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Prefazione
Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori OKI.
Questo manuale descrive unicamente le funzioni di copiatura del sistema; leggere la guida prima di utilizzare questa
funzione.

 Suggerimenti per la lettura di questo manuale
 Simboli utilizzati nel manuale
Nel manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare delle informazioni importanti; leggere attentamente
queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

AVVERTENZA

Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare lesioni
gravi a persone e danneggiare o incendiare la macchina o gli oggetti circostanti.

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

Suggerimento

Riporta delle informazioni alle quali prestare attenzione quando si utilizza il sistema.
Segnala informazioni utili sulle modalità di funzionamento del sistema.
Segnala le pagine contenenti informazioni sull'operazione in corso. Consultare queste pagine
all'occorrenza.

 Orientamento di originale/carta
La carta e gli originali di formato A4, B5 o LT possono essere posizionati con orientamento sia orizzontale sia verticale.
Nel presente manuale, la sigla “-R” viene aggiunta al formato carta per indicare che il foglio è posizionato con
orientamento orizzontale.
Es.) Originale di formato A4 posizionato sulla lastra di esposizione

Posizionato con orientamento verticale:
A4

Posizionato con orientamento
orizzontale: A4-R

La carta e gli originali di formato A3, B4, LD o LG possono essere posizionati solo con orientamento orizzontale, per cui
non viene aggiunta la sigla “-R” al nome del formato.

 Accessori opzionali
Per le opzioni disponibili, vedere la Guida rapida di riferimento.

 Schermate utilizzate nel manuale
 I dettagli sulle schermate possono differire leggermente in funzione del modello e delle caratteristiche specifiche
della periferica in uso, ad esempio stato delle opzioni installate, versione del sistema operativo (OS) e applicazioni.
 Le schermate del manuale fanno riferimento al formato carta A/B. Se si utilizza carta di formato LT, le schermate o
l'ordine dei pulsanti possono differire.
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 Abbreviazioni utilizzate nel manuale
In questo manuale, “Alimentatore per scansione in fronte-retro di originali su due facciate” (DSDF, Dual Scan
Document Feeder) e “Alimentatore con inversione automatica degli originali” (RADF, Reversing Automatic Document
Feeder) sono collettivamente denominati “Alimentatore automatico dei documenti” (ADF).

 Marchi di fabbrica
Per le informazioni sui marchi di fabbrica, vedere la guida Informazioni sulla sicurezza.
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Informazioni importanti sull'esecuzione di copie

0.

 Gestione delle copie a colori
Per l'archiviazione delle copie a colori, osservare le seguenti precauzioni:
 Evitare un luogo esposto alla luce. Se conservati in un luogo esposto alla luce, i colori nel tempo possono scolorire.
 Se le copie vengono conservate a lungo in fogli di plastica contenente cloroetilene, è possibile che il toner fonda e
aderisca alla plastica. Se si devono conservare a lungo le copie, riporle in raccoglitori in polietilene.
 Se una copia a colori viene piegata, è possibile che il toner in corrispondenza della piegatura si stacchi. Non piegare
le copie a colori quando si archiviano.
 A contatto con solventi o con inchiostro non completamente essiccato, il toner sulle copie può fondersi. Evitare che
le copie entrino a contatto con questi componenti.
 Se si lasciano le copie in ambiente con temperatura molto elevata, ad esempio nelle vicinanze di un radiatore, è
possibile che il toner fonda. Conservare le copie a temperatura ambiente ed evitare repentini sbalzi di
temperatura.

 Funzione di prevenzione delle contraffazioni
Questo sistema è dotato di una funzione di prevenzione da contraffazioni; pertanto, è possibile che le funzioni di
scansione o di copiatura non funzionino correttamente.

 Copia semplice
Sul sistema è disponibile un menu indipendente denominato “Copia semplice (Simple Copy)” che consente di
eseguire delle copie in pochi passaggi.
Per informazioni su come utilizzare questo menu, consultare la Guida rapida di riferimento di questo sistema.
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0.

Il menu Base (Basic) della funzione copiatura mostra le seguenti informazioni:
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1.

Display funzione
Viene visualizzata la funzione in uso, come copiatura o fax.

2.

Area di indicazione messaggio
Mostra una breve descrizione delle funzioni o dello stato corrente del sistema sotto forma di messaggio.

3.

Area di visualizzazione dello stato dell’apparecchiatura ( P.13)
Visualizza il formato, il tipo e la quantità di carta presente in ogni cassetto.

4.

Schede indice (Base (Basic), Modifica (Edit), Immagine (Image))
Utilizzare queste schede per commutare tra i menu “Base (Basic)”, “Modifica (Edit)” e “Immagine (Imagine)”.

5.

Area di visualizzazione dei messaggi di allarme
Quest'area visualizza i messaggi di allarme come l'avviso di sostituzione delle cartucce toner o della vaschetta di
recupero toner.

6.

Pulsante [APS] (Selezione automatica carta) ( P.27)
Utilizzato per commutare in modalità di selezione automatica carta.

7.

Pulsante [Zoom] ( P.43)
Utilizzato per modificare il rapporto di riproduzione delle immagini.

8.

Pulsante [Fronte-retro (2-Sided)] ( P.62)
Utilizzato per selezionare il modo di copiatura solo fronte o fronte-retro (es. 1 -> Fr-retro (2-Sided), 2 -> Fr-retro
(2-Sided))

9.

Pulsante [Finitura (Finishing)] ( P.54)
Utilizzato per selezionare una modalità di fascicolazione.

10. Pulsante [Modo orig. (Original Mode)] ( P.68)
Utilizzato per selezionare un modo originale.
11. Data e ora
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12. Pulsante [Stato lav. (Job Status)]
Utilizzato per controllare lo stato di elaborazione di un lavoro di copiatura, fax, scansione o stampa oppure per
visualizzare lo storico della loro esecuzione. Facendo clic su [Stato lav. (Job Status)] > - [Lavori (Jobs)] >.
[Scansione (Scan)] si apre l'elenco degli stati dei lavori.
Per maggiori informazioni su come visualizzare lo stato dei lavori, consultare la Guida alla risoluzione dei
problemi software.
13. Pulsante [Stop] ( P.23)
Arresta l'esecuzione di copie.
14. Pulsante di interruzione copiatura( P.24)
Consente di eseguire delle copie interrompendo un ciclo di copiatura in esecuzione.
15. Pulsante [Bozza copia (Proof Copy)] ( P.25)
Utilizzato per realizzare una copia di bozza per controllare il risultato prima di eseguire volumi elevati di copie.
16. Pulsanti di regolazione della densità ( P.42)
Utilizzati per regolare il livello di densità delle immagini.
17. Pulsanti modo Colore ( P.41)
Utilizzati per commutare tra i modi colore.
18. Numero di fascicoli
Indica il numero di copie da stampare. Per cambiare il numero, premere quest'area e immettere il numero
desiderato.
19. Numero di fascicoli rimanenti
20. Pulsante [?](Help)
Utilizzato per visualizzare la spiegazione delle funzioni o dei pulsanti del pannello a sfioramento.
21. Pulsante lingua
Permette di commutare tra le lingue.
22. Pulsante Aggiungi alla schermata Home
Permette di aggiungere un'impostazione, come l'impostazione di un lavoro, alla schermata Home. Per maggiori
informazioni, consultare la Guida di TopAccess.
23. Pulsante [Modelli (Template)]
Utilizzato per la funzione modelli. Per maggiori informazioni, consultare la Guida di TopAccess.
24. Pulsante [Impostaz. (Settings)] ( P.16)
Utilizzato per controllare le funzioni correntemente impostate.
25. Pulsante [Archiviaz. (Storage)]( P.122)
Utilizzato per la funzione di archiviazione.
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Suggerimenti

 L'aspetto della schermata dipende dall'impostazione di gestione attiva sul sistema.
 Per ulteriori dettagli sulle funzioni di gestione utente e di gestione reparto, rivolgersi all'amministratore di
sistema.

 Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura
In quest'area vengono visualizzate le seguenti informazioni:
1

6

2

5

4

3

1.

Pulsante dell'orientamento carta ( P.26)
Consente di impostare l'orientamento dell'originale.

2.

Indicazione del vassoio di uscita ( P.40)
Mostra il vassoio di uscita in uso.

3.

Pulsante [Racc. out (Output Bin)] ( P.40)
Utilizzato per selezionare i vassoi di uscita.

4.

Pulsanti cassetto ( P.28)
Visualizzano il formato, la quantità di carta presente in ogni cassetto e il tipo di carta configurato per i cassetti.
Per informazioni su come caricare la carta nei cassetti e sul significato delle icone visualizzate, consultare la
Guida alla preparazione supporti carta.
Quando si desidera utilizzare un cassetto particolare, premere il pulsante corrispondente.
Hinweis

Se compare un formato diverso da quello selezionato o l'icona “
”, la periferica non è riuscita a rilevare il
formato carta. In questi casi, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi hardware.

5.

Pulsante [MPT] ( P.32)
Se si preme questo pulsante e sul MPT è caricata della carta, verrà selezionato il MPT come alimentazione carta.
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Se sulla periferica è attivata la funzione di gestione utente o la funzione di gestione reparto
Quando sul sistema è attivata la funzione di gestione utente e la funzione di gestione reparto, nell'area di
visualizzazione dei messaggi di allarme, cinque secondi dopo circa dall’autenticazione utente, viene
visualizzato il numero di copie disponibili per ogni utente o reparto.
Il numero più piccolo indica il numero di copie disponibili per l’utente ( ) e per il reparto (
).
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6.

Tipo di carta sull'MPT
Visualizza il tipo di carta caricata sul MPT mediante un'icona. Per informazioni su come caricare la carta nei
cassetti e sul significato delle icone visualizzate, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.

14 Menu Base per le funzioni di copiatura

Prima di utilizzare le funzioni della copiatrice

0.

 Impostazioni predefinite

Voce

Impostazione predefinita

Rapporto di riproduzione (Reprodcution ratio)

100%

Numero di copie (Copy quantity)

1

Selezione carta (Paper selection)

Selezione automatica carta (APS)

Fronte/Fronte-retro (Simplex/Duplex)

Originali lato singolo (1-sided original) -> copie lato
singolo (1-sided copy)

Regolazione densità (Density Adjustment)

Regolazione manuale

Modo colore (Color mode)

Full Color

Modo originale (Orginal mode)

Testo/Foto (Text/Photo)

Modo di finitura (Finishing mode)

Quando si utilizza la lastra di esposizione:
No fascicolazione (Non-Sort) No pinz. (Non-Staple)
Quando si utilizza l'ADF:
Fascic. (Sort)

Modo di alimentazione quando si utilizza l'ADF

Modo alimentazione in continuo

L'utente può modificare le impostazioni predefinite. Per i dettagli, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
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All'accensione, il sistema attiva le “impostazioni predefinite”, ossia le impostazioni non ancora personalizzate
dall'utente. Oltre che all'accensione, vengono attivate le impostazioni predefinite dopo l'azzeramento del modo di
risparmio energia oppure dopo la pressione del pulsante [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo. Le
impostazioni predefinite per i modi principali di copiatura all'installazione del sistema sono quelle indicate in tabella.

1.PRIMA DI ESEGUIRE DELLE COPIE

 Verifica delle funzioni impostate
Premere [Impostaz. (Settings)] sul pannello a sfioramento per visualizzare il seguente menu. Questo menu visualizza
le funzioni correntemente impostate.

Commutazione al menu di impostazione funzioni
Per modificare le funzioni sul menu corrente, premere i pulsanti corrispondenti. Verrà visualizzato il menu di
impostazione desiderato.
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 Azzeramento delle funzioni impostate

Per annullare Immagine intera (Full Image) nel menu Modifica (Edit) premere anche il pulsante attivato per annullare
l'impostazione.
 P.70 “Visualizzazione del menu Modifica (Edit)”

 Azzeramento di tutte le impostazioni modificate
La pressione del pulsante [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo comporta l'azzeramento delle modifiche
apportate alle funzioni.
Anche se non viene premuto questo pulsante, le modifiche verranno comunque annullate se il sistema rimane
inattivo per 45 secondi (valore predefinito). Per informazioni su come modificare questo intervallo, consultare la
Guida alla gestione del sistema multifunzione.

 Restrizioni sulle combinazioni di funzioni
Vi sono alcune funzioni che possono essere utilizzate congiuntamente e altre invece che non sono abbinabili.
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Se si desidera annullare un'impostazione della funzione copiatura, premere [Azzera (Reset)] sul menu di
impostazione corrispondente.
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Operazioni principali di copiatura

0.

Attenersi alla seguente procedura per eseguire delle copie.

ESECUZIONE DI COPIE

1

Controllare che nei cassetti sia caricata della carta.

2

Posizionare gli originali.

Per i tipi e i formati di carta accettati e le modalità di caricamento, consultare la Guida alla preparazione
supporti carta.

Per i tipi e i formati originali accettati e le modalità di inserimento, consultare la Guida alla preparazione
supporti carta.

3

Sul pannello a sfioramento specificare il numero di copie se si desidera riprodurre più di una
copia.

4

Selezionare i modi di copiatura desiderati.

5

Premere il pulsante [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Ha inizio la copiatura. Le copie vengono consegnate con il lato stampato rivolto verso il basso.
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Hinweis

L'area di uscita carta e il foglio appena consegnato dal sistema sono caldi; fare attenzione.
Quando si utilizzano dei modi particolari, si apre il seguente menu.

Questo menu viene visualizzato quando l'alimentatore di originali è impostato su “SADF (modo alimentazione
foglio singolo)” oppure quando viene posizionato un originale sulla lastra di esposizione e i dati acquisiti
vengono temporaneamente archiviati in memoria per la copiatura con fascicolazione oppure per la copiatura in
fronte-retro di un originale lato singolo. Quando compare il precedente menu, procedere come segue.
Suggerimento

Il messaggio visualizzato nell'area superiore del menu varia in funzione del fatto che l'originale sia acquisito da
ADF oppure da lastra di esposizione.

6

Posizionare l'originale successivo, quindi premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo
oppure [Copia suc. (Next Copy)] sul pannello a sfioramento.
Ha inizio la scansione. (Se per l'alimentatore dei documenti è impostato il modo “SADF (modo foglio singolo)”,
l'originale viene alimentato automaticamente non appena inserito nell'ADF).

7

Completata l'acquisizione di tutti gli originali, premere [Fine lavoro (Job Finish)] sul pannello a
sfioramento.
Ha inizio la copiatura.
Suggerimento

Se si desidera interrompere la copiatura, premere [Annul.lav. (Job Cancel)].
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 Interruzione e riavvio della copiatura

1

Premere [Stop] sul pannello a sfioramento.

2

Premere [Annul.lav. (Job Cancel)] sul pannello a sfioramento per terminare la copiatura.

La copiatura o la scansione si interrompono.

Premendo [Annul.lav. (Job Cancel)], i dati acquisiti verranno cancellati e verrà eseguito un lavoro in attesa, se
presente.
Suggerimento

Anche se non si preme [Annul.lav. (Job Cancel)], i dati acquisiti verranno comunque cancellati dal reset
automatico funzione.

 Acquisizione dell'originale successivo durante la copiatura (avvio automatico lavoro)
È possibile acquisire l'originale successivo (avvio automatico lavoro) anche se è in esecuzione un lavoro di copiatura o
se il pannello a sfioramento visualizza “Pronto (Riscaldamento) (Ready (warming up))”.

1

Impostare il numero di set di copie e i modi di copiatura desiderati.
Hinweis

Se non viene selezionato un modo specifico, il nuovo lavoro viene eseguito nelle modalità precedentemente
selezionate.

2

Premere il pulsante [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Suggerimento

Per ogni singolo lavoro di copiatura si possono acquisire fino a 1000 fogli oppure fino all'esaurimento della
memoria.
Controllo dei lavori automatici
L'utente può controllare sul pannello a sfioramento i lavori in attesa di esecuzione ed eventualmente annullarli.
Per i dettagli, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi software.
Annullamento dei lavori di scansione
Premere [Stop] sul pannello a sfioramento per interrompere un lavoro mentre è in corso l'acquisizione degli
originali.
Premendo [Annul.lav. (Job Cancel)] sul pannello a sfioramento o [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo
quando vi è un lavoro di scansione sospeso, la scansione verrà interrotta. (In questo caso, i dati acquisiti prima
della sospensione del lavoro verranno copiati). Per riprendere il lavoro, premere il pulsante [AVVIO (START)].
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Premere [Copia suc. (Next Copy)] sul pannello a sfioramento oppure [Avvio (Start)] sul pannello di controllo per
riprendere la copiatura.

2.ESECUZIONE DI COPIE

 Interruzione di un lavoro di copiatura ed esecuzione di altre copie (interruzione
copiatura)
Si possono eseguire delle copie interrompendo un ciclo di copiatura in esecuzione (interruzione copiatura). Alla
ripresa del lavoro interrotto, non è necessario selezionare di nuovo i modi poiché sono già stati memorizzati dal
sistema.
Hinweis

La funzione di Interruzione copiatura non accetta i seguenti modi:
 Copiatura con copertina, Copiatura con inserimento foglio divisorio, Costruisci lavoro, Memorizza a e-Filing, Copia
e salva come file
 Durante la copiatura con interruzione, non è possibile passare a una funzionalità diversa dalla copiatura, come
e-Filing, scansione, stampa o fax. Per cambiare modalità, premere dapprima
interruzione.

1

Premere

per annullare la copiatura con

.

Compare il messaggio che avvisa che il sistema è pronto a interrompere la copiatura e “Interruzione (Interrupt)”
viene visualizzato sul display funzioni.

Suggerimento

Se è in esecuzione la scansione di un originale, questo messaggio compare al termine della scansione.

2

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.

3

Completata la copiatura con interruzione, premere di nuovo
Il lavoro interrotto viene ripreso.

24 Operazioni principali di copiatura

.
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 Esecuzione di una copia di bozza
Se si devono riprodurre volumi elevati di copie, è possibile stampare un solo set di copie e controllare il risultato
prima di procedere con le altre copie (modo Bozza). Dopo aver controllato la bozza, si possono modificare i modi o le
impostazioni (es. numero di fascicoli, vassoio di uscita, numero pagina, timbro con data/ora, fascicolazione/
pinzatura, foratura).

Se si desidera modificare impostazioni quali il rapporto di riproduzione, la densità, il modo originale o la copia 1/2
facciate, occorre dapprima completare la copia di bozza. Modificare quindi i parametri desiderati e acquisire di nuovo
l'originale.

1

Selezionare il numero di set di copie e i modi di copiatura desiderati.

2

Premere [Bozza copia (Proof Copy)] sul pannello a sfioramento.
Per 2 secondi circa compare il messaggio che la copia di bozza è pronta.

Hinweis

Se è selezionato un modo di finitura [No fascicolazione No pinz.(Non-Sort Non staple)] oppure [Gruppo (Group)],
verrà automaticamente impostato il modo [Fascic. (Sort)].

3

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.

4

Modificare il numero di fascicoli ed eventualmente altri modi di copiatura dopo aver controllato
la bozza.

Ha inizio la scansione. Verrà stampato 1 fascicolo di copie.

Si possono modificare i modi o parametri quali numero di fascicoli, vassoio di uscita, numero pagina, timbro
data/ora, fascicolazione, pinzatura e foratura.

5

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Se al punto 4 non è stato modificato il numero di copie, dal numero visualizzato verrà sottratta la copia già
riprodotta nel modo bozza. (Se però il numero di copie impostato è uno, verrà stampata un'altra copia oltre alla
bozza).
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Hinweis

Selezione dell'orientamento degli originali

0.

È possibile specificare l'orientamento degli originali inseriti.

1

Premere uno dei pulsanti di orientamento carta sul menu Base (Basic) che corrisponde
all'orientamento dell'originale inserito nel sistema.
Se la parte superiore dell'originale è rivolta verso l'alto (con il fondo rivolto verso l'operatore) premere [
Se la parte superiore dell'originale è rivolta lateralmente (con il fondo rivolto verso destra) premere [

].
].

Hinweis

Questa impostazione può essere configurata anche nel “modo Finitura” o nel “modo Copiatura in fronte-retro”.
Se si cambia l'orientamento in varie schermate, verrà applicata l'ultima impostazione specificata.
 P.54 “Selezione del Modo di finitura”
 P.62 “Copiatura in fronte-retro”
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Selezione del formato carta

0.

Il formato carta viene rilevato automaticamente quando si carica la carta nel cassetti.
È possibile cambiare manualmente il formato carta in funzione delle impostazioni configurate dall'amministratore.
Per maggiori i dettagli, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.

Il sistema rileva il formato dell'originale e seleziona automaticamente un formato carta uguale.
Suggerimenti

 Per i formati originali riconoscibili dal sistema, consultare la Guida alle specifiche prodotto.
 Il sistema potrebbe non essere in grado di rilevare correttamente il formato dei seguenti originali. In tal caso,
utilizzare la selezione manuale.
 P.28 “Selezione manuale della carta”

1

Premere [APS] sul pannello a sfioramento.

Il modo di selezione carta è ora impostato su Selezione automatica carta.
Suggerimenti

 Il modo Selezione automatica carta è l'impostazione predefinita del modo di selezione carta.
 Anche se l'orientamento della carta caricata nei cassetti è diverso dall'orientamento dell'originale, il sistema
ruoterà i dati di 90 gradi per riprodurre le copie nello stesso formato dell'originale. (Funziona solo con carta di
formato A4, B5 o LT). Ad esempio, se un originale in A4 è inserito con orientamento verticale mentre nel
cassetto è caricata della carta in formato A4-R, i dati dell'originale A4 verranno ruotati e riprodotti
correttamente sulla carta in A4-R.
Hinweis

Se il display visualizza i messaggi “Cambiare orientamento dell'originale (Change direction of original)” e
“Selezionare cassetto corretto (Change drawer to correct paper size)”, seguire le indicazioni.

2

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
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 Selezione automatica carta (APS)

2.ESECUZIONE DI COPIE

 Selezione manuale della carta
È necessario selezionare la carta manualmente quando si copiano degli originali il cui formato non può essere rilevato
correttamente:
 Originali molto trasparenti (es. lucidi, carta traslucida)
 Originali completamente scuri o con bordi scuri
 Originali di formato non standard (es. quotidiani, riviste)
Suggerimento

Quando il formato carta desiderato non è caricato in nessuno dei cassetti, caricare il formato carta che si intende
utilizzare in un cassetto oppure sul MPT.
Per informazioni su come caricare la carta, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
 P.32 “Copia da MPT”

1

Premere il pulsante del cassetto che corrisponde al formato carta desiderato.

Se si utilizza il MPT, ricordarsi di specificare il formato carta. Per le istruzioni, consultare la Guida alla
preparazione supporti carta.

2

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
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 Riproduzione di originali in formati misti in un unico ciclo di copiatura
Si possono riprodurre o acquisire set di originali di diverso formato utilizzando l'ADF con la funzione formati misti.
Le combinazioni accettate sono le seguenti:
America del Nord: LD, LG, LT, LT-R, COMP
Eccetto Nord America: A3, A4, A4-R, B4, B5, FOLIO

1

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Premere [F.to misto (Mixed size)]

3

Selezionare il formato carta.
Premere [AMS] per eseguire delle copie su un unico formato carta.
Per eseguire copie su carta di formato identico a quello degli originali, premere [OK] o [Annulla (Cancel)] per
tornare al menu Base (Basic), quindi selezionare [APS].
Quando si seleziona [AMS]:

 Nel modo AMS (selezione automatica del rapporto di riproduzione), non è consentito l'ingrandimento di copie
da A4 (verticale), B5 (verticale) o LT (verticale) ad A3 (orizzontale), B4 (orizzontale), LD (orizzontale) o LG
(orizzontale). In questo caso, posizionare gli originali in A4, B5 o LR con orientamento orizzontale.
 Prima di utilizzare il modo di selezione automatica carta, controllare che nei cassetti sia caricata della carta
nei formati che corrispondono a quelli degli originali da riprodurre.
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 Riproduzione di originali in formati misti in un unico ciclo di copiatura non è disponibile da MPT. Utilizzare i
cassetti.
 Per informazioni su come caricare originali di formati misti, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
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4

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
Hinweis

Se durante la scansione compare il messaggio “Cambiare orientamento dell'originale (Change direction of
original)”, rimuovere l'originale dall'ADF e modificare l'orientamento.
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Configurazione del tipo di carta

0.

Quando si carica un supporto speciale diverso dalla carta comune o comunque non utilizzato per i normali lavori di
copiatura, occorre definire spessore e attributo.
Hinweis

 Copiatura su carta riciclata o carta spessa
Se nel cassetto si carica della carta riciclata o della carta spessa, impostare lo spessore e l'attributo per il sistema. Per
informazioni su come caricare la carta e specificare il tipo di carta, consultare la Guida alla preparazione supporti
carta.
Dopo aver impostato lo spessore e gli attributi per un cassetto, selezionarlo come punto di alimentazione ed eseguire
le copie.
 P.28 “Selezione manuale della carta”

 Copiatura su carta sottile, etichette adesive o carta speciale.
Per eseguire delle copie su carta sottile, etichette adesive o carta speciale, utilizzare il MPT.
 P.32 “Copia da MPT”
Caricare questi tipi di carta sul MPT e impostare spessore e attributi per il sistema prima di avviare la copiatura.
Per informazioni su come caricare la carta e specificare il tipo di carta, consultare la Guida alla preparazione supporti
carta.
I tipi di carta supportati dal MPT possono differire in funzione del modello. Per i tipi di carta supportati, consultare la
Guida alle specifiche prodotto.
Hinweis

Non è possibile applicare i modi di fascicolazione alla carta speciale, come i lucidi o le etichette adesive.

 Selezione e copiatura su copertine o fogli divisori
È possibile eseguire le copie su copertine o fogli divisori caricandoli in un cassetto diverso dal solito. Caricare la carta
nel cassetto e definire gli attributi per il tipo di carta. Per informazioni su come definire gli attributi, consultare la
Guida alla preparazione supporti carta.

Configurazione del tipo di carta 31

ESECUZIONE DI COPIE

La selezione del tipo di supporto errato può causare inceppamenti o comportare problemi rilevanti a livello di
immagine.

Copia da MPT

0.

Quando si eseguono delle copie su lucidi, etichette adesive, buste oppure su carta di formato non standard, utilizzare
il MPT. Utilizzare il MPT anche per riprodurre degli originali su formato carta standard non disponibile in alcun
cassetto.

ATTENZIONE
Quando si smazzano i fogli, fare attenzione a non tagliarsi le dita.
Ci si potrebbe far male.






L'altezza della risma di fogli non deve superare l'indicatore sulle guide laterali.
Se sul MPT si devono inserire più fogli, smazzarli bene prima di posizionarli.
Non forzare l'inserimento dei fogli nella sezione di entrata del MPT; poiché possono provocare inceppamenti.
Quando si realizzano delle copie su lucidi, rimuovere i lucidi copiati non appena vengono consegnati sul vassoio di
uscita; l’accumulo di più lucidi sul vassoio di uscita può causare la formazione di pieghe sui lucidi che, di
conseguenza, non potranno essere proiettati correttamente.

Suggerimenti

 Se si posizionano gli originale sull'alimentatore ADF per la copia da MPT senza impostare il formato carta, gli
originali verranno riprodotti a rovescio. Prima di eseguire una copia da MPT, assicurarsi di aver impostato il
formato carta.
Per informazioni su come caricare la carta sul MPT, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
 Se termina la carta, la copia da MPT si interrompe anche se nei cassetti è caricata della carta dello stesso formato.
La copiatura riprende subito dopo l'inserimento della carta sul MPT.
 Al termine della copiatura, lampeggia il pulsante [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo. Premere questo
pulsante per passare dalla copiatura da MPT al modo di copiatura normale con l'alimentazione carta da cassetto.
(Anche se non viene premuto il pulsante [RIPRISTINA (RESET)], la copia da MPT viene annullata dall'attivazione del
modo di azzeramento automatico funzione dopo un periodo di tempo specificato).
 È possibile che con alcuni tipi di carta si avverta del rumore durante l'alimentazione; tale evento non ha nessuna
influenza sulla qualità di stampa.
Le procedure di copia da MPT differiscono in funzione del formato carta utilizzato. Fare riferimento alla tabella per la
procedura operativa dei diversi formati.
Formato carta

Formato
standard

Eccetto Nord America:
A3, A4, B4, B5
America del Nord: LD,
LT, LG, ST-R

 P.33 “Copiatura su formato carta A3, A4, B4 e B5 (per i sistemi
diversi da quelli destinati al Nord America) / LD, LT, LG e ST-R (per i
sistemi destinati al Nord America)”

Altri formati diversi dai
precedenti

 P.35 “Copiatura su carta di formato diverso da quelli standard”

Busta

 P.37 “Copiatura su una busta”

Altri formati (non standard)
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Procedura

 P.38 “Copia da MPT su formati carta non standard”
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 Copia da MPT su carta in formato standard
Hinweis

Se il formato carta non viene specificato è possibile che la copiatura risulti rallentata.

1

Posizionare i fogli sul MPT.

2

In corrispondenza della colonna “Copia (Copy)” premere il pulsante che corrisponde al formato
della carta inserita sul MPT.

Per informazioni su come caricare la carta sul MPT, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
Dopo l'inserimento della carta, si apre il menu della copia da MPT.

Il formato carta viene così definito.

3

Sul pannello a sfioramento, premere [Tipo carta (Paper Type)] se sul MPT si posiziona un tipo di
carta diverso dalla carta comune.

4

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

Copia da MPT 33

ESECUZIONE DI COPIE

 Copiatura su formato carta A3, A4, B4 e B5 (per i sistemi diversi da quelli destinati
al Nord America) / LD, LT, LG e ST-R (per i sistemi destinati al Nord America)
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 La stampa in fronte-retro automatica non è disponibile da MPT per alcuni tipi di carta. Per la carta non
accettata per la stampa in fronte-retro automatica, consultare la Guida alle specifiche prodotto.
 Non è possibile copiare in fronte-retro i LUCIDI (TRANSPARENCY).
 Se si verificano dei problemi con la carta spessa (mancata alimentazione, tempi lunghi di stampa dopo
l'alimentazione o qualità scadente dei risultati), girare la carta e ricaricarla oppure ridurre il numero di fogli.
Suggerimento

Per eseguire automaticamente delle copie in fronte-retro, premere [Nessuno (None)] in corrispondenza di “Retro
stamp. (Back Printed)” e definire le impostazioni per la copia in fronte-retro.
 P.64 “Esecuzione di copie in fronte-retro”
Per stampare sul retro del foglio, premere [Stampato (Printed)] in corrispondenza di “Retro stamp. (Back
Printed)”.
Copiatura manuale sul retro del foglio
Quando si esegue una copia del retro del foglio di carta non accettata per la stampa fronte-retro automatica
oppure quando si eseguono delle copie fronte-retro manualmente, selezionare un tipo di carta per una facciata
ed eseguire la copia, quindi selezionare lo stesso tipo di carta e premere [Stampato (Printed)] in corrispondenza
di “Retro stamp. (Back Printed)” per l'altra facciata del foglio.
Esempio: Copia in fronte-retro su carta Spessa2 (Thick 2)
1. Posizionare i fogli sul MPT.
2. Selezionare “Spessa2 (Thick 2)” come tipo di carta e avviare la copia.
3. Inserire di nuovo il foglio copiato al punto 2 sul MPT con il lato copiato rivolto verso l'alto.
4. Selezionare “Spessa2 (Thick 2)” come tipo di carta e [Stampato (Printed)] in corrispondenza di “Retro stamp.
(Back Printed)”, quindi avviare la copia.

5

Dopo aver definito il formato e il tipo di carta, premere [OK].

6

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.

Si ritorna al menu Base (Basic).
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 Copiatura su carta di formato diverso da quelli standard

1

Posizionare gli originali e caricare la carta sul MPT.

2

Premere [Imposta formato (Size Setting)] sul pannello a sfioramento.

3

Premere il pulsante corrispondente al formato della carta caricata sul MPT.

Per informazioni su come caricare la carta sul MPT, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
Si apre il menu di impostazione della carta per la copia da MPT.
ESECUZIONE DI COPIE

Il formato selezionato verrà registrato in corrispondenza di “Altro (Other)”.

4

Premere [Altro (Other)] in corrispondenza di “Copia (Copy)”.

Il formato carta viene impostato sul formato registrato in “Altro (Other)”.
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5

Premere [Tipo carta (Paper Type)] se sul MPT si posiziona un tipo di carta diverso dalla carta
comune.

6

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

Suggerimento

Per stampare sul retro del foglio, premere [Stampato (Printed)] in corrispondenza di “Retro stamp. (Back
Printed)”.
Per eseguire automaticamente delle copie in fronte-retro, premere [Nessuno (None)] in corrispondenza di “Retro
stamp. (Back Printed)” e definire le impostazioni per la copia in fronte-retro.
 P.64 “Esecuzione di copie in fronte-retro”

7

Dopo aver definito il formato e il tipo di carta, premere [OK].

8

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.

Si ritorna al menu Base (Basic).
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 Copiatura su una busta

1

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

CB

A

2

Posizionare i fogli sul MPT.

3

Premere [Imposta formato (Size Setting)] sul pannello a sfioramento.

4

Premere il pulsante corrispondente al formato della busta inserita sul MPT.

Per informazioni su come caricare la carta sul MPT, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
Dopo l'inserimento della carta, si apre il menu della copia da MPT.

Il formato della busta selezionata verrà registrato in corrispondenza di “Altro (Other)”.

Copia da MPT 37

ESECUZIONE DI COPIE

 Conservare le buste a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e umidità.
 In funzione dell'ambiente di stampa, del tipo o delle condizioni della busta si possono verificare dei raggrinzamenti
carta dopo la stampa. Si consiglia di fare delle stampe di prova prima di eseguire lavori di stampa voluminosi.
 Rimuovere le buste dal raccoglitore ogni 10 copie.

2.ESECUZIONE DI COPIE

5

Sotto “Copia (Copy)”, premere [Altro (Other)].

Il formato carta corrisponde al formato della busta caricata sul MPT; come tipo di carta verrà automaticamente
impostato il parametro [Busta (Envelope)].

6

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
Ha inizio la copiatura.

 Copia da MPT su formati carta non standard
Si può utilizzare un formato carta non standard per l'esecuzione delle copie. Per i formati carta configurabili,
consultare la Guida alle specifiche prodotto.

1

Posizionare l'originale.

2

Posizionare i fogli sul MPT.

3

Premere [Carta pers. (Custom Paper)] sul pannello a sfioramento.

Per informazioni su come caricare la carta sul MPT, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
Dopo l'inserimento della carta, si apre il menu della copia da MPT.
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4

Definire le dimensioni.
Premere [Lunghezza (Length)] o [Larghezza (Width)] e immettere il valore.

ESECUZIONE DI COPIE

Larghezza

Lunghezza

Suggerimento

Scegliere il pulsante memoria, da [Memoria 1 (Memory 1)] a [Memoria 4 (Memory 4)], per richiamare i valori delle
dimensioni preventivamente registrate, quindi premere [OK (OK)].
Per registrare in memoria le dimensioni, vedere la pagina seguente:
 P.47 “Registrazione di formati non standard in memoria”

5

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
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Selezione del raccoglitore

0.

È possibile scegliere il raccoglitore se al sistema è collegata una stazione di finitura o il Separatore lavori.

 Con alcuni modi di copiatura e per alcuni formati carta la selezione del raccoglitore potrebbe non essere
consentita.
 Il raccoglitore selezionato viene automaticamente configurato come predefinito.

 Modifica del raccoglitore
Il raccoglitore correntemente impostato viene visualizzato nell'area di indicazione stato del sistema. Per cambiarlo,
premere [Racc. out (Output Bin)]. Tutte le volte che si preme questo pulsante, il display cambia, nell'ordine, dal
raccoglitore del sistema a quello della stazione di finitura e al Separatore lavori, alla selezione automatica.
Indicazione selezione automatica
del raccoglitore

Raccoglitore in uso

Pulsane [Racc. out (Output Bin)]
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Commutazione ai Modi colore

0.

È possibile cambiare il modo colore; il sistema offre i tre seguenti modi colore.
Full Color: Tutti gli originali verranno riprodotti in quadricromia (Modo predefinito)
Nero (Black): Tutti gli originali verranno riprodotti in bianco e nero.
Auto Color: Viene automaticamente rilevato il tipo di originale. Gli originali a colori vengono copiati nel modo a colori
mentre quelli in bianco e nero vengono copiati nel modo bianco e nero.

Hinweis

Se si seleziona [Auto Color] è possibile che alcuni originali non vengano riprodotti esattamente come nei casi sotto
elencati. In tal caso, selezionare [Full Color] o [Nero (Black)].
 Quando gli originali a colori vengono copiati in bianco e nero
Esempio:
- Originali con area colore troppo piccola
- Originali completamente neri
- Originali con colori chiari
 Quando gli originali in bianco e nero vengono copiati a colori
Esempio:
- Originali ingialliti
- Originali con sfondo colorato
Suggerimento

È possibile modificare la sensibilità di rilevamento colore o bianco/nero per il modo auto color. Per i dettagli,
consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
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Sul pannello a sfioramento, premere il pulsante [Full Color], [Nero (Black)] o [Auto Color].

Regolazione della densità

0.

Il sistema rileva il livello di densità degli originali e regola automaticamente sul valore ottimale il livello di densità
dell'immagine copiata. L'utente può comunque regolare manualmente il livello densità sul valore desiderato.

 Regolazione automatica (regolazione automatica della densità)
Premere [Auto] sul pannello a sfioramento.

Suggerimento

L'impostazione predefinita della regolazione automatica della densità è come segue in funzione dei modi colore:
Full Color o Auto Color: OFF
Nero (Black): ON

 Regolazione manuale
Premere

o

per selezionare il livello di densità desiderato.
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Ingrandimento o riduzione delle immagini

0.

Suggerimento

Il range disponibile dei rapporti di riproduzione varia in funzione del metodo di inserimento dell'originale, se da lastra
di esposizione o da ADF.
 Lastra di esposizione: 25 - 400%
 ADF: 25 - 200%
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Per modificare il rapporto di riproduzione delle immagini copiate, attenersi alle seguenti procedure:
Selezione automatica del rapporto di riproduzione (AMS):
Impostare il formato carta desiderato. Il sistema rileva il formato dell'originale e seleziona automaticamente il
rapporto di riproduzione sulla base del formato carta specificato.
Definizione del formato originale e del formato carta separatamente:
Occorre preventivamente specificare, separatamente, il formato dell'originale e il formato della carta. Verrà
selezionato automaticamente il rapporto di riproduzione ottimale in base ai formati specificati. Utilizzare questa
procedura quando la Selezione automatica del rapporto di riproduzione non è disponibile, ad esempio quando si
devono riprodurre dei lucidi.
Selezione manuale del rapporto di riproduzione:
Selezionare il rapporto di riproduzione desiderato premendo [Zoom] oppure i pulsanti zoom one-touch sul pannello a
sfioramento.
Riproduzione di foto con il rapporto di riproduzione ottimale per il formato carta (Zoom foto (Photo Zoom)):
Si possono copiare delle foto scegliendo il rapporto di riproduzione ottimale per il formato carta in uso.
Riduzione delle immagini per acquisire l'intero originale, compresi i bordi (Immagine intera (Full Image))
È possibile copiare l'intero originale comprese le immagini e le note sui bordi. Gli originali copiati vengono ridotti
dall'1 al 5% per consentire a tutte le parti di essere riprodotte sul foglio di carta.
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 Selezione automatica del rapporto di riproduzione (AMS)
Impostare il formato carta desiderato. Il sistema rileva il formato dell'originale e seleziona automaticamente il
rapporto di riproduzione sulla base del formato carta specificato.
Questa funzione è disponibile con i seguenti formati di originali:
America del Nord: LD, LG, LT, LT-R, ST-R e COMP (COMP è disponibile solo quando si utilizza l'ADF).
Eccetto Nord America: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO (FOLIO è disponibile solo quando si utilizza l'ADF).
Hinweis

La selezione automatica del rapporto di riproduzione non funziona correttamente con i seguenti tipi di originali. In tal
caso, utilizzare un diverso metodo di impostazione.
 Originali molto trasparenti (es. lucidi, carta traslucida)
 Originali scuri o con bordi scuri
 Originali di formato non standard (es. quotidiani, riviste)

1

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Selezionare il formato carta desiderato, premere [AMS] e [OK].

Suggerimenti

 Se si desidera selezionare un formato diverso da quelli sotto indicati, occorre registrarlo come “Altro (Other)”.
Una volta registrato, lo si potrà selezionare premendo [Altro (Other)] sul pannello a sfioramento.
America del Nord: LD, LG, LT, ST
Eccetto Nord America: A3, A4, B4, B5
Per la procedura di registrazione, vedere a pagina:
 P.46 “Registrazione dei formati carta in “Altro (Other)””
 Si possono registrare i formati carta anche premendo il pulsante del cassetto desiderato nell'area indicazione
dello stato del sistema sul menu Base (Basic).

3

Posizionare gli originali.
Se l'originale viene posizionato sulla lastra di esposizione, il rapporto di riproduzione viene definito al momento
dell'inserimento. Se l'originale viene inserito nell'ADF, il rapporto di riproduzione viene definito al momento
della scansione.
Hinweis

Se compare “Cambiare direzione dell'originale (Change direction of original)”, procedere come suggerito.
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 Definizione del formato originale e del formato carta separatamente
Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Selezionare i formati dell'originale e della carta, quindi premere [OK].
ESECUZIONE DI COPIE

1

Suggerimenti

 Se si desidera selezionare un formato diverso da quelli sotto indicati per il formato dell'originale e della copia,
occorre registrarlo come “Altro (Other)”. Una volta registrato, lo si potrà selezionare premendo [Altro (Other)]
sul pannello a sfioramento.
America del Nord: LD, LG, LT, ST
Eccetto Nord America: A3, A4, B4, B5
Per la procedura di registrazione, vedere a pagina:
 P.46 “Registrazione dei formati carta in “Altro (Other)””
 Si possono registrare i formati carta anche premendo il pulsante del cassetto desiderato nell'area indicazione
dello stato del sistema sul menu Base (Basic).
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 Registrazione dei formati carta in “Altro (Other)”
Se si desidera selezionare un formato diverso da quelli sotto indicati per il formato dell'originale e della copia, occorre
registrarlo come “Altro (Other)” attenendosi alla seguente procedura. Una volta registrato, lo si potrà selezionare
premendo [Altro (Other)] sul pannello a sfioramento.
America del Nord: LD, LG, LT, ST
Eccetto Nord America: A3, A4, B4, B5
Hinweis

In corrispondenza di [Altro (Other)] si possono registrare solo formati standard e non formati non standard.

1

Premere [Imposta formato (Size Setting)] sul pannello a sfioramento.

2

Selezionare il formato carta desiderato.

Il formato selezionato verrà registrato in corrispondenza di “Altro (Other)”.
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 Registrazione di formati non standard in memoria
Attenersi alla procedura indicata dal punto 1 al punto 3 in "Copia da MPT su formati carta non
standard" ( P.38).

2

Registrare le dimensioni.
Selezionare il numero di memoria desiderato e immettere i valori nei campi [Lunghezza (Length)] e [Larghezza
(Width)].
Completata l'immissione, premere [Memoria (Memory)].

Ingrandimento o riduzione delle immagini 47

ESECUZIONE DI COPIE

1

2.ESECUZIONE DI COPIE

 Selezione manuale del rapporto di riproduzione

1

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare il rapporto di riproduzione desiderato.
Pulsanti [ Diminuire (Down)] e [ Aumentare (Up)]
Ogni volta che si preme uno di questi pulsanti, si incrementa o decrementa dell'1% il rapporto di riproduzione.
Mantenendo premuto il pulsante, si cambia in sequenza il valore.
Pulsanti zoom a tasto unico
È possibile selezionare un rapporto di riproduzione scegliendo tra [400%], [200%], [100%], [50%] e [25%].
Hinweis

Quando si utilizza l'ADF il rapporto di riproduzione massimo è 200%.

3

Selezionare il formato desiderato e premere [OK (OK)].

Suggerimenti

 Se si desidera selezionare un formato diverso da quelli sotto indicati, occorre registrarlo come “Altro (Other)”.
Una volta registrato, lo si potrà selezionare premendo [Altro (Other)] sul pannello a sfioramento.
America del Nord: LD, LG, LT, ST
Eccetto Nord America: A3, A4, B4, B5
Per la procedura di registrazione, vedere a pagina:
 P.46 “Registrazione dei formati carta in “Altro (Other)””
 Si possono registrare i formati carta anche premendo il pulsante del cassetto desiderato nell'area indicazione
dello stato del sistema sul menu Base (Basic).
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 Riproduzione delle foto, selezionando il rapporto di riproduzione ottimale per il
formato carta (Zoom foto (Photo Zoom))

1

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Premere [Zoom foto (Photo Zoom)].

3

Selezionare il formato dell'originale.

Hinweis

Il formato effettivo per il pulsante [3" x 5"] è 3.5" x 5.0".
Suggerimento

Se il formato dell'originale è diverso da quelli sotto elencati, specificare manualmente la dimensione.
America del Nord: 3" x 5", 4" x 6", 5" x 7" o 8" x 10"
Eccetto Nord America: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm o 20 x 30 cm
 P.51 “Impostazione di foto in altri formati”
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 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione con orientamento orizzontale.
 Se si desidera selezionare un formato diverso, occorre registrarlo come “Altro (Other)”. In questo caso, registrarlo
con orientamento orizzontale. Una volta registrato, lo si potrà selezionare premendo [Altro (Other)] sul pannello a
sfioramento.
America del Nord: LD, LG, LT, ST
Eccetto Nord America: A3, A4, B4, A5
Per la procedura di registrazione, vedere a pagina:
 P.46 “Registrazione dei formati carta in “Altro (Other)””

2.ESECUZIONE DI COPIE

4

Selezionare il formato desiderato della carta e premere [OK].

5

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
Se, come modo di fascicolazione, è selezionato “No fascicolazione No pinz. (Non-Sort Non-Staple)” ha avvio la
scansione dell'originale. Se invece è selezionato un altro modo di fascicolazione, attenersi alla seguente
procedura.

6

Posizionare l'originale successivo, quindi premere [Copia suc. (Next Copy)] sul pannello a
sfioramento oppure [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Inizia la scansione dell'originale successivo. Per acquisire più originali, ripetere questo punto fino a completare la
scansione di tutti gli originali.

7

Completata l'acquisizione dell'ultimo originale, premere il pulsante [Fine lavoro (Job Finish)].
Ha inizio la copiatura.
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 Impostazione di foto in altri formati
Premere [Personale (Custom)] sul pannello a sfioramento.

2

Inserire il formato dell'originale.

ESECUZIONE DI COPIE

1

Premere [X] o [Y] e immettere il valore.
[Lunghezza (Length)]: (da 10 mm a 2434 mm (0.39" - 95.83")
[Larghezza (Width)]: (da 10 mm a 300 mm (0.39" - 11.81")

Suggerimento

Indipendentemente dall'orientamento dell'originale, inserire la larghezza dell'originale in [X] e la lunghezza
dell'originale in [Y] considerando la vista frontale dell'unità principale.
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 Riduzione delle immagini per acquisire l'intero originale, compresi i bordi (Immagine
intera (Full Image))
È possibile riprodurre l'immagine intera di un originale, compreso il testo in caratteri piccoli sul bordo. Questa
funzione è chiamata “immagine intera”. Con questa funzione, l'immagine verrà copiata con un rapporto di
riproduzione dell'1 - 5%, circa.

1

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Selezionare i formati dell'originale e della carta, quindi premere [OK].

Si ritorna al menu Base (Basic).

3

Premere [Immagine intera (Full Image)] sulla scheda Modifica (Edit).
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 Riduzione e centratura dell'immagine (Copia con centratura (Centering Copy))
È possibile eseguire la copia di un'immagine acquisita riducendola e posizionandola al centro del foglio.

Premere [Zoom] sulla scheda Base (Basic).

2

Selezionare il rapporto di riproduzione desiderato.

3

Selezionare [Copia con centratura (Centering Copy)].

4

Si apre la schermata di copia con centratura, quindi premere [OK].

5

Premere [OK] sulla schermata [Zoom].

ESECUZIONE DI COPIE

1

 P.48 “Selezione manuale del rapporto di riproduzione”
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Selezione del Modo di finitura

0.

 Modi di finitura e stazioni di finitura opzionali
Fare riferimento alla tabella sottostante per le singole modalità di finitura.
Modo di finitura

Descrizione

No fascicol.\No pinz. (Non-sort
Non-staple)

Le copie escono senza essere fascicolate né pinzate.

Fascic. (Sort) ( P.55)

Le copie escono nello stesso ordine di pagina degli originali, un set dopo
l'altro.

Gruppo (Group) ( P.55)

Copie raggruppate in base all'ordine di uscita delle pagine in modalità offset
(uscita sfalsata)

Alternanza (Rotate Sort) (
P.56)

Le copie escono in modalità offset (uscita sfalsata) un set dopo l'altro
alternatamente con orientamento diverso.

Fascicolazione con pinzatura
(Staple sort)( P.57)

Le copie escono in modalità offset (uscita sfalsata) pinzate sull'angolo.

Fascic. libretto (Magazine sort)
( P.58)

Le copie escono con ordine di pagina tipo libro.

Piegatura centr. (Center Fold)
( P.58)

Le copie escono con ordine di pagina tipo libro piegate al centro.

Pinz/Pieg sella (Saddle Stitch)
( P.58)

Le copie escono con ordine di pagina tipo libro pinzate e piegate al centro.

Fascic.libretto/Piegaturacentr.
(Magazine sort & center fold)
( P.58)

Per la finitura vengono utilizzate congiuntamente la fascicolazione a libretto
e la piegatura centrale.

Fascic. libretto e pinz. a sella
(Magazine sort & saddle stitch)
( P.58)

Per la finitura vengono utilizzate congiuntamente la fascicolazione a libretto
e la pinzatura a sella.

Foratura (Hole punch)( P.61)

Le copie escono con il loro lato forato.

Pinzatura manuale (Manual
staple) (Guida alla
preparazione supporti carta)

Le copie vengono pinzate manualmente.

I modi di finitura disponibili variano in funzione del tipo di accessori opzionali di finitura collegati (stazione di finitura
e unità di foratura). Per le stazioni di finitura opzionali che possono essere collegate al sistema, consultare la Guida
alle specifiche prodotto.

54 Selezione del Modo di finitura

2.ESECUZIONE DI COPIE

 Modo Fascic. (Sort) e Gruppo (Group)

1

2

1
3

2

1
3

2

3

Modo Gruppo

1
1

2

3

1

2

2

3

3

Hinweis

Anche se viene selezionato il modo fascicolazione e gruppo, la modalità offset (uscita sfalsata) non funziona per tutti i
raccoglitore e per tutti i formati di carta. Per verificare le condizioni, consultare la Guida alle specifiche prodotto.
Suggerimento

Quando si inseriscono gli originali nell'ADF, il display del pulsante del modo fascicolazione cambierà in “Fascic.
(Sort)”.

1

Premere [Finitura (Finishing)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare [Fascic. (Sort)] o [Gruppo (Group)], quindi premere [OK].

3

Immettere il numero di copie desiderato sul menu Base (Basic).
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Quando si eseguono più fascicoli di copie, è possibile configurarne la realizzazione nello stesso ordine di pagina degli
originali. Questo modo è denominato modo fascicolazione. Le copie possono anche essere raggruppate per pagina.
Questo modo è denominato modo gruppo. Quando viene selezionato il modo fascicolazione e gruppo, le copie
escono automaticamente in modalità offset (uscita sfalsata) cambiando la posizione di uscita per ogni set fascicolato.
Modo Fascicolazione

2.ESECUZIONE DI COPIE

 Modo Alternanza (Rotate Sort)
Quando si riproducono più fascicoli di copie, è possibile consegnare i singoli set l'uno sopra l'altro, con orientamento
alternato, verticale ed orizzontale. Questo modo è denominato modo Alternanza. Utilizzare 2 cassetti con caricate 2
risme di fogli di identico formato. Prima di procedere alla copiatura, caricare della carta con orientamento verticale in
un cassetto e della carta con orientamento orizzontale nell'altro cassetto. Quando viene selezionato il modo
Alternanza, le copie escono automaticamente in modalità offset (uscita sfalsata).

 Si può utilizzare della carta in formato A4, B5 e LT caricata nel cassetto o inserita sul MPT.
 Se è attivo il modo di Selezione automatica carta non è possibile selezionare il modo Alternanza.
 Caricare una risma di carta in un cassetto con orientamento verticale e caricare un'altra risma in un secondo
cassetto con orientamento orizzontale.
 Estrarre il vassoio secondario del finisher quando è in corso un tentativo di copia in modo Alternanza. In questo
modo, la carta in uscita sarà allineata in maniera corretta.
 Anche se viene selezionato il modo Alternanza, tale modo non funziona per tutti i raccoglitore e per tutti i formati di
carta. Se non funziona, le copie escono in modo fascicolazione senza alternanza. Per verificare le condizioni,
consultare la Guida alle specifiche prodotto.

1

Premere [Finitura (Finishing)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare [Alternanza (Rotate Sort)] o [Gruppo (Group)], quindi premere [OK].

3

Immettere il numero di copie desiderato sul menu Base (Basic).
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 Modo Fascicolazione con pinzatura (Staple sort)
Quando si riproducono più fascicoli di copie, il sistema può automaticamente pinzare le copie fascicolo per fascicolo.
Questo modo è denominato modo fascicolazione con pinzatura. Si possono scegliere quattro diverse posizioni di
pinzatura. Quando viene selezionato il modo fascicolazione con pinzatura, le copie escono automatica escono in
modalità offset (uscita sfalsata).
ESECUZIONE DI COPIE

Esempio: Se viene selezionato [In alto a sinistra (Upper Left)]






Non si possono caricare supporti di stampa speciali quali i lucidi o le etichette.
Non è consentito pinzare copie di diverso formato eccetto quando hanno uguale lunghezza.
Se la posizione di pinzatura non è corretta per il formato carta selezionato, si verifica un errore.
Anche se viene selezionato il modo fascicolazione con pinzatura, la modalità offset (uscita sfalsata) non funziona
per tutti i raccoglitore e per tutti i formati di carta. Per verificare le condizioni, consultare la Guida alle specifiche
prodotto.

Suggerimento

Se la quantità carta eccede il numero massimo di fogli che si possono pinzare, il sistema passa automaticamente in
modalità di fascicolazione.

1

Premere [Finitura (Finishing)] nel menu Base (Basic).

2

Premere il pulsante che corrisponde alla posizione di pinzatura, selezionare l'orientamento
dell'originale impostato in “Orientamento originale (Original Direction)” e premere [OK].
Impostare la posizione di pinzatura in funzione delle icone pulsante e delle icone di orientamento dell'originale.

Suggerimento

“Orientamento originale (Original Direction)” può essere impostato nel menu Copia (Copy).
 P.13 “Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura”
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 Fascic.libretto (Magazine sort)/ Piegatura centr. (Center fold)/ Pinz/Pieg sella (Saddle
stitch)
Si possono riprodurre più originali e rilegarli nel formato a libretto (Fascicolazione a libretto).
Con la stazione di finitura a sella si possono anche realizzare copie a libretto piegate al centro (Piegatura centrale) e
pinzate (pinzatura a sella).

 È possibile selezionare la pinzatura a sella e la piegatura centrale solo se è installata la Stazione di finitura a sella
opzionale. Per maggiori informazioni sulle specifiche degli accessori opzionali, consultare la Guida alle specifiche
prodotto.
 Non si possono caricare supporti di stampa speciali quali i lucidi o le etichette.
 Si può usare carta di formato A3, A4-R o B4. I formati A5-R e B5-R sono accettati solo per il modo di fascicolazione a
libretto.
Modo Fascicolazione a libretto

1

6

2

7
4

3

2

12

9
11

Modo Piegatura centrale

12
10
8

1

3

6

7

6

7

5

Modo Pinzatura e piegatura a sella

12
10
8

1
3
5

Modo Fascic.libretto\Piegaturacentr. (Magazine sort & center fold mode)

1

2

3

6

7

12

Modo Fascic. libretto e pinz. a sella (Magazine sort & saddle stitch mode)

1
2

6
3
12
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7

2.ESECUZIONE DI COPIE

Suggerimento

ESECUZIONE DI COPIE

Quando si posizionano in direzione orizzontale degli originali con orientamento verticale, come sopra indicato nel
modo fascicolazione a libretto, nel modo fascicolazione a libretto e piegatura centrale o nel modo fascicolazione a
libretto e pinzatura a sella, verificare che l'orientamento sia impostato correttamente. Se la parte superiore
dell'originale è rivolta verso l'alto (con il fondo rivolto verso l'operatore) premere [
dell'originale è rivolta lateralmente (con il fondo rivolto verso destra) premere [
 P.26 “Selezione dell'orientamento degli originali”

1

]. Se la parte superiore
].

Posizionare gli originali.
Quando si inseriscono gli originali nell'ADF, posizionarli come indicato nell'illustrazione sulla pagina precedente.
Se si posizionano gli originali sulla lastra di esposizione, posizionarli nel seguente ordine:
 Fascicolazione a libretto (Magazine sort), Fascic. libretto\Piegaturacentr. (Magazine sort & center fold),
Fascic. libretto e pinz. a sella (Magazine sort & saddle stitch): per prima, inserire la prima pagina
dell'originale.
 Piegatura centr. (Center fold), Pinzatura a sella (Saddle stitch): ad esempio, se il numero totale di pagine è
12, posizionare le pagine 1 e 12 insieme, poi le pagine 2 e 11, quindi le pagine 10 e 3, 4, 9, 8, 5 infine le pagine 6
e 7.

2

Premere [Finitura (Finishing)] nel menu Base (Basic).

3

Selezionare l'orientamento impostato in “Orientamento originale (Original Direction)”, quindi
premere [Rilegatura (Binding)].

Suggerimento

“Orientamento originale (Original Direction)” può essere impostato nel menu Copia (Copy).
 P.13 “Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura”
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4

Selezionare il modo di rilegatura, quindi premere [OK].

5

Quando si seleziona [Fascic. a libretto (Magazine Sort)], [Fascic.libretto/Piegaturacentr.
(Magazine Sort & Center Fold)] o [Fascic. libretto e pinz. a sella (Magazine Sort & Saddle Stitch)],
specificare il margine di rilegatura e premere [OK].

6

Se si utilizza il modo piegatura centrale o il modo fascicolazione a libretto e piegatura centrale,
abbinare i fogli copiati.
11~15

11~15

6~10

1~5

6~10

1~5

Nel modo piegatura centrale, i fogli vengono piegati al centro ogni 5 fogli prima della consegna. Se vengono
copiati più di 5 fogli, abbinarli come indicato in figura.
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 Modo Foratura (Hole punch)
Sulle copie si possono praticare dei fori se alla stazione di finitura è collegata un'unità di foratura. Sono disponibili
due posizioni di foratura.

ESECUZIONE DI COPIE

 Per i tipi di carta supportati, consultare la Guida alle specifiche prodotto.
 Non si possono caricare supporti di stampa speciali quali i lucidi o le etichette.

1

Premere [Finitura (Finishing)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare [Foratura (Hole Punch)] e [Orientamento originale (Original Direction)], quindi
premere [OK].
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Copiatura in fronte-retro

0.

È possibile riprodurre un originale solo fronte su una copia su 2 facciate o viceversa, oppure riprodurre un originale su
2 facciate su copie in fronte-retro. Utilizzare questa funzione per risparmiare carta oppure per copiare un originale
tipo libro mantenendo lo stesso ordine di pagine. Quando si parla di orientamento degli originali o delle copie, con il
termine libro si intende l'apertura a sinistra; con il termine calendario si intende l'apertura in alto.
Originali lato singolo -> copie lato singolo ( P.63)

Originali in fronte-retro -> copie lato singolo ( P.63)

Originali lato singolo -> copie in fronte-retro ( P.64)

Originali in fronte-retro -> copie in fronte-retro ( P.64)

Originali tipo libro -> copie in fronte-retro ( P.65)

-3-1-31
-12-

-15-

-12-

-13-

-15-

Hinweis

I tipi di carta supportati per la copiatura in fronte-retro possono differire in funzione del modello.
Per i tipi di carta supportati, consultare la Guida alle specifiche prodotto.
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 Esecuzione di copie solo fronte
Suggerimento

Specificare l'orientamento e la direzione di rilegatura appropriati per l'originale inserito. Se l'impostazione non
corrisponde al reale orientamento dell'originale, la stampa verrà eseguita nella direzione non desiderata.
ESECUZIONE DI COPIE

1

Premere [Fr-retro (2-Sided)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare il modo desiderato e l'orientamento dell'originale, quindi premere [OK].
[1-> 1 Fronte (1->1 Simplex)]: Originali lato singolo - copie lato singolo
[2->1 Dividi (2->1 Split)]: Originali in fronte-retro - copie lato singolo

Suggerimento

“Orientamento originale (Original Direction)” può essere impostato nel menu Copia (Copy).
 P.13 “Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura”
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 Esecuzione di copie in fronte-retro
Suggerimento

Specificare l'orientamento e la direzione di rilegatura appropriati per l'originale inserito. Se l'impostazione non
corrisponde al reale orientamento dell'originale, la stampa verrà eseguita nella direzione non desiderata.

1

Premere [Fr-retro (2-Sided)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare il modo desiderato, l'originale tipo libro o calendario, la carta e l'orientamento
dell'originale, quindi premere [OK].
[1 -> 2 F/Retro (1 -> 2 Duplex)]: Originali lato singolo - copie in fronte-retro
[2 -> 2 F/Retro (2 -> 2 Duplex)]: Originali in fronte-retro - copie in fronte-retro

Suggerimento

“Orientamento originale (Original Direction)” può essere impostato nel menu Copia (Copy).
 P.13 “Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura”
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 Esecuzione di copia in fronte-retro di originali tipo libro
Si possono realizzare copie in fronte-retro di originali tipo libro con lo stesso ordine di pagine dell'originale (libro o
catalogo).
Suggerimento

1

Premere [Fr-retro (2-Sided)] nel menu Base (Basic).

2

Selezionare [Libro -> 2 (Book -> 2)].

3

Selezionare la prima pagina da acquisire e il layout.

ESECUZIONE DI COPIE

Questa funzione accetta i formati carta A4, B5 e LT.
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Hinweis

Apertura da destra: Per libri in cui le pagine vengono girate dal lato destro (prevalentemente per libri con stampa
orizzontale).
Apertura da sinistra: Per libri in cui le pagine vengono girate dal lato sinistro (prevalentemente per libri con
stampa verticale).
Apertura da destra

Apertura da sinistra

Esempio: riproduzione delle pagine da 2 a 6 di un libro con apertura a sinistra, selezionare [Sinistra (Left)] e [Apri
da destra (Open From Right)]

2

3

6

7

4

Premere [OK].

5

Premere il pulsante del cassetto che corrisponde al formato carta desiderato.

6

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati.

Si ritorna al menu Base (Basic).

Questa funzione accetta solo i formati carta A4, B5 e LT.

Se occorre uno spazio di rilegatura, selezionare il modo margine libro sul menu Modifica (Edit).
 P.73 “Creazione di margini di rilegatura a libro”
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7

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.

8

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo. Terminata l'acquisizione dei dati, posizionare
gli originali successivi sulla lastra di esposizione.
Ripetere questa procedura fino a completare la scansione di tutti gli originali. Se l'ultima pagina è una pagina
singola, premere [Copia pag. finale (Copy Final Page)] sul pannello a sfioramento, quindi premere [AVVIO
(START)] sul pannello di controllo per iniziare la scansione. Le pagine acquisite verranno riprodotte.

9

Completata l'acquisizione di tutti gli originali, premere il pulsante [Fine (Finished)].
Le pagine acquisite verranno riprodotte.
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Posizionare l'originale allineato al centro dell'indicatore arancione sulla lastra di esposizione.

Impostazione dei Modi originale

0.

Per ottenere una qualità immagine ottimale, è possibile selezionare un modo originale specifico per gli originali che si
desidera riprodurre. Il modo originale selezionabile varia in funzione del modo colore, come indicato in tabella.
Scegliere quindi prima il modo colore e poi il modo originale.

Modo originale

Descrizione

Modo colore
Full color

Nero (Black)

Auto Color

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

—

SÌ

Originale con fotografie stampate su carta
fotografica

SÌ

—

—

Originali con fotografie

—

SÌ

—

Mappa (Map)

Originali con testo e illustrazioni definite

SÌ

—

—

Immagine
smoothing
(Image
Smoothing)

Originali con testo e fotografie;
particolarmente adatto per originali che
richiedono una riproducibilità più elevata sulle
foto

—

SÌ

—

Testo/Foto
(Text/Photo)
Testo (Text)

Originali con testo e fotografie
Originali con solo testo (oppure testo e disegni
a tratto)

Immagine
Originali con fotoincisioni (es. riviste,
brochure)
stampata
(Printed Image)
Foto (Photo)

Suggerimento

Testo/Foto (Text/Photo) è l'impostazione predefinita. È possibile modificare l'impostazione predefinita per ogni
modo colore. Per i dettagli, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.

1

Premere [Modo orig. (Original Mode)] sul menu Base (Basic).

2

Selezionare il modo originale e premere [OK].
I modi originale che si possono selezionare variano in funzione dei modi colore attivi.
Esempio: Quando è attivo il modo “Full Color”

68 Impostazione dei Modi originale

3.

COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

Questo capitolo descrive come utilizzare le varie funzioni di editing del menu Modifica (Edit).

Visualizzazione del menu Modifica (Edit) ............................................................................70
Creazione di margini.........................................................................................................71
Creazione di un margine superiore/inferiore o di margine destro/sinistro......................................................71
Creazione di margini di rilegatura a libro ...........................................................................................................73

Riproduzione di più originali su un unico foglio (2 in 1 / 4 in 1) ..............................................74
Impostazioni per le copertine (Copertina) ..........................................................................77
Inserimento di un foglio in corrispondenza della pagina specificata (Inserimento foglio) .......79
Inserimento di data e ora sulle copie ..................................................................................82
Inserimento del numero di pagina sulle pagine copiate (Numero pagina)..............................83
Editing delle immagini acquisite ........................................................................................84
Evidenziatura (Trimming) e Mascheratura (Masking) ........................................................................................84
Immagine speculare (Mirror image) e Inversione negativo/positivo (Negative/positive reversal) .................87

Definizione di rapporti di riproduzione diversi per orientamento verticale e orizzontale (Zoom
anamorfico XY)................................................................................................................. 88
Copiatura della stessa immagine ripetuta su un unico foglio (Ripeti immagine).....................89
Eliminazione di pagine bianche durante la copiatura (No pagine bianche).............................91
Cancellazione dei bordi sporchi dagli originali (Cancellazione bordi) ....................................92
Cancellazione della riga centrale dagli originali tipo libro (Cancellazione bordo centrale libro) ......93
Riproduzione delle pagine adiacenti di originali tipo libro separatamente (Libro)..................95
Cancellazione dei bordi esterni dagli originali (Cancella bordi).............................................97
Applicazione di impostazioni diverse (Costruisci lavoro)......................................................99
Commutazione tra i modi di alimentazione (ADF -> SADF) .................................................. 102
Riduzione delle immagini per acquisire l'intero originale, compresi i bordi (Immagine intera (Full
Image)) .................................................................................................................................103
Centratura di un'immagine acquisita (Copia con centratura) ............................................. 104

Visualizzazione del menu Modifica (Edit)

0.

Per utilizzare le varie funzioni di editing, visualizzare il menu Modifica (Edit) premendo la scheda [Modifica (Edit)] sul
pannello a sfioramento.

Il menu Modifica (Edit) è composto da 2 pagine; per scorrere le pagine utilizzare
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o

.

Creazione di margini

0.

Questa funzione permette di creare un margine di rilegatura spostando l'immagine originale verso destra, verso
sinistra, verso l'alto o verso il basso. Questa funzione è chiamata “spostamento immagine”. È utile quando si desidera
forare o pinzare dei fascicoli di copie dopo la copiatura. Con questa funzione si possono facilmente creare dei margini
di rilegatura quando si riproducono degli originali tipo libro in fronte-retro.

COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

Suggerimento

Si possono creare i seguenti tipi di margine:
 Margine superiore/inferiore e margine sinistro/destro
 Margine superiore/inferiore e margine con rilegatura a libro

 Creazione di un margine superiore/inferiore o di margine destro/sinistro

1

Premere [Spost. immagine (Image Shift)] sul menu Modifica (Edit).

2

Selezionare il tipo di margine di rilegatura.

Creazione di margini 71
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3

Regolare l'ampiezza del margine di rilegatura e premere [OK].
Premere [Margine anteriore (Front Margin)] e regolare l'ampiezza del margine di rilegatura sul lato anteriore
selezionando i pulsanti [ 0 mm] (0") e [ 100 mm] (3.94"). (L'ampiezza sul retro verrà regolata allo stesso
modo).
Premere [Margine posteriore (Back Margin)] e regolare l'ampiezza del margine di rilegatura sul lato posteriore
selezionando i pulsanti [ 0 mm] (0") e [ 100 mm] (3.94"); Verrà regolata solo l'ampiezza sul lato posteriore.

Suggerimento

Nella copiatura fronte/retro, il margine di rilegatura viene creato sul lato opposto rispetto al lato posteriore.

4

Premere [OK].
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 Creazione di margini di rilegatura a libro
Si possono facilmente creare dei margini di rilegatura quando si riproducono degli originali tipo libro in fronte-retro.
 P.65 “Esecuzione di copia in fronte-retro di originali tipo libro”

Premere [Spost. immagine (Image Shift)] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [Libro (Book)].

3

Regolare l'ampiezza del margine di rilegatura e premere [OK].

4

Premere [OK].

COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

1

Per regolare l'ampiezza del margine di rilegatura, premere [
valore.

0 mm] (0") e [

30 mm] (1.18") per immettere il

Selezionare il modo “Originali tipi libro -> copie in fronte-retro (Book-type original -> 2-sided copy)”.
 P.65 “Esecuzione di copia in fronte-retro di originali tipo libro”
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Riproduzione di più originali su un unico foglio (2 in 1 / 4 in 1)

0.

Si possono riprodurre 2 o 4 originali su un unico foglio, riducendone le dimensioni. Questa funzione è chiamata “2 in
1” o “4 in 1”. Se si utilizza questa funzione con la funzione di copiatura in fronte-retro si possono riprodurre fino a 8
originali su un unico foglio.
Confermare sia l'orientamento degli originali che l'impostazione di un orientamento degli originali.
 P.26 “Selezione dell'orientamento degli originali”
È possibile modificare le impostazioni di default di un orientamento degli originaliu 2 in 1 / 4 in 1. Per modificare le
impostazioni, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
Le figure seguenti illustrano un esempio di impostazione delle possibili combinazioni.
2 in 1

4 in 1
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2 in 1 & copia fronte/retro (Calendario)

a

a

b

b

b

b

4 in 1 & copia fronte/retro (Libro)
a

b

a

b

Suggerimento

Per eseguire delle copie su un formato carta diverso da quello dell'originale, premere il pulsante [Zoom] sul menu
Base (Basic). Scegliere quindi il formato carta desiderato e selezionare [AMS (AMS)] e [OK] nel menu sottostante.
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a

a

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

1

Premere [2 in 1 / 4 in 1] nel menu Modifica (Edit).

2

Impostare il parametro 2 in 1 / 4 in 1 e premere [OK].
Per riprodurre 2 originali su 1 pagina, selezionare [2 in 1]. Per riprodurre 4 originali su 1 pagina, selezionare [4 in
1].
Selezionare un ordine di disposizione delle pagine utilizzando il pulsante specifico nel menu Orientamento
(Direction).
Selezionare [Orientamento originale (Original Direction)] in base all'orientamento dell'originale inserito.
Per eseguire delle copie in fronte-retro, selezionare il modo fronte-retro.

Suggerimenti

 Specificare l'orientamento e le impostazioni di orientamento appropriate per l'originale inserito. Se
l'impostazione non corrisponde al reale orientamento dell'originale, la stampa verrà eseguita nella direzione
non desiderata.
 “Orientamento originale (Original Direction)” può essere impostato nel menu Copia (Copy).
 P.13 “Area di visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura”
 Per i dettagli relativi al modo di copia fronte/retro, si rimanda alla pagina seguente.
 P.62 “Copiatura in fronte-retro”
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Impostazioni per le copertine (Copertina)

0.

È possibile inserire un supporto di stampa speciale, ad esempio la carta colorata, come copertina iniziale o finale.
Questa funzione è denominata “copiatura con copertina”. Nel modo copertina, specificare se stampare solo la
facciata anteriore del foglio di copertina oppure anche il retro.
Copertina anteriore
Modo

Copertina posteriore

Descrizione

Modo

Descrizione

La copertina non viene inserita.

Nessuna
(None)

La copertina finale non viene
inserita.

Bianca (Blank)

Viene inserita una pagina bianca
come copertina iniziale.

Bianca (Blank)

Viene inserita una pagina bianca
come copertina finale.

Copia solo fr.
(Top Copied)

Viene inserito un foglio stampato
solo sulla facciata anteriore come
copertina iniziale.

Copia solo fr.
(Top Copied)

Viene inserito un foglio stampato
solo sulla facciata anteriore come
copertina finale.

Copia F-retro
(Both Copied)

Viene inserito un foglio stampato in
fronte-retro come copertina iniziale.

Copia F-retro
(Both Copied)

Viene inserito un foglio stampato in
fronte-retro come copertina finale.

Copia solo
retro (Only
Back Copied)

Viene inserito un foglio stampato
solo sulla facciata posteriore come
copertina finale.

RE
P
20 ORT
03

3 2 1

RE
P
20 ORT
03

Esempio: Selezione di “Copia solo fr. (Top Copied) per la copertina iniziale e di “Bianca (Blank)” per la copertina
finale.
Come copertina iniziale viene inserito un foglio copiato solo sulla facciata anteriore mentre come copertina finale
viene inserita una pagina bianca.

1

Caricare la carta da utilizzare per le copertine e specificare il tipo di carta.
Inserire la carta sul MPT oppure caricarla in un cassetto assegnato in precedenza alla funzione copertina. La carta
utilizzata per le copertine deve essere caricata in un cassetto diverso da quello utilizzato per i normali fogli.

 Quando si carica la carta nel cassetto assegnato alle copertine, selezionare “Copert. (Cover)” come tipo di
carta e specificare formato e grammatura. Quando si seleziona “Copert. (Cover)” come tipo di carta per un
cassetto, compare .
 P.31 “Configurazione del tipo di carta”

 Quando si inserisce la carta per le copertine sul MPT, specificare formato e grammatura.
 P.32 “Copia da MPT”
 Per le copertine, inserire della carta di formato identico a quello della carta utilizzato per i normali fogli e con
identico orientamento.

2

Caricare la carta normale nei cassetti.
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Nessuna
(None)

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

3

Posizionare gli originali.

4

Premere [Copertina (Cover Sheet)] sul menu Modifica (Edit).

5

Selezionare le impostazioni per la copertina iniziale e quella finale, quindi premere [OK].

Se si utilizza la lastra di esposizione, posizionare per prima la pagina iniziale dell’originale.

Suggerimento

È possibile selezionare [Copia F-retro (Both Copied)] per la facciata anteriore o posteriore del foglio solo se nel
menu base è selezionato [1->2 F-Retro (1->2 Duplex)] o [2 -> 2 F-Retro (2 -> 2 Duplex)] per il modo di copiatura
fronte-retro.

6

Selezionare la scheda [Base (Basic)] per visualizzare il menu Base (Basic). Selezionare quindi il
cassetto in cui è caricata la carta utilizzata per i fogli normali (quella non utilizzata per le
copertine).
Carta normale e carta per le copertine devono avere lo stesso formato e identico orientamento.

7

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
Se gli originali sono inseriti nell'ADF, vengono avviate la scansione e la copiatura.
Se gli originali sono posizionati sulla lastra di esposizione, eseguire il punto 8.

8

Posizionare l'originale successivo, quindi premere [Copia suc. (Next Copy)] sul pannello a
sfioramento oppure [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Inizia la scansione dell'originale successivo. Ripetere questa procedura fino a completare la scansione di tutti gli
originali.
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Inserimento di un foglio in corrispondenza della pagina specificata (Inserimento foglio)

0.

È possibile inserire un supporto di stampa speciale, ad esempio la carta colorata, all'interno di un set di copie in
corrispondenza della pagina specificata. Questa funzione è denominata “modo foglio divisorio”. Si possono inserire 2
diversi tipi di fogli divisori, fino a massimo 50 pagine. Per l'inserimento dei fogli divisori sono disponibili due modi:

1
2
3

RE
P
20 ORT
03

RE
P
20 ORT
03

4

1

RE
P
20 ORT
03

3 2 1

Bianca (Blank): Inserisce dei fogli bianchi come fogli divisori prima della pagina specificata.

Caricare il supporto di stampa da utilizzare come foglio divisorio e specificare il tipo di carta.
Inserire la carta sul MPT oppure caricarla in un cassetto assegnato in precedenza alla funzione foglio divisorio. La
carta utilizzata per i fogli divisori deve essere caricata in un cassetto diverso da quello utilizzato per i normali
fogli.

 Quando si carica la carta nel cassetto assegnato all'inserimento dei fogli divisori, selezionare “INSERTO 1
(INSERT 1)” o “INSERTO 2 (INSERT 2)” come tipo di carta e specificare anche formato e grammatura. Quando si
seleziona “FOGLIO (SHEET)” come tipo di carta per un cassetto, compaiono
e .
 P.31 “Configurazione del tipo di carta”

 Quando si inserisce la carta per le copertine sul MPT, specificare formato e grammatura.
 P.32 “Copia da MPT”
 Per i fogli divisori, inserire della carta di formato identico a quello della carta utilizzato per i normali fogli e con
identico orientamento.

2

Premere [Inserimento foglio (Sheet Insertion)] sul menu Modifica (Edit).
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4 3 2 1

Copiata (Copied): Inserisce dei fogli stampati come fogli divisori in corrispondenza della pagina specificata.
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3

Selezionare [Copiata (Copied)] o [Bianca (Blank)].

4

Selezionare la pagina in corrispondenza della quale si desidera inserire i fogli divisori, quindi
premere [OK].
Immettere il numero di pagine (da 1 a 1000) in corrispondenza del quale inserire il foglio divisorio, quindi
premere [Imp. (Set)]. Ripetere questo punto per inserire i fogli divisori in corrispondenza di più pagine.

Suggerimenti

 Se al punto 3 si seleziona [Copiata (Copied)], la pagina selezionata verrà sostituita da un foglio divisorio
copiato. Se si seleziona [Bianca (Blank)], verrà inserito un foglio divisorio bianco prima della pagina
selezionata.
 Per [Inser. origine1 (Insert Source1)] e [Inser. origine2 (Insert Source2)] si possono selezionare
complessivamente 50 pagine.

5

Selezionare la scheda [Base (Basic)] per visualizzare il menu Base (Basic). Selezionare quindi il
cassetto in cui è caricata la carta utilizzata per i fogli normali (quella non utilizzata per i fogli
divisori).
Carta normale e carta per i fogli divisori devono avere lo stesso formato e identico orientamento.
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6

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati e premere il pulsante [AVVIO (START)] sul
pannello di controllo.
Se gli originali sono inseriti nell'ADF, vengono avviate la scansione e la copiatura.
Se gli originali sono posizionati sulla lastra di esposizione, eseguire i punti 7 e 8.

7

Posizionare l'originale successivo, quindi premere [Copia suc. (Next Copy)] sul pannello a
sfioramento oppure [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.

8

Completata l'acquisizione dell'ultimo originale, premere il pulsante [Fine lavoro (Job Finish)].
Ha inizio la copiatura.
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Inizia la scansione dell'originale successivo. Ripetere questa procedura fino a completare la scansione di tutti gli
originali.

Inserimento di data e ora sulle copie

0.

È possibile inserire sulle copie il timbro della data e dell'ora di scansione.

Inserito sul bordo
inferiore di una copia verticale
Inserito sul bordo superiore
di una copia orizzontale
AAAA.MM.GG 14:54

AAAA.MM.GG 14:54

1

Premere [Timbro ora (Time Stamp)] sul menu Modifica (Edit).

2

Selezionare orientamento e posizione del timbro, quindi premere [OK].
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Inserimento del numero di pagina sulle pagine copiate (Numero pagina)

0.

È possibile aggiungere il numero di pagina sul foglio copiato.

Inserito in basso al centro
su una copia verticale

Inserito in alto a destra
su una copia orizzontale
1

2

1
2
3

1

Premere [Numero pagina (Page Number)] sul menu Modifica (Edit).

2

Selezionare orientamento e posizione del numero di pagina.

3

Specificare la pagina iniziale e il numero di pagina iniziale, quindi premere [OK].

Se si specifica un numero di inizio per la numerazione, premere

e passare al punto 3.

Suggerimento

Per la pagina iniziale si può scegliere un numero compreso tra 1 e 1000 (2000 per alcuni modelli).
Per il numero di pagina si può scegliere un numero compreso tra 1 e 32766.
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3

Editing delle immagini acquisite

0.

Per le immagini acquisite si possono selezionare varie funzioni di editing.
Evidenziatura (Trimming): È possibile selezionare un'area dell'originale e riprodurre solo l'area selezionata.
Mascheratura (Masking): È possibile mascherare un'area dell'originale e riprodurre solo l'area non mascherata.
Immagine speculare (Mirror image): È possibile eseguire una copia speculare dell'originale.
Inversione negativo/positivo (Negative/Positive reversal): È possibile invertire le aree chiare e scure di
un'immagine.

 Evidenziatura (Trimming) e Mascheratura (Masking)
Si può riprodurre solo l'area desiderata di un originale (evidenziatura). È anche possibile mascherare l'area desiderata
di un originale e copiare solo l'area non mascherata (mascheratura). Per entrambe le funzioni, su un originale si
possono selezionare fino a 4 aree. L'area selezionata deve essere racchiusa in un rettangolo.

Evidenziatura

Mascheratura

Suggerimenti

 Questa funzione è disponibile solo con originali di formato standard.
 Se le impostazioni dei formati originale e copia non sono corrette, è possibile che l’immagine non venga riprodotta
interamente.

1

Premere [Editing] sul menu Modifica (Edit).

2

Selezionare [Ritaglio (Trim)] o [Maschera (Mask)].

84 Editing delle immagini acquisite

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

3

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione a faccia in su.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.

4

Leggere i seguenti 4 valori per definire l'area utilizzando i righelli sulla sinistra e in alto sulla
lastra di esposizione.

 X1: dal bordo superiore sinistro al margine sinistro dell’area specificata
 X2: dal bordo superiore sinistro al margine destro dell’area specificata
 Y1: dal bordo superiore sinistro al margine superiore dell’area specificata
 Y2: dal bordo superiore sinistro al margine inferiore dell’area specificata
Le tacche dei righelli visualizzati sull'originale corrispondono a 2 mm (0.08").

5

Inserire i valori della distanza letti e premere [OK].
Premere [X1], [X2], [Y1] e [Y2] per digitare i valori corrispondenti.
Su una pagina si possono specificare fino a 4 aree. Se si desidera specificare più aree, premere [Area 1] - [Area 4]
per commutare area e immettere i valori.
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Posizionarlo con il bordo inferiore rivolto verso di sé Allineare l'angolo sinistro superiore dell'originale contro la
lastra di esposizione in modo da allinearlo al righello degli originali.

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

6

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione a faccia in giù.

Posizionarlo con il bordo inferiore rivolto verso di sé e allineare l'angolo sinistro superiore con la lastra di
esposizione.
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 Immagine speculare (Mirror image) e Inversione negativo/positivo (Negative/positive
reversal)
Si possono realizzare delle copie con immagine speculare rispetto all’originale (Immagine speculare) oppure si
possono invertire le aree chiare-scure di un'immagine (Inversione negativo/positivo).

Immagine speculare

Inversione negativo/positivo

La funzione di inversione negativo/positivo è disponibile solo quando il modo colore è impostato su Nero (Black) o
Full Color.

1

Premere [Editing] sul menu Modifica (Edit).

2

Selezionare [Immagine speculare (Mirror)] o [Neg/Pos], quindi premere [OK].
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Hinweis

Definizione di rapporti di riproduzione diversi per orientamento verticale e orizzontale (Zoom anamorfico XY)

0.

Si possono realizzare delle copie con rapporti di riproduzione diversi per le direzioni orizzontale e verticale. Questa
funzione è denominata Zoom XY.
100%
200%
100%
200%

Hinweis

Il rapporto di riproduzione può essere modificato entro una gamma compresa tra il 25 e il 400%. Nei seguenti casi, la
gamma del rapporto di riproduzione è compresa tra 25 e 200%.
 Quando il modo originale è Full Color o Auto Color
 Quando il modo originale è Immagine smoothing (Image Smoothing)
 Quando il modo colore è Nero (Black) e il modo originale è Foto (Photo).
 Quando è selezionato il modo Copia a 2 colori (Twin Color Copy)
 Quando è selezionato il modo Mono colore (Mono Color)
 Quando l'originale è posizionato sull'ADF

1

Premere [Zoom XY (XY Zoom)] sul menu Modifica (Edit).

2

Impostare il rapporto di riproduzione per entrambe le direzioni, verticale ed orizzontale.
Premere [X], quindi selezionare [
Premere [Y], quindi selezionare [

25%] o [
25%] o [

400%] per il rapporto di riproduzione in direzione orizzontale.
400%] per il rapporto di riproduzione in direzione verticale.

Suggerimento

Indipendentemente dall'orientamento dell'originale, inserire la larghezza dell'originale in [X] e la lunghezza
dell'originale in [Y] considerando la vista frontale dell'unità principale.
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Copiatura della stessa immagine ripetuta su un unico foglio (Ripeti immagine)

0.

Questa funzione permette di riprodurre ripetutamente un'area specifica di un originale, per il numero di volte
desiderato. Questa funzione è chiamata “ripetizione immagine”.

 Si possono eseguire fino ad 8 ripetizioni.
 Questa funzione è disponibile solo con originali di formato standard.
Hinweis

Se si memorizza questa funzione in corrispondenza di un modello, disabilitare l'opzione “Avvio automatico
(Automatic Start)”. Diversamente, è possibile che il formato originale non venga rilevato e che la copia non venga
eseguita correttamente.

1

Premere [Ripeti immagine (Image Repeat)] sul menu Modifica (Edit).

2

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione a faccia in su.

Posizionarlo con il bordo inferiore rivolto verso di sé Allineare l'angolo sinistro superiore dell'originale contro la
lastra di esposizione in modo da allinearlo al righello degli originali.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.
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Suggerimenti

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

3

Leggere i seguenti 4 valori per definire l'area utilizzando i righelli sulla sinistra e in alto sulla
lastra di esposizione.

 X1: dal bordo superiore sinistro al margine sinistro dell’area specificata
 X2: dal bordo superiore sinistro al margine destro dell’area specificata
 Y1: dal bordo superiore sinistro al margine superiore dell’area specificata
 Y2: dal bordo superiore sinistro al margine inferiore dell’area specificata
Le tacche dei righelli visualizzati sull'originale corrispondono a 2 mm (0.08").

4

Immettere i valori letti e specificare il numero di ripetizioni, quindi premere [OK].
Premere [X1], [X2], [Y1] e [Y2] per digitare i valori corrispondenti.
Modificare il numero di ripetizioni (N. ripetizioni (Repeat Count)) con [

2] o [

8].

 L'area selezionata verrà copiata a partire dall'angolo in alto a destra in direzione verticale.
 Se l'immagine ripetuta eccede il formato carta specificato, la parte in eccedenza non verrà riprodotta.

5

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione a faccia in giù.

Posizionarlo con il bordo inferiore rivolto verso di voi e allineare l'angolo sinistro superiore con la lastra di
esposizione. Quando si posiziona un originale con orientamento orizzontale, allineare il lato superiore con il
bordo sinistro della lastra di esposizione.
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Eliminazione di pagine bianche durante la copiatura (No pagine bianche)

0.

Questa funzione permette di omettere le pagine bianche degli originali acquisiti prima di avviare la copiatura. Questa
funzione è denominata “Elimina pagine bianche”.

1

1

3

6

5

6

 Questa funzione potrebbe non rilevare correttamente i fogli bianchi inseriti tra i seguenti tipi di originali:
- Originali che contengono mezzitoni
- Originali che includono fogli quasi vuoti (es. pagine bianche con il solo numero di pagina)
 Se si riproducono in fronte-retro degli originali stampati su 2 facciate che includono delle pagine bianche, le
facciate anteriore e posteriore degli originali e delle copie non corrisponderanno.
Suggerimento

È possibile modificare la sensibilità di rilevamento delle pagine bianche. Per i dettagli, consultare la Guida alla
gestione del sistema multifunzione.

1

Premere [No pagine bianche (Omit Blank Page)] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [OK].
La funzione No pagine bianche viene così impostata.
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5

3

Cancellazione dei bordi sporchi dagli originali (Cancellazione bordi)

0.

Si può creare una cornice bianca se l'immagine bianca presenta un'area scura. Questa funzione è chiamata
“cancellazione bordi”. È utile per realizzare delle copie chiare e nitide anche se il bordo dell'originale è sporco o
sgualcito.

Suggerimento

Questa funzione è disponibile solo con originali di formato standard.

1

Premere [Cancellazione bordi (Edge Erase)] sul menu Modifica (Edit).

2

Regolare l'ampiezza del bordo da cancellare e premere [OK].
Premere il pulsante [

2 mm] (0.08") o [

50 mm] (1.97").
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Cancellazione della riga centrale dagli originali tipo libro (Cancellazione bordo centrale libro)

0.

Si può creare una cornice bianca centrale se l'immagine bianca presenta un'area scura.

“Cancellazione riga
centrale libro” impostata

Nessuna impostazione

Selezionare il cassetto che corrisponde al formato carta desiderato.

2

Premere [Cancellazione bordo centrale libro (Book Center Erase)] sul menu Modifica (Edit).

3

Regolare l'ampiezza del bordo da cancellare e premere [OK].
Premere il pulsante [

2 mm] (0.08") o [

50 mm] (1.97").
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1

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

4

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

Posizionare l'originale allineato al centro dell'indicatore arancione sulla lastra di esposizione.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.
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Riproduzione delle pagine adiacenti di originali tipo libro separatamente (Libro)

0.

Si possono riprodurre le pagine adiacenti di un libro o di una rivista come pagine singole su 2 fogli separati oppure in
fronte/retro su un unico foglio. Questa funzione è chiamata “pagine contrapposte”. Non è necessario spostare
l'originale posizionato sulla lastra di esposizione. È anche possibile riprodurre separatamente su due fogli due
originali adiacenti dello stesso formato (A4 o B5).

-13-

-12-

-13-

Suggerimento

Questa funzione accetta solo i formati carta A4, B5 e LT.

1

Premere [Libro (Dual Page)] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [1 Lato (1 Side)] o [Fr-Retro (2 Side)].
1 Lato (1 Side): selezionare questo pulsante per riprodurre delle pagine contrapposte come pagine singole su
due fogli separati
Fr-Retro (2 Side): selezionare questo pulsante per riprodurle in fronte/retro su un unico foglio

3

Selezionare gli altri modi di copiatura desiderati.

4

Premere la scheda [Base (Basic)] per visualizzare il menu Base (Basic), quindi selezionare A4, B5 o
LT come formato copia.

È possibile selezionare anche “spostamento immagine”.
 P.71 “Creazione di un margine superiore/inferiore o di margine destro/sinistro”

Se si utilizza il MPT, ricordarsi di specificare il formato carta.
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5

Aprire la pagina desiderata dell'originale e posizionarla sulla lastra di esposizione

Posizionare l'originale allineato al centro dell'indicatore arancione sulla lastra di esposizione.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.

6

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo. Terminata l'acquisizione di tutte le pagine
aperte, aprire le pagine successive e posizionarle.
Ripetere questa procedura fino a completare la scansione di tutti gli originali. Se l'ultima pagina è una pagina
singola, premere [Copia pag. finale (Copy Final Page)] sul pannello a sfioramento, quindi premere [AVVIO
(START)] sul pannello di controllo per iniziare la scansione. Le pagine acquisite verranno riprodotte.

7

Completata l'acquisizione di tutti gli originali, premere il pulsante [Fine (Finished)].
Le pagine acquisite verranno riprodotte.
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Cancellazione dei bordi esterni dagli originali (Cancella bordi)

0.

Questa funzione permette di cancellare un'area scura all'esterno dell'immagine copiata, dovuta al gap (distanza) tra
la lastra di esposizione e il foglio posizionato sul piano. Questa funzione è denominata “cancellazione bordi esterni”. È
utile quando si posizionano originali voluminosi, come i libri, sulla lastra di esposizione.

1

Selezionare il cassetto che corrisponde al formato carta desiderato.

2

Premere [Cancella bordi (Outside Erase)] sul menu Modifica (Edit).

3

Impostare la “cancellazione dei bordi” e premere [OK].
Selezionare [On (On)] e regolare l'ampiezza del bordo attorno all'originale utilizzando
o
.
Quando si regola il bordo sul lato
, si amplia l'area da riconoscere come non appartenente all'originale.
Quando si regola il bordo sul lato
, si restringe l'area da riconoscere come non appartenente all'originale.
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 Questa funzione è disabilitata quando si posizionano gli originali nell'ADF oppure quando li si posiziona sulla lastra
di esposizione con ADF o Copri-originale completamente chiusi.
 Se questa funzione è attivata, sarà disabilitata la regolazione densità automatica. Regolare manualmente il livello
di densità.
 È possibile che gli originali con bordi problematici, come un originale con ritagli o immagini scure sui bordi, non
vengano rilevati correttamente.
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4

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

Premere [Zoom] e impostare il formato dell'originale.
 P.45 “Definizione del formato originale e del formato carta separatamente”

 Quando si posizionano gli originali, controllare che il Copri-originale o l'ADF siano completamente chiusi.
Diversamente, questa funzione potrebbe non rilevare correttamente il bordo tra l'originale e le aree che non
appartengono all'originale.
 Durante la copiatura viene generata una luce intensa; evitare pertanto di fissare con lo sguardo la lastra di
esposizione.

ATTENZIONE
Non appoggiare oggetti pesanti 4 kg (9 libbre) o più sulla lastra di esposizione e non applicare eccessiva
forza.
La rottura della lastra di esposizione può causare ferite.
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Applicazione di impostazioni diverse (Costruisci lavoro)

0.

Questa funzione permette di acquisire più originali con impostazioni diverse da dispositivi differenti (ADF o lastra di
esposizione) e successivamente copiarli o archiviarli con un'unica operazione. Questa funzione è denominata
“Costruisci lavoro”. Ad esempio, si possono acquisire delle nuove clip (nel modo Testo (Text)) e delle nuove fotografie
di riviste (nel modo Foto (Photo)) in formato A3 e A4, rispettivamente, con le impostazioni ottimali per ogni singolo
lavoro e successivamente copiarle con un'unica operazione.

 Alcune impostazioni non sono disponibili per questa funzione; inoltre, alcune impostazioni definite per il primo
lavoro si applicheranno a tutti gli altri lavori. Prima di configurare i parametri di un'attività di Costruisci lavoro, fare
riferimento alla seguente tabella.
Impostazioni non disponibili

Impostazioni applicate a tutti
i lavori

Impostazioni modificabili per
ogni singolo lavoro

Selezione automatica carta
(Automatic Paper Selection)
Libro (Book)-> 2 (Originale tipo
libro (Book-type original) ->
copia in fronte-retro (2-sided
copy))
Copiatura a 2 colori (Twin color
copying)
Editing (Editing)
Zoom XY (XY Zoom)
Copertina (Cover Sheet)
Inserimento foglio (Sheet
Insertion)
Fascic. libretto (Magazine Sort)
Fascic. libretto e pinz. a sella
(Magazine sort & saddle stitch)
2 in 1 / 4 in 1
Immagine intera (Full image)
Ripeti immagine (Image repeat)

e-Filing/file (e-Filing/file)
Originali in formati misti
(MIxed-size originals)
Formato carta (Copy paper size)
Modo di finitura (Finishing
mode)
Zoom foto (Photo zoom)
Spostamento immagine (Image
shift)
Cancellazione bordo centrale
libro (Book center erase)
Timbro ora (Time stamp)
Numero pagina (Page number)
Orientamento immagine (Image
direction)
Libro - Calendario (Book Tablet)
No pagine bianche (Omit Blank
Page)

Rapporto di riproduzione
(Reproduction ratio)
Selezione automatica del
rapporto di riproduzione
(Automatic Magnification
Selection) (impostazione
predefinita per Costruisci lavoro
- Job Build)
Formato originale (Original size)
Modo originale (Original mode)
Modo colore (Color mode)
Impostazioni di copiatura
Fronte (Simplex)/F-retro
(Duplex) diverse da Originale
tipo libro (Book-type original)->
copia in fronte-retro (2-sided
copy) (1->1 Fronte (Simplex),
2->1 Dividi (Split), 1->2 Fr-Retro
(Duplex), 2->2 Fr-Retro (Duplex))
Regolazione sfondo
(Background adjustment)
Nitidezza (Sharpness)
Cancellazione bordi (Edge
erase)
Libro (Dual Page)Pagine
contrapposte
Alimentatore documenti Document feeder (Modo
alimentazione - Feeding mode)
Cancella bordi (Outside erase)
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 Si possono copiare fino a 1000 pagine di originali con un'unica operazione Non vi sono invece limiti per quanto
attiene il numero di lavori.

3.COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI EDITING

1

Premere [Costr.lav (Job Build)] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [OK].

3

Posizionare il primo set di originali e definire le impostazioni.

La funzione Costruisci lavoro è impostata e si apre il seguente messaggio.

 Premere [Impostaz. (Settings)] sul pannello a sfioramento per controllare le impostazioni correnti.
 Se si desidera modificare le impostazioni, premere [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo e ripetere la
procedura dal punto 1.
Suggerimenti

 Quando si posiziona l'originale sulla lastra di esposizione, ricordarsi che 1 pagina corrisponde ad 1 lavoro.
 Per l'inserimento di originali di formato misto sull'ADF, vedere la pagina seguente:
 P.29 “Riproduzione di originali in formati misti in un unico ciclo di copiatura”
 Se si desidera utilizzare un cassetto specifico, selezionarlo.

4

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.

5

Posizionare il set successivo di originali e definire le impostazioni.

Ha inizio la scansione. Completata la scansione di tutti gli originali, compare il seguente messaggio.

Ripetere i punti 4 e 5, quindi acquisire tutte le pagine.
Hinweis

Se non si apportano modifiche alle impostazioni, verranno applicati i parametri dell'ultimo lavoro.
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6

Completata la scansione di tutti gli originali, specificare il numero di copie che si desidera
riprodurre. Infine, premere [Fine lavoro (Job Finish)] sul pannello a sfioramento.
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Ha inizio la copiatura. Se è stata impostata la funzione di archiviazione, il lavoro verrà anche archiviato.

Commutazione tra i modi di alimentazione (ADF -> SADF)

0.

Quando si utilizza l'ADF è possibile commutare il modo di alimentazione tra “ADF” e “SADF”. Per l'alimentazione carta
è possibile scegliere tra questi due modi:
 ADF (modo di alimentazione in continuo): Gli originali posizionati sull'ADF vengono alimentati in continuo dopo
la pressione del pulsante [AVVIO (START)]. Una funzione particolarmente utile quando si devono riprodurre più
copie con un'unica operazione. (Impostazione predefinita)
 SADF (modo di alimentazione a foglio singolo): Alimenta gli originali foglio per foglio. È utile quando
normalmente si riproduce un solo originale.
Hinweis

Quando è impostato il modo di alimentazione a foglio singolo (SADF), inserire un originale per volta. Se si posizionano
più originali, si possono generare immagini oblique o problemi di alimentazione carta.

1

Premere [ADF -> SADF] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [OK].
Il modo di alimentazione viene impostato sul “modo alimentazione a foglio singolo”.
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Riduzione delle immagini per acquisire l'intero originale, compresi i bordi (Immagine intera (Full Image))

0.

Per maggiori informazioni su questa funzione, vedere la seguente pagina:
 P.52 “Riduzione delle immagini per acquisire l'intero originale, compresi i bordi (Immagine intera (Full Image))”
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Centratura di un'immagine acquisita (Copia con centratura)

0.

È possibile eseguire la copia di un'immagine acquisita posizionandola al centro del foglio.

1

Premere [Copia con centratura (Centering Copy)] sul menu Modifica (Edit).

2

Premere [OK].
Suggerimento

È anche possibile eseguire la copia di immagini acquisite riducendole e posizionandole al centro del foglio.
 P.53 “Riduzione e centratura dell'immagine (Copia con centratura (Centering Copy))”
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UTILIZZO DELLE FUNZIONI DI REGOLAZIONE
IMMAGINE
4.

Questo capitolo descrive le funzioni di regolazione immagine che permettono all'utente di modificare il
bilanciamento colore generale dell'immagine copiata, di riprodurre un originale nel colore specificato e di
apportare molte altre regolazioni.

Visualizzazione del menu Immagine (Image)..................................................................... 106
Regolazione del bilanciamento colore (Regolazione CMYK) ................................................ 107
Azzeramento della regolazione del bilanciamento del colore ........................................................................107

Regolazione RGB ............................................................................................................ 108
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Regolazione a tasto unico della qualità immagine ............................................................. 109
Azzeramento della regolazione a tasto unico ..................................................................................................109

Come evitare l'effetto trasparenza (Regolazione sfondo)................................................... 110
Azzeramento della regolazione dello sfondo ...................................................................................................110

Regolazione della nitidezza ............................................................................................. 111
Azzeramento della regolazione della nitidezza................................................................................................111
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Riduzione del rumore di scansione................................................................................... 120
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Visualizzazione del menu Immagine (Image)

0.

Se si desidera utilizzare le varie funzioni di regolazione immagine, selezionare la scheda [Immagine (Image)] sul
pannello a sfioramento per visualizzare il menu Immagine (Image).
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Regolazione del bilanciamento colore (Regolazione CMYK)

0.

Questa funzione permette di regolare il bilanciamento del colore dell'immagine riprodotta, variando l’intensità di
Giallo (Y) (Yellow (Y)) Magenta (M) (Magenta (M)),Ciano (C) (Cyan (C)) e Nero (K) (Black (K)). Questa funzione è
disponibile in modalità full color o auto color.

Giallo (Y)

Ciano (C)

Nero (K)

Premere [Bilanciam. colore (Color Balance)] sul menu Immagine (Image).
Utilizzare

o

accanto ad ogni colore per ottenere il bilanciamento desiderato.

Completata la regolazione di bilanciamento del colore, premere [OK]. Con questa operazione si conclude la
procedura.
Per regolare il bilanciamento colore su ogni area di densità, premere [Dettagli (Detail)] e passare al punto
successivo.

3

Premere
o
desiderato.

del colore su ogni area di densità per ottenere il bilanciamento colore

Ad esempio, regolando l'area ad alta densità del colore magenta (M) sul lato
magenta si scurisce.

, l'area ad alta densità del colore

Completata la regolazione, premere [OK].

 Azzeramento della regolazione del bilanciamento del colore
 Spostare al centro l'indicatore del colore per il quale si desidera azzerare la regolazione e premere [OK].
 Per azzerare la regolazione di tutti i colori, premere [Azzera (Reset)] e [OK].

Regolazione del bilanciamento colore (Regolazione CMYK) 107

UTILIZZO DELLE FUNZIONI DI REGOLAZIONE IMMAGINE

1
2

Magenta (M)

Regolazione RGB

0.

Questa funzione permette di regolare il bilanciamento dell’intero colore dell'immagine riprodotta variando l'intensità
di Rosso(R) (Red(R)), Verde(G) (Green(G)) e Blu(B) (Blue(B)). Questa funzione è disponibile in modalità full color o auto
color.

Rosso (R)

Verde (G)

Blu (B)

1

Premere [Regolazione RGB (Rgb Adjustment)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere
[OK].

o

del colore per ottenere il bilanciamento colore desiderato, quindi premere

 Azzeramento della regolazione RGB
 Spostare al centro l'indicatore del colore per il quale si desidera azzerare la regolazione e premere [OK].
 Per azzerare la regolazione di tutti i colori, premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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Regolazione a tasto unico della qualità immagine

0.

Questa funzione permette di ottenere la qualità immagine già registrata sul sistema. Come qualità immagine è
possibile scegliere tra “Caldo (Warm)”, “Freddo (Cool)”, “Brillante (Vivid)”, “Chiaro (Clear)” o “Evidenz. (Marker)”. È
disponibile solo per il modo full color.

Caldo

Freddo

Brillante

Chiaro

Quando si seleziona [Evidenz. (Marker)]
Questo modo permette di riprodurre nitidamente degli originali con testo evidenziato con pennarello; la sfumatura
colore della copia potrebbe non corrispondere esattamente a quella del testo evidenziato sull'originale in funzione
del colore del pennarello utilizzato.

1

Premere [Regolazione a un tasto (One Touch Adjustment)] sul menu Immagine (Image).

2

Selezionare la qualità immagine e premere [OK].

 Azzeramento della regolazione a tasto unico
Premere [Azzera (Reset)].
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Suggerimento

Come evitare l'effetto trasparenza (Regolazione sfondo)

0.

Questa funzione consente di regolare la densità dello sfondo dell'originale per evitare, ad esempio, che su copie in
fronte-retro l'immagine stampata sul retro sia visibile sulla pagina frontale.

Fronte

Retro

Regolazione per
sfondo chiaro Nessuna regolazione

Hinweis

Non è possibile utilizzare questo modo con la funzione di regolazione densità automatica.
 P.42 “Regolazione della densità”

1

Premere [Regolazione sfondo (Background Adjustment)] sul menu Immagine (Image).

2

Selezionare [Chiaro (Light)] o [Scuro (Dark)] per regolare la densità, quindi premere [OK].

 Azzeramento della regolazione dello sfondo
 Spostare l'indicatore al centro e premere [OK].
 premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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Regolazione della nitidezza

0.

Questa funzione consente di intensificare o attenuare i contorni delle immagini.

Premere [Nitidezza (Sharpness)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere [Tenue (Soft)] o [Nitido (Sharp)] per regolare la nitidezza, quindi premere [OK].
Regolando il livello di nitidezza su [Tenue (Soft)] si attenuano gli effetti moiré sulle foto stampate, ecc.; regolando
invece il livello di nitidezza su [Nitido (Sharp)] si intensificano i caratteri e le linee sottili.

 Azzeramento della regolazione della nitidezza
 Spostare l'indicatore al centro e premere [OK].
 premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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1

Copia a due colori

0.

Questa funzione permette di riprodurre un originali a colori nei 2 colori specificati. Sono disponibili due diversi tipi di
copiatura a 2 colori:
 Selezione 2 colori (Twincolor selectable): le aree nere e le aree dell'originale diverse dal nero vengono riprodotte
nei 2 colori specificati dall'utente.

“Cambia nero in”: Blu
“Secondo colore”: Magenta

 Rosso e Nero (Red & Black): le aree in rosso dell'originale vengono riprodotte in rosso mentre tutte le altre
vengono copiate in bianco e nero.

Hinweis

Con alcuni originali è possibile che il colore non venga riprodotto correttamente; in questi casi, riprodurli nel modo
full color.

 Copiatura in nero e nel colore selezionato

1

Premere [Copia a 2 colori (Twin Color copy)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere [Selezione 2 colori (Twincolor selectable)].
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3

Selezionare un colore per le aree nere dell'originale.

4

Selezionare un colore per le aree dell'originale diverse da quelle nere.

Premere [Cambia nero in (Change Black To)] e specificare il colore desiderato.
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Premere [2° colore (Second Color)] e specificare il colore desiderato.

Dopo aver selezionato il colore, premere [OK]. Con questa operazione si conclude la procedura.
Se si desidera regolare il bilanciamento colore, premere [Regola (Adjust)] e passare al punto successivo.

 Quando i due colori specificati sono l'abbinamento di nero e di un colore diverso dal nero, la funzione di
bilanciamento del colore è abilitata. Questa regolazione è disabilitata se nessuno dei colori è nero e se
entrambi i colori sono neri.
 È possibile regolare il bilanciamento colore di un colore diverso dal nero.

5

Premere

o

del colore per ottenere il bilanciamento colore desiderato.

Completata la regolazione, premere [OK]. Con questa operazione si conclude la procedura.
Per regolare il bilanciamento colore su ogni area di densità, premere [Dettagli (Detail)] e passare al punto
successivo.
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6

Premere
o
desiderato.

del colore su ogni area di densità per ottenere il bilanciamento colore

Ad esempio, regolando l'area ad alta densità del colore magenta (M) sul lato
magenta si scurisce.

, l'area ad alta densità del colore

Completata la regolazione, premere [OK].

 Azzeramento della regolazione del bilanciamento del colore
 Spostare al centro l'indicatore del colore per il quale si desidera azzerare la regolazione e premere [OK].
 Per azzerare la regolazione di tutti i colori, premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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 Copiatura in rosso e nero
Premere [Copia a 2 colori (Twin Color copy)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere [Rosso e nero (Red&Black)].

3

Per regolare il colore rosso o il range rosso e nero, premere [Regola (Adjust)]; se non si desidera
regolare il colore, premere [OK].

La procedura di impostazione termina qui se non è necessario regolare il colore rosso o il range rosso/nero.
Per regolare il colore, passare al punto successivo.
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1
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4

Regolare il bilanciamento colore del rosso o il range rosso/nero.
 Colore rosso nell'orig. (Red In Original)
Utilizzare

o

di giallo o magenta per regolare il bilanciamento colore del rosso.

 Regolazione gamma (Range Adjustment)
Utilizzare
o
per regolare il range rosso/nero. Ampliando l'area rossa, l'area riprodotta in rosso
diventerà più ampia. Ampliando l'area nera, l'area riprodotta in nero diventerà più ampia.

Completata la regolazione, premere [OK]. Con questa operazione si conclude la procedura.
Per regolare il bilanciamento colore di giallo e magenta, premere il pulsante [Dettagli (Detail)] e passare al punto
successivo.

5

Premere

o

su ogni area di densità per ottenere il bilanciamento colore desiderato.

Ad esempio, regolando l'area ad alta densità del colore magenta (M) sul lato
magenta si scurisce.

, l'area ad alta densità del colore

Completata la regolazione, premere [OK].

 Azzeramento della regolazione del bilanciamento del colore
 Spostare al centro l'indicatore del colore per il quale si desidera azzerare la regolazione e premere [OK].
 Per azzerare la regolazione di tutti i colori, premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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Copiatura in monocromia

0.

Questa funzione permette di eseguire le copie utilizzando un solo colore diverso dal nero. È possibile scegliere tra
dieci colori.

Blu

Premere [Mono colore (Mono Color)] sul menu Immagine (Image).

2

Selezionare il pulsante che corrisponde al colore desiderato.
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1

 Azzeramento del modo di copiatura in monocromia
Premere [Azzera (Reset)].
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Regolazione della tinta

0.

Questa funzione permette di regolare la tinta del colore di base. Questa funzione è disponibile in modalità full color o
auto color.

1

Premere [Tinta (Hue)] sul menu Immagine (Image).

2

Regolare la tinta.
Regolare la tinta dell'intera immagine nella sezione A della figura riportata di seguito e regolare la tinta di ogni
colore base nella sezione B. Premere
o
per regolare ogni opzione e premere [OK].
A

B

 Azzeramento della regolazione della tinta
 Spostare al centro l'indicatore del colore per il quale si desidera azzerare la regolazione e premere [OK].
 Per azzerare la regolazione di tutti i colori, premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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Regolazione della saturazione

0.

Questa funzione consente di regolare la saturazione del colore dell'intera immagine. Questa funzione è disponibile in
modalità full color o auto color.

Premere [Saturazione (Saturation)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere

o

per regolare la saturazione, quindi premere [OK].

 Azzeramento della regolazione della saturazione
 Spostare l'indicatore al centro e premere [OK].
 Premere [Azzera (Reset)] e [OK].
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1

Riduzione del rumore di scansione

0.

È possibile impostare il livello di riduzione del rumore di scansione per l'acquisizione di originali alimentati dall'ADF,
nelle attività di copiatura. Il rumore di scansione viene comunque ridotto in caso di presenza rilevante di rumore su
immagini dovuto alla polvere sottile.

1

Premere [Riduzione rumore ADF (ADF Noise Reduction)] sul menu Immagine (Image).

2

Premere [Basso (Low)], [Medio (Middle)] o [Alto (High)] per regolare il livello di riduzione del
rumore di scansione, quindi premere [OK].
Suggerimento

Se si imposta un livello alto di riduzione è possibile che le linee sottili diverse dal rumore di scansione vengono
riprodotte in modo poco visibile.

 Azzeramento della riduzione del rumore da ADF
Premere [Nessuno (None)] o [Azzera (Reset)], quindi premere [OK].
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5.

ARCHIVIAZIONE DEI DATI COPIATI COME FILE

Questo capitolo illustra ulteriori funzioni di copiatura, compresa la copia con ingrandimento e riduzione, il modo di
finitura e la copia in fronte-retro.

Copia e salva come file.................................................................................................... 122
Configurazione della cartella di condivisione ..................................................................................................124

Copia e salva come file

0.

Con la funzione Copia & file (Copy & file), si possono archiviare i dati copiati nella cartella condivisa del disco fisso del
sistema o su un PC collegato alla rete. I dati possono essere archiviati come file PDF, TIFF e XPS.

 I dati verranno archiviati come immagini in bianco e nero. (Risoluzione: solo 600 dpi). I dati memorizzati con questa
funzione sono adatti per la stampa ma non per l'importazione sul PC come immagini. Per ottenere una qualità
immagine ottimale per l'importazione, è consigliabile archiviare i dati con la funzione Scansione a File del sistema.
 L'amministratore di rete deve preventivamente configurare la funzione Copia e salva come file. Per maggiori
informazioni, consultare la Guida di TopAccess.
 Si consiglia di eseguire il back up dei dati archiviati nella cartella condivisa.
Suggerimento

È possibile archiviare i file nella casella e-Filing con la funzione Memorizza a e-Filing (Store To e-Filing). Per i dettagli,
consultare la Guida e-Filing.

1

Premere [Archiviaz. (Storage)] sul pannello a sfioramento.

2

Premere [Copia & file (Copy & File)] sul pannello a sfioramento.
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3

Immettere le informazioni sul file, quindi premere [OK].

 Remoto 1 (Remote 1), Remoto 2 (Remote 2): Premere uno di questi pulsanti per memorizzare i dati nella
cartella condivisa di un PC collegato in rete al sistema.
 Nome file (File Name): Per il nome, si possono utilizzare fino a 128 caratteri.
 Formato file (File Format): Selezionare il formato file di archiviazione dei dati, PDF, TIFF o XPS.
 Pagine (Multi/Single): Selezionando [Multi], tutti i dati acquisiti verranno memorizzati come unico file. Se si
seleziona [Singola (Single)], verrà invece creata una cartella in corrispondenza della quale verranno salvate
individualmente le singole pagine dei dati di scansione.

 Si possono selezionare simultaneamente fino a 2 destinazioni tra [MFP locale (MFP Local)], [Remoto 1 (Remote
1)] e [Remoto 2 (Remote 2)]. Per annullare la selezione, premere di nuovo lo stesso pulsante.
 Se un utente, con privilegi di modifica impostazioni di [Remoto 1 (Remote 1)] e [Remoto 2 (Remote 2)], preme
uno di questi pulsanti si apre un menu sul quale è possibile definire una directory. In questo caso, vedere la
seguente pagina per la definizione della directory:
 P.124 “Configurazione della cartella di condivisione”
 In funzione dei tipi di lettere utilizzate, è possibile che i caratteri finali del nome file (massimo 74) vengano
cancellati.

4
5

Premere [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Se l'originale viene posizionato sull'ADF, copiatura e archiviazione vengono avviate simultaneamente.
Seguire invece questa procedura se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione.

Posizionare l'originale successivo sulla lastra di esposizione, quindi premere [Copia suc. (Next
Copy)] sul pannello a sfioramento oppure [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
Ripetere questa procedura fino a completare la scansione di tutti gli originali.

6

Completata l'acquisizione di tutti gli originali, premere il pulsante [Fine lavoro (Job Finish)] sul
pannello a sfioramento.

Vengono avviate la copiatura e l'archiviazione.

Copia e salva come file 123

ARCHIVIAZIONE DEI DATI COPIATI COME FILE

 MFP locale (MFP Local): Premere questo pulsante per archiviare i dati nella cartella condivisa del sistema.
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 Configurazione della cartella di condivisione
Se un utente, con privilegi di modifica impostazioni della cartella condivisa preme [Remoto 1 (Remote 1)] o [Remoto 2
(Remote 2)], si apre un menu sul quale è possibile definire una directory.
I parametri di impostazione variano in funzione del protocollo di trasferimento file utilizzato. Come protocollo di
trasferimento file è possibile scegliere tra FTP, SMB, NetWare IPX/SPX, NetWare TCP/IP e FTPS.

 FTP / FTPS

Premendo uno dei seguenti pulsanti viene visualizzato il menu di immissione caratteri. Una volta completata
l'immissione, premere [OK].
 Nome server (Server Name): Selezionare questo pulsante per immettere l'indirizzo IP del server FTP. Ad esempio,
per trasferire i dati su una cartella FTP ftp://10.10.70.101/user01/scan/, immettere “10.10.70.101”.
 Percorso rete (Network Path): Selezionare questo pulsante per definire un percorso di rete della cartella FTP in
cui si desidera salvare i dati. Ad esempio, per trasferire i dati su una cartella FTP ftp://10.10.70.101/user01/scan/,
immettere “user01\scan”.
 Nome utente (Login User Name): Selezionare questo pulsante per immettere l'user name da utilizzare per
accedere al server FTP. Definire questa voce se richiesta.
 Password: Selezionare questo pulsante per specificare una password per il login al server FTP. Definire questa
voce se richiesta.
 Porta (Command Port): Selezionare questa opzione per immettere il numero porta comando per l'esecuzione dei
comandi. Di norma, in questo campo viene inserito un “-” ad indicare che verrà utilizzato il numero di porta
configurato dall'amministratore. Modificare questa opzione solo se si vuole utilizzare un numero porta diverso.
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 SMB

 Percorso rete (Network Path): Selezionare per definire un percorso di rete della cartella in cui si desidera salvare i
dati.
 Nome utente (Login User Name): Selezionare questo pulsante per immettere l'user name da utilizzare per
accedere alla cartella di rete. Definire questa voce se richiesta.
 Password: Selezionare questo pulsante per immettere una password di accesso alla cartella di rete. Definire
questa voce se richiesta.
Suggerimento

[Nome server (Server Name)] e [Porta (Command Port)] non sono richiesti con il protocollo [SMB (SMB)].

 NetwareIPX / NetwareIP

Premendo uno dei seguenti pulsanti viene visualizzato il menu di immissione caratteri. Una volta completata
l'immissione, premere [OK].
 Nome server (Server Name): Se si seleziona [NetWareIPX] specificare il nome server NetWare oppure il nome
dell'Albero/Contesto (quando NDS è disponibile). Se si seleziona [NetWareIP], specificare l'indirizzo IP del server
NetWare.
 Percorso rete (Network Path): Selezionare questo pulsante per definire un percorso di rete della cartella sul
server NetWare in cui si desidera salvare i dati. Ad esempio, se si desidera trasferire i dati in una cartella “sys\scan”
del server NetWare, immettere “\sys\scan”.
 Nome utente (Login User Name): Selezionare questo pulsante per immettere l'user name da utilizzare per
accedere al server NetWare. Definire questa voce se richiesta.
 Password: Selezionare questo pulsante per immettere una password da utilizzare per accedere al server NetWare.
Definire questa voce se richiesta.
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Premendo uno dei seguenti pulsanti viene visualizzato il menu di immissione caratteri. Una volta completata
l'immissione, premere [OK].
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