MULTIFUNCTIONAL DIGITAL COLOR SYSTEMS /
MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS

Manuale operatore per
le più recenti funzioni

Prefazione
Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori OKI .
Leggere questa guida prima di utilizzare i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori. Tenere la guida in un luogo
facilmente accessibile e utilizzarla per configurare l'ambiente operativo più adatto alle funzioni del sistema OKI.

Suggerimenti per la lettura di questo manuale
Solamente le funzioni e gli schermi attualizzati per la Guida di TopAccess sono descritti. Per ben comprendere, vedi il titolo e la
pagina corrispondenti della Guida di TopAccess con questo manuale.
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 Schermata [Impostazione volumi lavori di stampa] <modo policy di
accesso>
Si possono configurare le impostazioni di gestione dei volumi di stampa in ordine di conteggio stampe o di funzione Nella
gestione dei volumi di stampe per lavoro, è possibile assegnare le quantità per ogni singola funzione per il conteggio del
numero di stampe/scansioni.

1
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3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva]

Salva le impostazioni di volume lavori di stampa.

2

Pulsante [Annulla]

Annulla le impostazioni.

3

Volumi a colori/B/N

La gestione dei volumi di stampe viene eseguita in base al numero di stampe a colori e in
bianco e nero.

4

Volumi lavoro

Assegna la quantità alle singole funzione e calcola i volumi totali dei lavori di stampa e dei
lavori di scansione per la gestione dei volumi.
Si possono assegnare quantità diverse per ognuna delle funzioni sotto elencate.
 Print
- Colori formati piccoli
- Colori formati grandi
- Mono/2 colori formati piccoli
- Mono/2 colori formati grandi
- Nero formati piccoli
- Nero formati grandi
 Scansione
- Colore
- Nero

Suggerimento
Per l'assegnazione delle quantità ad una funzione/lavoro, immettere un valore compreso tra 0,00 e 99,99. Il valore predefinito
è “1,00”. Ad esempio, se la quantità assegnata alla funzione Stampa per Nero formati piccoli è 0,50 e l'utente esegue 2
stampe Nero formati piccoli, il valore del volume assegnato all'utente viene decrementato di 1,00.
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Descrizione

6

Pulsante [Elimina tutta la cache]

Selezionare questa opzione per eliminare tutte le informazioni di autenticazione da utilizzare
quando si verifica un errore sul server di autenticazione.

7

Pulsante [Azzera password]

Reimposta la password dell'utente selezionato nell'elenco degli account utente.
P.119 “Schermata [Inserire la password]”

8

Pulsante [Azzera volumi registrati]

Inizializza i volumi registrati per l'elenco selezionato nell'elenco degli account utente.

9

Pulsante [Azzera tutti i volumi
registrati]

Inizializza tutti i volumi registrati.

10

Pulsante [Azzera contatori]

Azzera i contatori per l'utente selezionato nell'elenco degli account utente.

11

Pulsante [Azzera tutti i contatori]

Azzera i contatori per tutti i reparti.
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Nome voce

Descrizione

12

Numero

Visualizza il numero di registrazione dell'utente.
I numeri da 10001 a 10007 sono assegnati agli utenti predefiniti.

13

Nome utente

Visualizza il nome utente.
Non definito, Amministratore, Service, Auditor, Faxope, Guest e Printope sono gli utenti
predefiniti.
Per controllare le informazioni utente, fare clic sul nome utente.
P.120 “Schermata [Informazioni utente]”

14

Nome dominio/Server LDAP

Visualizza il nome dominio o il server LDAP registrato nelle informazioni utente.

15

Numero reparto

Visualizza il numero reparto registrato nelle impostazioni utente.

16

Stato

Visualizza lo stato dell'utente.
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 Schermata [Crea informazioni utente]
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Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva]

Salva le informazioni utente immesse.

2

Pulsante [Annulla]

Annulla la creazione delle informazioni utente.

3

Nome utente

Immettere il nome utente.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.

4

Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio Windows/
Autenticazione LDAP

Selezionare questa opzione per registrare un utente come utente locale che può eseguire il
login con l'Autenticazione locale MFP utilizzando le informazioni della cache su un MFP
gestito con autenticazione esterna.

Suggerimento
Questa impostazione è disponibile solo quando è attivata la casella di spunta [Utente locale disponibile in Autenticazione
dominio Windows/Autenticazione LDAP].
P.261 “Autenticazione Dominio Windows”
P.262 “Autenticazione LDAP”
5

Nome dominio/Server LDAP

Visualizza il nome utente o il server LDAP.

6

Metodo di autenticazione

Selezionare il metodo di autenticazione utente.
 Autenticazione MFP locale - Utilizzare l'autenticazione locale MFP sulla periferica.
 Autenticazione dominio Windows - Utilizzare il metodo di autenticazione rete gestito
dal dominio di Windows.
 Autenticazione LDAP - Utilizzare il metodo di autenticazione rete gestito da LDAP.

7

Password

Immettere la password. Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici e simboli (! # (
) * + , - . / : ; = ? @ ? ^ _ ` { | } ~ space).

8

Codice PIN

Immettere il codice PIN per l'autenticazione utente.

 Per il codice PIN si possono utilizzare massimo 32 cifre (0 - 9). La lunghezza minima è specificata in [[Impostazione
autenticazione utente].
P.260 “Configurazione dell'Impostazione di autenticazione utente”
 Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
 Quando si utilizza il codice PIN per l'autenticazione Autenticazione dominio Windows o per l'Autenticazione LDAP, verrà
assegnato un codice PIN univoco per tutti gli utenti.
9
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Informazioni scheda

Immettere le informazioni necessarie per l'autenticazione scheda.
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Nome voce

Descrizione

10

Assegnazione ruolo

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP locale] in
[Metodo di autenticazione].
Selezionare i ruoli registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica] e selezionare i ruoli sulla
schermata visualizzata.
P.122 “Schermata [Assegnazione ruolo]”

11

Assegnazione gruppo

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP locale] in
[Metodo di autenticazione].
Selezionare i gruppi registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica] e selezionare i gruppi sulla
schermata visualizzata.
P.122 “Schermata [Assegnazione gruppo]”

12

Numero reparto

Selezionare i reparti registrati.
P.131 “Elenco delle voci [Gestione reparto] <modo policy di accesso>”

13

Lingua UI pannello

Selezionare la lingua da utilizzare per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento.

14

Layout tastiera UI pannello

Selezionare il layout tastiera visualizzato sul pannello a sfioramento.

15

Impostazione volumi colore

16

 OFF - Nessuna restrizione di stampa a colori.
 ON - Restrizione di stampa a colori.

Volumi colore

Visualizza il numero rimanente per le stampe a colori. Il numero immesso in [Volumi colore
predefiniti] decrementa tutte le volte che si stampa una pagina a colori; quando il valore
diventa 0, la stampa a colori sarà inibita. È possibile modificare manualmente il numero
rimanente per le stampe.

Volumi colore predefiniti

Immettere il numero predefinito assegnato all'utente. Si può specificare un valore fino a
99.999.999.

Impostazione volumi B/N

 OFF - Nessuna restrizione di stampa in B/N.
 ON - Restrizione di stampa in B/N.

Volumi B/N

Visualizza il numero rimanente per le stampe in B/N. Il numero immesso in [Volumi B/N
predefiniti] decrementa tutte le volte che si stampa una pagina in B/N; quando il valore
diventa 0, la stampa in B/N sarà inibita. È possibile modificare manualmente il numero
rimanente per le stampe.

Volumi B/N predefiniti

Immettere il numero predefinito assegnato all'utente. Si può specificare un valore fino a
99.999.999.
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Nome voce
6

Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio Windows/
Autenticazione LDAP

Descrizione
Selezionare questa opzione per registrare un utente come utente locale che può eseguire il
login con l'Autenticazione locale MFP utilizzando le informazioni della cache su un MFP
gestito con autenticazione esterna.

Hinweis
Questa impostazione è disponibile solo quando è attivata la casella di spunta [Utente locale disponibile in Autenticazione
dominio Windows/Autenticazione LDAP].
P.261 “Autenticazione Dominio Windows”
P.262 “Autenticazione LDAP”
7

Nome dominio/Server LDAP

Visualizza il nome utente registrato o il server LDAP. Selezionare la voce che si desidera
modificare.
Si può selezionare questa voce solo quando il metodo di autenticazione è [Autenticazione
Dominio Windows] o [Autenticazione LDAP].

8

Metodo di autenticazione

Visualizza il metodo di autenticazione utente.
 Autenticazione MFP locale - Utilizzare l'autenticazione locale MFP sulla periferica.
 Autenticazione dominio Windows - Utilizzare il metodo di autenticazione rete gestito
dal dominio di Windows.
 Autenticazione LDAP - Utilizzare il metodo di autenticazione rete gestito da LDAP.

9

Password

Si può modificare la password solo quando il metodo di autenticazione è impostato su
[Autenticazione locale MFP].

Hinweis
Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
10

Codice PIN

Visualizza il codice PIN per l'autenticazione utente. Si può modificare questa voce solo
quando il metodo di autenticazione è impostato su [Autenticazione locale MFP].

 Per il codice PIN si possono utilizzare massimo 32 cifre (0 - 9). La lunghezza minima è specificata in [[Impostazione
autenticazione utente].
P.260 “Configurazione dell'Impostazione di autenticazione utente”
 Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
 Quando si utilizza il codice PIN per l'autenticazione Autenticazione dominio Windows o per l'Autenticazione LDAP, verrà
assegnato un codice PIN univoco per tutti gli utenti.
11

Informazioni scheda

Immettere le informazioni necessarie per l'autenticazione scheda.

12

Assegnazione ruolo

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP locale] in
[Metodo di autenticazione].
Visualizza i ruoli registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica] e selezionare i ruoli sulla
schermata visualizzata.
P.122 “Schermata [Assegnazione ruolo]”

Hinweis
Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
13

Assegnazione gruppo

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP locale] in
[Metodo di autenticazione].
Visualizza i gruppi registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica] e selezionare i gruppi sulla
schermata visualizzata.
P.122 “Schermata [Assegnazione gruppo]”

Hinweis
Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
14

Numero reparto

Visualizza i reparti registrati. Selezionare la voce che si desidera modificare.
P.131 “Elenco delle voci [Gestione reparto] <modo policy di accesso>”

15

Lingua UI pannello

Visualizza le lingue registrate per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento.
Selezionare la voce che si desidera modificare.

16

Layout tastiera UI pannello

Visualizza i layout tastiera registrati per il pannello a sfioramento. Selezionare la voce che si
desidera modificare.

17

Impostazione volumi colore

 OFF - Nessuna restrizione di stampa a colori.
 ON - Restrizione di stampa a colori.

Volumi colore

Visualizza il numero rimanente per le stampe a colori. Il numero immesso in [Volumi colore
predefiniti] decrementa tutte le volte che si stampa una pagina a colori; quando il valore
diventa 0, la stampa a colori sarà inibita. È possibile modificare manualmente il numero
rimanente per le stampe.

Volumi colore predefiniti

Immettere il numero predefinito assegnato all'utente. Si può specificare un valore fino a
99.999.999.
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Nome voce
18

122

Impostazione volumi B/N

Descrizione
 OFF - Nessuna restrizione di stampa in B/N.
 ON - Restrizione di stampa in B/N.

Volumi B/N

Visualizza il numero rimanente per le stampe in B/N. Il numero immesso in [Volumi B/N
predefiniti] decrementa tutte le volte che si stampa una pagina in B/N; quando il valore
diventa 0, la stampa in B/N sarà inibita. È possibile modificare manualmente il numero
rimanente per le stampe.

Volumi B/N predefiniti

Immettere il numero predefinito assegnato all'utente. Si può specificare un valore fino a
99.999.999.

19

Contatore totale

Visualizza il contatore dei totali.

20

Contatore copie

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di copia.

21

Contatore fax

Visualizza il numero di pagine stampate per i fax ricevuti.

22

Contatore lavori di stampa

Visualizza il numero di pagine stampate per le attività di stampa e le ricezioni e-mail
(ricezione Internet Fax).

23

Contatore elenco

Visualizza il numero di pagine stampate per la stampa dei vari elenchi.

24

Contatore di scansioni

Visualizza il numero di pagine acquisite per le attività di scansione.

25

Contatore comunicazioni fax

Visualizza il registro delle comunicazioni.
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 Configurazione delle Informazioni sul dispositivo

1
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Nome voce

Descrizione

10

Geolocalizzazione

Inserire, nell’ordine, latitudine e longitudine con una virgola tra i valori. Immettere i valori
precisi, se richiesti. Si possono immettere massimo 64 caratteri compresi ! $ % & ' ( ) * : + ; [
, - = ] . ~. (es. geo:00.00,90.00)

11

Informazioni sul contatto

Inserire il nome della persona responsabile della periferica. Questa informazione viene
visualizzata sulla pagina della scheda [Dispositivo], ossia la pagina che appare per prima
quando gli utenti accedono al sito web di TopAccess.

12

Numero di telefono assistenza
tecnica

Inserire il numero di telefono della persona responsabile dell'assistenza della periferica.
Questa informazione viene visualizzata sulla pagina della scheda [Dispositivo], ossia la
pagina che appare per prima quando gli utenti accedono al sito web di TopAccess.

13

Messaggio amministrativo

Immettere il messaggio destinato agli utenti della periferica. Questa informazione viene
visualizzata sulla pagina della scheda [Dispositivo], ossia la pagina che appare per prima
quando gli utenti accedono al sito web di TopAccess.
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 Configurazione del modo Risparmio energia

1
2
3
4
Item name

3

144

Timer sleep

Description

Definire il periodo di inattività trascorso il quale la periferica commuta automaticamente in
modalità Sleep.
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 Configurazione di Riduzione del rumore di scansione da ADF
1

Nome voce
1

Riduzione rumore

Descrizione
Attivare questa impostazione se sulle immagini compare un numero elevato di strisce
quando si alimentano gli originali dall'alimentatore RADF.
 Nessuno - Selezionare questa opzione per disabilitare la funzione di riduzione del rumore.
 Basso/Medio/Alto - Selezionare questa opzione per specificare il livello di riduzione del
rumore. L'impostazione più efficace è l'opzione [Alto].

Hinweis
Se si seleziona [Alto] come livello di riduzione del rumore, i caratteri colorati diventano più tenui.

186
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 Configurazione di Impostazioni trasmissione URL
Prima di inviare un'immagine di scansione via e-mail, si può configurare l'invio di un URL (link) alla directory di
archiviazione del file anziché allegare il file. Questa funzione è disponibile solo se sulla periferica è installato l'hard disk.

1
2
3
4

Nome voce
1

Trasmissione URL

Descrizione
Attivare o disattivare la funzione di trasmissione dell'URL alla directory di archiviazione dei
dati di scansione.
 Abilita - Invia l'URL alla directory di archiviazione.
 Disabilita - Invia i dati come allegato.

Suggerimenti
 I dati di scansione sono archiviati sull'MFP locale.
 In caso di trasmissione dell'URL alla directory di archiviazione, nell'e-mail verranno specificati link e periodo di
conservazione.
2

Soglia per invio file allegato (1-100)

Selezionare la dimensione massima dell'allegato. Si può specificare un valore compreso tra
1 MB e 100 MB. Attivare [Invia e-mail con URL sempre] per inviare un URL alla directory di
archiviazione del file, indipendentemente dalle dimensioni del file. Se si specifica una
dimensione massima, al messaggio e-mail verrà allegato un file con dimensioni inferiori a
quelle specificate. Diversamente, se un file supera la dimensione massima specificata,
verrà inviato un URL della directory di archiviazione.

3

Periodo di conservazione per il file
di download

In caso di trasmissione di un URL alla directory di archiviazione, selezionare il periodo di
conservazione del file. Se non si desidera assegnare dei limiti per il periodo di
conservazione, selezionare [Illimitato]. Se si preferisce eseguire la cancellazione automatica
dei file di download a intervallo regolari, specificare un periodo allo scadere del quale i dati
verranno cancellati.

Suggerimento
Se il disco dell'MFP locale esaurisce la memoria, non sarà possibile archiviare i dati e verrà generato un errore. Si consiglia di
eliminare i file archiviati a intervalli regolari. Se si desidera eliminarli manualmente, tutti i dati di scansione archiviati nella
cartella condivisa verranno cancellati.
 P.306 “Eliminazione dei dati dalla cartella locale”
4

Intervallo di ricerca per eliminare il
file di download scaduto

Specificare l'intervallo di esecuzione della verifica della scadenza del periodo di
conservazione definito.
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Impostazioni Browser web incorporato

 Configurazione dell'impostazione Home Page

1
2

Nome voce
2

Forza cambio schermata
automatico

Descrizione
Abilitare o disabilitare il cambio automatico della schermata in [STATO LAVORI] nel caso in
cui non sia possibile eseguire un lavoro per esaurimento della carta o del toner mentre è
visualizzata la schermata EBW.
 Abilita - Attivare la commutazione alla schermata [STATO LAVORI].
 Disabilita - Selezionare questa opzione per non eseguire la commutazione.
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 Schermata [Aggiungi nuovo URL]
1
2
3
4
5
6
Item name

6

216

Forza cambio schermata
automatico

Description

Abilitare o disabilitare il cambio automatico della schermata in [STATO LAVORI] nel caso in
cui non sia possibile eseguire un lavoro per esaurimento della carta o del toner mentre è
visualizzata la schermata EBW.

Elenco delle voci della scheda [Impostazioni]

8 Pagina della scheda [Amministrazione]

4

220

Nella pagina del menu secondario Generale, definire le impostazioni generali.

[Impostazioni] Procedure di impostazione e di funzionamento
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Autenticazione Dominio Windows

1
2
3
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5
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7

8
9
10
11

Nome voce

2

Usa informazioni dalla cache
quando l'autenticazione è
impossibile

Descrizione

Vengono salvati i seguenti dati in funzione del metodo di autenticazione.
Password, Numero scheda, Nome dominio, codice PIN, Informazioni directory home o
informazioni RBAC.

Suggerimento
Le informazioni della cache verranno aggiornate se viene completata correttamente l'autenticazione utente sul server di
autenticazione. Non verranno invece aggiornate se l'utente esegue l'autenticazione con le informazioni presenti nella cache.
3

Periodo di validità della cache

Immettere il numero di giorni di conservazione delle informazioni nella cache. Si può
impostare un valore compreso tra 1 e 14 giorni dall'ultimo aggiornamento eseguito.

4

Registra Utente locale disponibile
in Autenticazione dominio
Windows/Autenticazione LDAP

Selezionare questa opzione per registrare un utente come utente locale che può eseguire il
login con l'Autenticazione locale MFP, utilizzando le informazioni della cache su un MFP
gestito con autenticazione esterna.

5

Periodo di validità dell'utente locale

Immettere il numero di giorni di validità per gli utenti locali. È possibile impostare un valore
massimo di 180 giorni dal giorno della data di creazione dell'utente. Se si immette 0 come
valore, il numero di giorni validi sarà indefinito.

6

Utilizza server dominio NT

Attivare questa casella di spunta se si utilizza il controller dominio NT per gestire il dominio.

7

Dominio 1 - Dominio 16

Indicare il dominio da utilizzare per l'autenticazione dominio Windows.
Fare clic su dominio e definire i seguenti parametri sulla schermata visualizzata per registrare
il dominio.
Nome dominio - Immettere il nome del dominio.
PDC - Immettere il nome del server oppure l'indirizzo IP del PDC (controller dominio principale).
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.
BDC - Immettere il nome del server oppure l'indirizzo IP del BDC (controller dominio di backup).
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.

Hinweis
Se viene specificato un controller dominio principale o secondario errato, il pulsante [OK] sulla schermata autenticazione
utente sul pannello a sfioramento rimarrà evidenziato per 2-4 minuti mentre il sistema ricerca il controller dominio principale o
secondario.
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Nome voce

Descrizione

8

Timeout di connessione

Specificare il timeout di connessione quando non si riceve risposta dal server PDC o BDC.
Specificare un valore compreso tra 1 e 180 secondi.

9

Impostazione Accesso basato su
ruoli

Configurare l'accesso basato su ruoli utilizzando il server LDAP.
Accesso basato su ruoli mediante il server LDAP - Abilitare o disabilitare l'accesso basato
su ruoli. [Disabilita] è l'impostazione predefinita.
Server LDAP - Selezionare il server LDAP che gestisce la funzione Accesso basato su ruoli.

10

Impostazione autenticazione con
codice PIN

Autenticazione codice PIN - Selezionare il metodo di autenticazione con codice PIN.
 Disabilita - Scegliere questa opzione quando non si desidera utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Utilizzare nome utente e password per l'autenticazione.
 Abilita - Scegliere questa opzione per utilizzare l'autenticazione con codice PIN.
Anziché il codice PIN è possibile utilizzare il nome utente e la password per l'autenticazione.
Lunghezza codice PIN minima - Specificare un numero che indichi il numero minimo di
cifre per il codice PIN.

11

Server LDAP 1 - Server LDAP 3

Impostare le seguenti voci per il Server LDAP 1 quando per l'autenticazione si utilizza il
Codice PIN:
Windows Server - Selezionare questa opzione quando LDAP è in esecuzione su un server
Windows.
Server LDAP (diverso da Windows Server) - Selezionare questa opzione quando LDAP è
in esecuzione su un server diverso da quello di Windows.
Tipo di attributo per "Nome utente" - Immettere il tipo di attributo di “Nome utente” per
“Server LDAP (Diverso da Windows Server)”.
Tipo di attributo per "PIN" - Immettere il tipo di attributo di “PIN” per l'autenticazione con
codice PIN.
Quando si utilizzano più server LDAP, selezionare Server LDAP 2 e/o Server LDAP 3 e
configurare i server LDAP come necessario. Vedere le impostazioni per Server LDAP 1.

Suggerimento
Se si seleziona [Server Windows] come server LDAP per l'autenticazione con codice PIN o scheda ID con abilitata l'opzione
[Crea informazioni utente automaticamente], verrà utilizzato il tipo di attributo del nome utente di seguito descritto.
- Quando si seleziona Kerberos per accedere al server LDAP: sAMAccountName
- Quando si seleziona Digest-MD5, CRAM-MD5, Login, Plain o Simple Bind per accedere al server LDAP: displayName

Autenticazione LDAP

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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Nome voce

Descrizione

1

Crea informazioni utente
automaticamente

Abilitare o escludere la registrazione automatica delle informazioni utente sulla periferica.
[Abilita] è l'impostazione predefinita.

2

Usa informazioni dalla cache
quando l'autenticazione è
impossibile

Vengono salvati i seguenti dati in funzione del metodo di autenticazione.
Password, Numero scheda, Nome dominio, codice PIN, Informazioni directory home o
informazioni RBAC.

Suggerimento
Le informazioni della cache verranno aggiornate se viene completata correttamente l'autenticazione utente sul server di
autenticazione. Non verranno invece aggiornate se l'utente esegue l'autenticazione con le informazioni presenti nella cache.
3

Periodo di validità della cache

Immettere il numero di giorni di conservazione delle informazioni nella cache. Si può
impostare un valore compreso tra 1 e 14 giorni dall'ultimo aggiornamento eseguito.

4

Registra Utente locale disponibile
in Autenticazione dominio
Windows/Autenticazione LDAP

Selezionare questa opzione per registrare un utente come utente locale che può eseguire il
login con l'Autenticazione locale MFP utilizzando le informazioni della cache su un MFP gestito
con autenticazione esterna.

5

Periodo di validità dell'utente locale

Immettere il numero di giorni di validità per gli utenti locali. È possibile impostare un valore
massimo di 180 giorni dal giorno della data di creazione dell'utente. Se si immette 0 come
valore, il numero di giorni validi sarà indefinito.

6

Server LDAP 1 - Server LDAP 16

Selezionare il server LDAP da utilizzare per l'autenticazione LDAP.
Fare clic su server LDAP e definire i seguenti parametri sulla schermata visualizzata per
registrare il server LDAP.
Windows Server - Selezionare questa opzione quando LDAP è in esecuzione su un server
Windows.
Server LDAP (diverso da Windows Server) - Selezionare questa opzione quando LDAP è
in esecuzione su un server diverso da quello di Windows.

7

Impostazione Accesso basato su
ruoli

Configurare l'accesso basato su ruoli utilizzando il server LDAP.
Accesso basato su ruoli mediante il server LDAP - Abilitare o disabilitare l'accesso
basato su ruoli. [Disabilita] è l'impostazione predefinita.
Server LDAP - Selezionare il server LDAP che gestisce la funzione Accesso basato su ruoli.

8

Impostazione autenticazione con
codice PIN

Autenticazione codice PIN - Selezionare il metodo di autenticazione con codice PIN.
 Disabilita - Scegliere questa opzione quando non si desidera utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Utilizzare nome utente e password per l'autenticazione.
 Abilita - Scegliere questa opzione per utilizzare l'autenticazione con codice PIN.
Anziché il codice PIN è possibile utilizzare il nome utente e la password per
l'autenticazione.
Lunghezza codice PIN minima - Specificare un numero che indichi il numero minimo di
cifre per il codice PIN.

9

Server LDAP 1 - Server LDAP 3

Impostare le seguenti voci per il Server LDAP 1 quando per l'autenticazione si utilizza il
Codice PIN:
Windows Server - Selezionare questa opzione quando LDAP è in esecuzione su un server
Windows.
Server LDAP (diverso da Windows Server) - Selezionare questa opzione quando LDAP è
in esecuzione su un server diverso da quello di Windows.
Tipo di attributo per "Nome utente" - Immettere il tipo di attributo di “Nome utente” per
“Server LDAP (Diverso da Windows Server)”.
Tipo di attributo per "PIN" - Immettere il tipo di attributo di “PIN” per l'autenticazione con
codice PIN.
Quando si utilizzano più server LDAP, selezionare Server LDAP 2 e/o Server LDAP 3 e
configurare i server LDAP come necessario. Vedere le impostazioni per Server LDAP 1.

Suggerimento
Se si seleziona [Server Windows] come server LDAP per l'autenticazione con codice PIN o scheda ID con abilitata l'opzione
[Crea informazioni utente automaticamente], verrà utilizzato il tipo di attributo del nome utente di seguito descritto.
- Quando si seleziona Kerberos per accedere al server LDAP: sAMAccountName
- Quando si seleziona Digest-MD5, CRAM-MD5, Login, Plain o Simple Bind per accedere al server LDAP: displayName
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