezionare questa voce quando si utilizza una ES9475 MFP.
y Stazione di finitura
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installata alcuna stazione di finitura.
Staz. finitura con pinz. a sella - Selezionare questa opzione quando è installata una stazione di finitura o una
stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella.
Stazione di finitura a sella e foratura - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di finitura
oppure la stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella e l'unità di foratura.
Stazione di finitura interna (2 raccoglitori) - Selezionare questa opzione quando è installata la stazione di
finitura interna.

Hinweis
Anche se si sceglie [Non installato] per l'opzione Stazione di finitura durante le impostazioni di stampa, si
possono comunque selezionare le opzioni di finitura, ad esempio la pinzatura e la foratura. In tal caso, il
sistema ignorerà le opzioni impostate e l’operazione di stampa verrà proseguita correttamente.
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y Cassetti
Non installato - Selezionare questa opzione quando non è installato alcun cassetto opzionale.
Cassetto 2 - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto 2.
Cassetto 2 e 3 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2 e 3.
Cassetto 2, 3 e 4 - Selezionare questa opzione quando sono installati i cassetti 2, 3 e 4.
LCF - Selezionare questa opzione quando è installato il cassetto di alta capacità esterno.

Hinweis
In alcune regioni o paesi il cassetto di alta capacità (opzionale) non è disponibile.
y Hard disk (Solo con la Serie ES9455 MFP)
Attivare la casella di spunta quando è installata l'opzione hard disk.

6
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Fare clic su [Continua].
La stampante viene aggiunta nell'Elenco Stampanti.
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Disinstallazione del file PPD Macintosh
Per disinstallare il file PPD per Macintosh, cancellare il file dalla seguente cartella.
y Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ES9475_9465_9455_X4.gz
(Per Mac OS X 10.4.x - 10.6.x per UK)
y Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/en.lproj/ES9475_9465_9455_X7.gz
(Per Mac OS X 10.7.x - 10.8.x per il Nord America)
y Library/Printers/Oki/filter
y Library/Printers/Oki/Icons
y Library/Printers/Oki/PDEs
y Library/Receipts
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Operazioni preliminari
Questa sezione descrive l'installazione del driver e delle utility di scansione. Leggere questo paragrafo prima di procedere
all'installazione.

 Tipo di driver e di utility di scansione
Installare le seguenti utility per poter utilizzare le funzioni di scansione di rete.

Driver TWAIN
Questo software permette di importare i documenti e-Filing in applicazioni compatibili TWAIN.

File Downloader
Questo software permette di importare i documenti e-Filing sul disco fisso del proprio computer.

Driver Remote Scan
Il driver Remote Scan permette di importare le immagini acquisite in un'applicazione compatibile TWAIN.

Driver WIA
Il driver WIA permette di importare le immagini acquisite in un'applicazione compatibile WIA.

 Requisiti del sistema
Per installare il driver di scansione e le utility su un computer Windows, l'ambiente operativo deve soddisfare i seguenti
requisiti.
y Risoluzione display
1024 x 768 punti o superiore
y Colore display
High Color (16 bit) o superiore
y CPU
Minimo Pentium 133 MHz (consigliato Pentium 266 MHz o superiore)
y Sistemi operativi supportati
Windows XP con Service Pack 3
Windows Vista con Service Pack 2
Windows 7 (Service Pack 1 raccomandato)
Windows 8
Windows Server 2003 con Service Pack 2
Windows Server 2008 con Service Pack 2
Windows Server 2012

y TWAIN driver, File Downloader e il driver Remote Scan non sono supportati dai sistemi operativi sopra elencati
edizione a 64 bit.
y Il driver WIA non è supportato nelle edizioni a 64 bit di Windows XP e Windows Server 2003.

 Quando sono installati il driver e le utility di scansione
Se sul computer sono già presenti driver e utility di scansione installati da un altro disco di installazione MFP OKI,
disinstallarli e reinstallarli utilizzando il disco di installazione fornito con la periferica.
Quando si disinstalla il software, fare clic su [No] nella finestra di dialogo di conferma cancellazione delle impostazioni del
driver e delle utility di scansione, in modo da poterle ripristinare dopo la loro reinstallazione.
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Installazione del driver e delle utility di scansione
Questa sezione illustra la procedura di installazione dei driver e delle utility di scansione.

 Come installare il driver dello scanner e le utilità usando l'installer
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso. Per l'installazione del driver WIA in
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 o Windows Server 2012 si devono seguire procedure
diverse. Per la procedura di installazione su questi sistemi operativi, vedere la pagina:
P.102 “Installazione del driver WIA su un computer Windows”

Hinweis
Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client.
Se si utilizza Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, è possibile
eseguire l'installazione modificando temporaneamente l'account utente attenendosi alla seguente procedura.
- Aprire la cartella “root” sul file di installazione, quindi fare doppio clic su “Setup.exe”.
- Quando si apre la finestra di dialogo [Controllo account utente], immettere la password amministratore e fare clic
su [Sì] ([OK]).
Il procedimento seguente installa un driver TWAIN, un driver dello scanner (WIA), un File Downloader ed un Remote Scan
driver alla volta.

1

Verificare che il sistema ed il computer siano accesi e connettuti, e poi inserire il
"Software DVD-ROM" nel computer.

2

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].

3

Scegliere la lingua.

4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].
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5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].

7

Verificare che [Driver TWAIN], [Driver dello scanner(WIA)], [File Downloader] e[Remote
Scan driver] siano selezionati e poi fare clic sul bottone “Multi- Install”.
Hinweis
Per difetto, [Driver PCL] viene selezionato. Deselezionare [Driver PCL] se non è necessario o se viene già
installato sul computer.
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8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

9

Fare clic sul bottone [Esci].

10

Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.
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 Installazione del driver WIA su un computer Windows
Questa sezione spiega come installare il driver WIA in Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 /
Windows Server 2012.
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.

y Per avviare l'installazione del driver WIA occorre dapprima installare le utility di scansione sul proprio computer.
Per le istruzioni sull'installazione delle utility di scansione vedere la seguente pagina:
P.99 “Come installare il driver dello scanner e le utilità usando l'installer”
y In ambiente Windows Server 2003, Windows Server 2008 o Windows Server 2012, prima di installare il driver WIA
sul proprio computer occorre preventivamente eseguire le seguenti procedure.
- Per Windows Server 2003
Selezionare [Windows Image Acquisition (WIA)] in corrispondenza di [Servizi] in [Strumenti amministrativi],
quindi modificare il Tipo di avvio da [Disabilitato] in [Automatico].
- Per Windows Server 2008
Installare [Desktop Experience] da [Server Manager] in [Strumenti amministrativi].
Selezionare [Windows Image Acquisition (WIA)] in corrispondenza di [Servizi] in [Strumenti amministrativi],
quindi modificare il Tipo di avvio da [Disabilitato] in [Automatico].
Selezionare [PnP-X IP Bus Enumerator] in corrispondenza di [Servizi] in [Strumenti amministrativi], quindi
modificare il Tipo di avvio da [Disabilitato] in [Automatico].
- Per Windows Server 2012
Installare [Desktop Experience] da [Server Manager] in [Strumenti amministrativi].
y Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client. Tuttavia, anche se si accede con un account
utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password amministratore fino a visualizzare [Controllo account
utente] è possibile eseguire l'installazione cambiando temporaneamente l'account utente.

1

Aprire la schermata [Rete].
y Quando si utilizza Windows 7
Fare clic sul pulsante Start, selezionare [Computer] e fare clic su [Rete].

y Quando si utilizza Windows Vista / Windows Server 2008
Fare clic sul pulsante Start e poi su [Rete]

y In ambiente Windows 8 / Windows Server 2012, vedere la seguente sezione.
P.51 “Procedura di accesso alla schermata [Rete] in Windows 8 / Windows Server 2012”
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2

Fare clic su [Individuazione della rete disattiva. I computer e i dispositivi di rete non sono
visibili. Fare clic per modificare le impostazioni]. Selezionare quindi [Attiva
individuazione reti e condivisione file].

Si apre la finestra di dialogo [Individuazione reti e condivisione file].

3

Fare clic su [Sì, attiva l'individuazione delle reti e la condivisione dei file per tutte le reti
pubbliche].

Sulla schermata [Rete], vengono visualizzati i computer collegati e le icone delle periferiche multifunzione.

4

Fare clic su [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella
[Dispositivi e stampanti].

Quando si utilizza Windows 8 o Windows Server 2012, fare riferimento alla seguente sezione per la procedura di
apertura della cartella stampanti.
P.40 “Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012”
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5

Fare clic su [Aggiungi dispositivo].

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi dispositivo].

6

Selezionare l'icona del dispositivo multifunzione che corrisponde alla periferica in uso,
quindi fare clic su [Avanti].

y In ambiente Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2012, ha inizio l'installazione. Passare al punto 8.

Suggerimento
Si può controllare l'avanzamento dell'installazione facendo clic sul messaggio che compare in basso a destra
sullo schermo.

y Quando si utilizza Windows Vista o Windows Server 2008, [PnPX Device Association] viene visualizzata la
barra della applicazioni. Proseguire con il punto successivo.

7

Sulla barra delle applicazioni, fare clic su [Associazione dispositivi PnPX].

Viene avviata l'installazione.

8
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Disinstallazione del driver e delle utility di scansione
Per disinstallare il driver e le utility di scansione, utilizzare la funzione Disinstalla un programma in Pannello di controllo.
Per la procedura di disinstallazione, vedere la seguente sezione.
P.126 “Disinstallazione del software client”

Disinstallazione del driver WIA
y Quando si utilizza Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008
Eseguire i punti 1 e 2 della procedura di installazione (pulsante start → [Rete] → questa periferica). Fare clic con il
pulsante destro del mouse sul nome e selezionare [Rimuovi]. La procedura di disinstallazione inizia.
y Quando si utilizza Windows 8 o Windows Server 2012
Aprire la cartella [Dispositivi e stampanti], fare clic con il tasto destro sulla periferica, quindi selezionare [Rimuovi
dispositivo] dal menu visualizzato.
Per le istruzioni su come aprire la cartella [Dispositivi e stampanti], vedere la seguente sezione.
P.40 “Procedura di accesso alla cartella stampanti in Windows 8 / Windows Server 2012”
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5 INSTALLAZIONE DELLE UTILITY DEL FAX

Operazioni preliminari
Questo paragrafo descrive l'installazione delle utility del Fax di rete. Leggere questo paragrafo prima di procedere
all'installazione.

 Tipi di utility per il Fax
Installare le seguenti utility per poter utilizzare le funzioni fax di rete.

Driver Fax
Il driver Fax di rete consente di impostare degli elenchi di invio e di trasmettere i documenti elettronici dal computer client
a uno o più destinatari. Inviare un fax è semplice tanto quanto stampare un lavoro: basta semplicemente selezionare il
driver Fax anziché il driver di stampa. Si possono selezionare le proprietà fax. Le proprietà fax sono degli attributi che si
possono configurare per definire le informazioni mittente e destinatario dei lavori fax (es. opzioni di selezione, informazioni
mittente, risoluzione fax e layout pagina).
Tra le altre funzioni disponibili vi è anche uno scheduler fax di facile utilizzo che permette di specificare data e ora di invio
del fax e le opzioni per la pagina di copertina. È possibile allegare una pagina di copertina personalizzata con informazioni
sul fax del mittente e del destinatario oltre ad un messaggio specifico. L'utente può gestire agevolmente le informazioni su
mittente e contatto stampate sulle pagine di copertina.

AddressBook Viewer
AddressBook Viewer permette di aggiungere o modificare i nomi di destinatari, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail nella
rubrica, in modo agevole e veloce. Questa utility consente anche all'utente di gestire i destinatari fax, di selezionare e
visualizzare i contatti fax dalla rubrica, così come i numeri di fax e tutte le altre diverse informazioni memorizzate nella
rubrica.
Inoltre, AddressBook Viewer permette di importare o esportare i dati della rubrica a/da altri programmi di rubrica
compatibili con il sistema.

 Requisiti del sistema
Per installare il driver N/W-Fax e AddressBook Viewer su un computer Windows è necessario che l'ambiente operativo
soddisfi i seguenti requisiti.
y Risoluzione display
1024 x 768 punti o superiore
y Colore display
High Color (16 bit) o superiore
y CPU
Minimo Pentium 133 MHz (consigliato Pentium 266 MHz o superiore)
y Memoria
Dimensione della memoria richiesta per il sistema operativo.
y Sistemi operativi supportati
Windows XP con Service Pack 3
Windows Vista con Service Pack 2
Windows 7 (Service Pack1 raccomandato)
Windows 8
Windows Server 2003 con Service Pack 2
Windows Server 2008 con Service Pack 2
Windows Server 2012

 Quando le utility Fax e AddressBook Viewer sono già installate
Se sul computer sono già presenti il driver Fax e AddressBook Viewer installati da un altro disco di installazione MFP OKI,
disinstallarli e reinstallarli utilizzando il disco di installazione fornito con la periferica.
Quando si disinstalla AddressBook Viewer, fare clic su [No] nella finestra di dialogo di conferma cancellazione delle
impostazioni del driver e delle utility di scansione, in modo da poterle ripristinare dopo la sua reinstallazione.
Se si desidera installare il driver Fax, disinstallare dapprima il file esistente e riavviare il computer.
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Come installare un driver FAX e le utilità
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.

Hinweis
Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client.
Se si utilizza Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, è possibile
eseguire l'installazione modificando temporaneamente l'account utente attenendosi alla seguente procedura.
- Aprire la cartella “root” sul file di installazione, quindi fare doppio clic su “Setup.exe”.
- Quando si apre la finestra di dialogo [Controllo account utente], immettere la password amministratore e fare clic
su [Sì] ([OK]).
Il procedimento seguente installa un driver FAX e un AddressBook Viewer alla volta.

 Per connessione rete

1

Verificare che il sistema ed il computer siano accesi e connettuti, e poi inserire il
"Software DVD-ROM" nel computer.

2

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].

3

Scegliere la lingua.

4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].
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5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].

7

Verificare che [Driver FAX] e?[AddressBook Viewer] siano selezionati e poi fare clic sul
bottone "Multi- Install".
Hinweis
Per difetto, [Driver PCL] viene selezionato. Deselezionare [Driver PCL] se non è necessario o se viene già
installato sul computer.
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8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

9

Fare clic sul bottone [Rete].
La ricerca per il dispositivo comincia.

y Se viene scoperto il sistema, viene automaticamente installato. Avanzare al passo 11.
y Se non viene scoperto il sistema, lo schermo [Controllare le impostazioni d'installazione.]. Avanzare al passo
10.
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10

Fare clic su [Riavvia ricerca] per riavviare la ricerca per il dispositivo.

Dopo la visualizzazione del sistema, sceglierlo e fare clic su [Avanti].

Hinweis
Quando il sistema non viene visualizzato se si fa clic su [Riavvia ricerca], selezionare [Nome stampante/
IndirizzoIP] ed introdurre l'indirizzo IP assegnato per il sistema e poi fare clic su [Avanti].

11

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

12

Fare clic sul bottone [Esci].
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13

Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.

 Per connessione USB

1
2

Inserire il "Software DVD-ROM" nel computer.

3

Scegliere la lingua.

4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].
Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].
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5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].

7

Verificare che [Driver FAX] e?[AddressBook Viewer] siano selezionati e poi fare clic sul
bottone "Multi- Install".
Hinweis
Per difetto, [Driver PCL] viene selezionato. Deselezionare [Driver PCL] se non è necessario o se viene già
installato sul computer.
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8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia].

9

Quando viene visualizzata l'istruzione per connettere il sistema al computer ed
accenderlo, collegare l'altra estremità del cavo USB cable nel connettore interfaccia
USB del computer e mantenere premuto l'interruttore di alimentazione durante un
secondo per accendere l'alimentazione.

Hinweis
Non collagare il cavo USB cable nel conessione interfaccia della rete. Questo potrebbe danneggiare il sistema.

10

Fare clic sul bottone [Esci].

11

Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.
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Installazione dei Servizi web di stampa
Si può installare il driver a Fax in Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012
utilizzando il protocollo WSD (Web Services on Devices). La procedura successiva è stata omessa perché è identica a
quella descritta per l'installazione dei driver di stampa. Quando si esegue l'installazione, consultare la seguente pagina:
P.48 “Servizi web di stampa”
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Disinstallazione del software Fax
Le seguenti istruzioni spiegano come disinstallare il driver N/W-Fax e AddressBook Viewer.

 Disinstallazione del driver Fax
Il driver N/W-Fax può essere disinstallato. La procedura successiva è stata omessa perché è identica a quella descritta
per la disinstallazione dei driver di stampa. Quando si esegue la disinstallazione, consultare la seguente pagina:
P.57 “Disinstallazione dei driver di stampa”

 Disinstallazione di AddressBook Viewer
Per disinstallare AddressBook Viewer, utilizzare la funzione Disinstalla un programma in Pannello di controllo. Per la
procedura di disinstallazione, vedere la seguente sezione.
P.126 “Disinstallazione del software client”
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Operazioni preliminari
Questa sezione illustra la procedura di installazione delle utility di Backup/Ripristino e-Filing. Leggere questo paragrafo
prima di procedere all'installazione.

 Requisiti del sistema
Per installare l'utility di Backup/Ripristino e-Filing su un computer Windows è necessario che l'ambiente operativo soddisfi
i seguenti requisiti.
y Risoluzione display
1024 x 768 punti o superiore
y Colore display
High Color (16 bit) o superiore
y CPU
Minimo Pentium 133 MHz (consigliato Pentium 266 MHz o superiore)
y Memoria
Dimensione della memoria richiesta per il sistema operativo.
y Sistemi operativi supportati
Windows XP con Service Pack 3
Windows Vista con Service Pack 2
Windows 7 (Service Pack1 raccomandato)
Windows 8
Windows Server 2003 con Service Pack 2
Windows Server 2008 con Service Pack 2
Windows Server 2012
y Software richiesti
Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o superiore (Internet Explorer per 7.0 o superiore quando si utilizza
IPv6).
Microsoft Internet Explorer deve essere configurato per consentire l'accesso all'utility e-Filing con interfaccia web del
sistema.
- Le impostazioni proxy devono essere configurate in modo da consentire l'accesso.
- Il browser deve essere in linea.

y L'utility di Backup/Ripristino e-Filing non è supportata dai sistemi operativi sopra elencati edizione a 64 bit.
y Per eseguire il backup/ripristino dei dati e-Filing utilizzando l'utility di Backup/Ripristino e-Filing, occorre abilitare
l'opzione server FTP, impostabile nelle configurazioni di rete in TopAccess.
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Come installare e-Filing Backup/Restore Utility
Eseguire l'installazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.

Hinweis
Per eseguire l'installazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi di
amministratore consente di installare e rimuovere i software client.
Se si utilizza Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, è possibile
eseguire l'installazione modificando temporaneamente l'account utente attenendosi alla seguente procedura.
- Aprire la cartella “root” sul file di installazione, quindi fare doppio clic su “Setup.exe”.
- Quando si apre la finestra di dialogo [Controllo account utente], immettere la password amministratore e fare clic
su [Sì] ([OK]).
Il procedimento seguente installa un e-Filing Backup/Restore Utility alla volta.

1

Verificare che il sistema ed il computer siano accesi e connettuti, e poi inserire il
"Software DVD-ROM" nel computer.

2

Fare clic su [Run Setup.exe] dopo la visualizzazione di [AutoPlay].

3

Scegliere la lingua.

4

Scegliere il dispositivo del sistema e poi fare clic su [Avanti].

5

Leggere il contrato di licenza e poi fare clic su [Sono d'accordo].

Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo Conto Utente], fare clic su [Sì].
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6

Leggere "Consigli ambientali per gli utenti" e fare clic su [Avanti].

7

Verificare che [e-Filling Backup/Restore Utility] sia selezionato e poi fare clic sul
bottone "Multi- Install".
Hinweis
Per difetto, [Driver PCL] viene selezionato. Deselezionare [Driver PCL] se non è necessario o se viene già
installato sul computer.

8

Se la finestra di dialogo[Windows Sicurezza] viene visualizzata, fare clic su [Installare
questo software di driver tuttavia]..

9

Fare clic sul bottone [Esci].

10
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Togliere il "Software DVD-ROM" dal computer.
L' installazione è finita.
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Disinstallazione delle utility di Backup/Ripristino e-Filing
Per disinstallare l'utility di Backup/Ripristino e-Filing, utilizzare la funzione Disinstalla un programma in Pannello di
controllo. Per la procedura di disinstallazione, vedere la seguente sezione.
P.126 “Disinstallazione del software client”
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Questa sezione spiega la procedura di disinstallazione e di riparazione del software client utilizzando il programma di
setup.

Disinstallazione del software client .................................................................................... 126
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008/ Windows Server 2012 ...............................126
Windows XP / Windows Server 2003 .................................................................................................................130
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Disinstallazione del software client
La procedura qui descritta spiega come disinstallare il software client.
Eseguire la disinstallazione che corrisponde al sistema operativo Windows in uso.
P.126 “Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008/ Windows Server 2012”
P.130 “Windows XP / Windows Server 2003”

y Non è possibile utilizzare il programma di setup per disinstallare i driver di stampa e il driver N/W-Fax. Per la
procedura di disinstallazione, vedere la seguente sezione.
P.57 “Disinstallazione dei driver di stampa”
y Per eseguire la disinstallazione, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Il login con privilegi
di amministratore consente di installare e rimuovere i software client. Tuttavia, anche se si accede in Windows
Vista / Windows 7 / Windows 8 /Windows Server 2008 / Windows Server 2012 con un account utente diverso da
“Amministratore”, immettendo la password di amministratore fino a visualizzare [Controllo account utente] è
possibile eseguire la disinstallazione cambiando temporaneamente l'account utente.

 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008/
Windows Server 2012

1

Fare clic su Start, selezionare [Pannello di controllo] e [Disinstalla un programma].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Disinstalla o modifica programma].

Suggerimento
Per le istruzioni su come accedere alla schermata [Disinstalla o modifica programma] in Windows 8 / Windows
Server 2012, vedere la seguente sezione.
P.128 “Procedura di accesso alla schermata [Disinstalla o modifica programma] in Windows 8 / Windows
Server 2012”
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2

Dall'elenco, selezionare il software che si desidera rimuovere e fare clic su [Disinstalla].

3

Fare clic su [Sì].

4

Fare clic su [Sì] per eliminare i file.

Ha inizio l'eliminazione dei file.

Hinweis
Se si intende reinstallare il software client, scegliere [No] per preservare i file delle impostazioni. Alla
successiva installazione, sarà possibile reinstallare i dati e le impostazioni.

Disinstallazione del software client
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 Procedura di accesso alla schermata [Disinstalla o modifica programma] in
Windows 8 / Windows Server 2012
Eseguire i seguenti punti per accedere alla schermata [Disinstalla o modifica programma] in Windows 8 / Windows Server
2012.

1

Posizionare il cursore nell'angolo in alto a destra o nell'angolo in basso a destra sulla
schermata del computer, quindi selezionare [Start] nel menu visualizzato.

Si apre la schermata [Avvio].

2

Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area vuota della schermata [Avvio], quindi
fare clic su [Tutte le app].

Si apre la schermata [App].
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3

Fare clic su [ Pannello di controllo].

Si apre la schermata [Tutti gli elementi del Pannello di controllo].

4

Fare clic su [Programmi e funzionalità].

Viene visualizzata la schermata [Disinstalla o modifica programma].

Disinstallazione del software client
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 Windows XP / Windows Server 2003

1

Fare clic sul pulsante di avvio, selezionare [Pannello di controllo] e fare doppio clic su
[Aggiungi o rimuovi programmi].

Si apre la finestra di dialogo Installazione applicazioni.
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2

Dall'elenco, selezionare il software che si desidera rimuovere e fare clic su [Rimuovi].

3

Fare clic su [Sì].
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4

Fare clic su [Sì] per eliminare i file.

Ha inizio l'eliminazione dei file.

Hinweis
Se si intende reinstallare il software client, scegliere [No] per preservare i file delle impostazioni. Alla
successiva installazione, sarà possibile reinstallare i dati e le impostazioni.

Disinstallazione del software client
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Riparazione del software client
Se il software client non funziona correttamente lo si può riparare.
La procedura qui descritta si riferisce all'installazione in ambito Windows Vista. La procedura è identica anche per le altre
versioni di Windows.

y Non è possibile utilizzare il programma di setup per riparare i driver di stampa, il driver Fax e il driver WIA. Per
ripararli è necessario disinstallarli e reinstallarli.
y Per riparare il software client, occorre accedere a Windows con l'account "Amministratore". Tuttavia, anche se si
accede in Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 /Windows Server 2008 / Windows Server 2012 con un account
utente diverso da “Amministratore”, immettendo la password di amministratore fino a visualizzare [Controllo
account utente] è possibile eseguire 'operazione cambiando temporaneamente l'account utente.

1

Inserire il disco di installazione nel lettore del computer.

2

Aprire la cartella del software che si desidera riparare e fare doppio clic sull'icona
[setup.exe].

Quando si inserisce il disco di installazione nel lettore, si apre il menu Auto Play. Fare clic su [Apri cartella per
vedere file] per aprire la cartella software.

y Per riparare il driver TWAIN, specificare
“[Install Disk]:\Drivers\Twain_ES\”.
y Per riparare File Downloader, specificare
“[Install Disk]:\Utilities\FD\”.
y Per riparare Remote Scan Driver, specificare
“[Install Disk]:\Utilities\RS\”.
y Per riparare AddressBook Viewer, specificare
“[Install Disk]:\Utilities\ABV32\”.
y Per riparare AddressBook Viewer (con SO Windows a 64 bit), specificare
“[Install Disk]:\Utilities\ABV64\”.
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3

Scegliere la lingua e fare clic su [OK].

4

Fare clic su [Avanti].
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5

Selezionare [Ripristina] e fare clic su [Avanti].

6

Fare clic su [Installa].

Ha avvio la riparazione dei file.

7

Fare clic su [Fine] per chiudere il programma.

Riparazione del software client
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