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Prefazione
Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione in B/N o a colori OKI.
Questo manuale descrive le procedure di configurazione remota e di gestione remota che si possono eseguire
utilizzando l'utility con interfaccia web TopAccess.
Leggere la guida prima di utilizzare queste funzioni.
Le operazioni consentite possono variare in funzione dei privilegi assegnati all'utente TopAccess.
È possibile che su qualche modello alcune voci non vengano visualizzate.

 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.

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

 Opzioni
Per le opzioni disponibili, consultare la Guida rapida di riferimento.

 Schermate
Le schermate e le procedure operative riguardanti il sistema Windows descritte nel presente manuale fanno
riferimento a Windows 10.
I dettagli sulle schermate possono differire 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.

 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).

 Informazioni sulle impostazioni predefinite indicate nel manuale
 Le impostazioni predefinite riportate nel presente manuale sono i parametri applicabili ad un ambiente operativo
standard; l'utente può modificare le impostazioni predefinite. Le impostazioni predefinite possono essere diverse
per i diversi modelli.
 L'impostazione predefinita nelle voci dell'elenco è visualizzata sottolineata.
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 Marchi di fabbrica
Per i marchi di fabbrica, consultare le Informazioni sulla sicurezza.

 Precauzioni di sicurezza
 Per evitare modifiche non autorizzate dei parametri di configurazione, si consiglia di cambiare la password
amministratore iniziale prima di utilizzare il multifunzione. È altresì consigliabile cambiare la password
amministratore periodicamente.
 Scollegarsi dal computer quando si modificano le impostazioni di TopAccess per ragioni di sicurezza.
 Per ragioni di sicurezza, evitare di accedere ad altri siti mentre si è in TopAccess.

 Note sulle impostazioni del browser
Può succedere che dalla pagina Installa software (Install Client Software) di TopAccess non si riesca ad installare il
driver di stampa richiesto perché non si apre la finestra di dialogo di avvio del programma di installazione, dopo aver
fatto clic sul driver di stampa desiderato. In questo caso, registrare l'indirizzo IP [http://XXX.XXX.XXX.XXX] del sistema
MFP in “Intranet locale ” o “Siti attendibili” in Internet Explorer.
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Introduzione
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Introduzione a TopAccess

0.

TopAccess è un'utility gestionale che permette all'utente di controllare le informazioni su periferica e stato del lavoro
nonché eseguire delle attività di configurazione e manutenzione tramite un browser web.
TopAccess presenta una “modalità utente finale” e una “modalità con policy di accesso”.
Modalità utente finale
Gli utenti possono:
 Visualizzare le informazioni generali relative al dispositivo tra cui lo stato, la configurazione di cassetti/accessori
opzionali e le informazioni sulla quantità di carta caricata.
 Visualizzare e gestire lo stato dei lavori di stampa, fax/Internet Fax e scansione inviati dagli utenti. (Per visualizzare
e gestire i lavori di trasmissione fax si richiede l'installazione del modulo fax).
 Visualizzare i registri di stampa, trasmissione fax/Internet Fax, ricezione fax/Internet Fax e scansione. (Per
visualizzare i registri dei lavori di trasmissione e ricezione fax si richiede l'installazione del modulo fax).
 Registrare e modificare i modelli.
 Aggiungere o modificare contatti e gruppi nella rubrica.
 Registrare e modificare le mailbox. (È richiesto il modulo Fax).
 Visualizzare i registri dei contatori.
 Eseguire il download del software client.
 P.12 “Accedere a TopAccess”
Modalità con policy di accesso
Le attività consentite e le voci visualizzate possono variare in funzione dell'account utente utilizzato per accedere a
TopAccess.
I dettagli delle attività e delle schermate visualizzate possono variare in funzione del ruolo o del reparto assegnato
all'account utente.
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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Condizioni di TopAccess

0.

Per poter utilizzare TopAccess è necessario che la periferica sia collegata alla rete e che il protocollo TCP/IP sia
configurato correttamente.
Se il protocollo TCP/IP è configurato correttamente è possibile accedere a TopAccess utilizzando un browser web.
Introduzione

Browser accettati
 Windows
- Internet Explorer 9.0 o superiore
- Microsoft Edge
- Firefox 38 o superiore
- Chrome 45 o superiore
 Mac OS
- Safari 4.0 o superiore

 TopAccess utilizza i cookie per memorizzare le informazioni sul sistema dell'utente; è pertanto necessario che nel
browser utilizzato sia abilitata l'opzione cookie.
 Se TopAccess non visualizza correttamente le informazioni su una pagina, cancellare i cookie e riprovare.
 Se si utilizza un server proxy, impostare l’indirizzo IP del sistema in uso in “Eccezioni (Exceptions)” del server proxy.
 Disabilitare il blocco pop-up del browser oppure consentire i pop-up in TopAccess.
Suggerimento

TopAccess supporta i caratteri speciali delle lingue Europee.
Eventuali restrizioni nell'immissione dei caratteri sono indicate in un'apposita nota.
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Accedere a TopAccess

0.

È possibile accedere a TopAccess inserendo l'URL nella barra indirizzo del browser web.
 P.12 “Accedere a TopAccess inserendo l'URL”

 Accedere a TopAccess inserendo l'URL

1

Aprire il browser web e immettere il seguente URL nella barra Indirizzo.
http://<Indirizzo IP> o http://<Nome periferica>

Ad esempio
Quando l'indirizzo IP della periferica è “10.10.70.120” (se si utilizza IPv4):
http://10.10.70.120
Quando l'indirizzo IP della periferica è “3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54” (se si utilizza IPv6):
3ffe-1-1-10-280-91ff-fe4c-4f54.ipv6-literal.net
o
http://[3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54]
Quando il nome della periferica è “mfp-04998820”:
http://mfp-04998820
Hinweis

Quando per il servizio di rete HTTP è abilitato il protocollo SSL, è possibile che venga visualizzato un messaggio
di allarme quando si immette l'URL nella casella indirizzo. In questo caso, fare clic su [Continuare con il sito Web
(scelta non consigliata) (Continue to this website (not recommended).] per continuare.

12 Accedere a TopAccess

1.Introduzione

2

Si apre la pagina web di TopAccess.
Introduzione

Suggerimento

È anche possibile accedere a TopAccess tramite il link Local Discovery. Per le istruzioni su come accedere a
TopAccess da Local Discovery, consultare il Guida Local Discovery.
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Descrizioni delle schermate di TopAccess

0.

1
2

3

4

Nome voce

5

Descrizione

1

Scheda Funzioni

Le funzioni sono raggruppate in corrispondenza di un'unica scheda.
Permette di accedere alle pagine principali di TopAccess per ogni funzione.

2

Barra Menu

Permette di aprire la pagina menu della scheda funzione selezionata.

3

Barra menu secondario

Permette di accedere ai menu secondari della scheda funzione selezionata.

4

Link Superiore

Fare clic per tornare all’inizio della pagina al momento visualizzata.

5

Collegamento guida in linea

Fare clic per visualizzare la Guida in linea.
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Modalità con policy di accesso

0.

1

Accesso a TopAccess.

2

Fare clic su [Accesso (Login)].

 P.12 “Accedere a TopAccess inserendo l'URL”

Si apre la pagina Accesso (Login).

3

Immettere nome utente e password, quindi fare clic su [Accesso (Login)].

 Immettere nome utente e password che corrispondono alle policy di accesso TopAccess.
 Si apre la pagina Impostazioni (Setup).

 Se durante il login viene inserita ripetutamente una password non corretta, tale tentativo verrà considerato
come un accesso non autorizzato ed è possibile che per un certo periodo di tempo l'utente non possa
effettuare il login. Se viene visualizzato il messaggio di account bloccato o di nome utente o password errati e
non si riesce ad effettuare il login, rivolgersi all'amministratore.
 La password immessa viene visualizzata con una serie di asterischi.
 Dopo il login, l'utente verrà automaticamente scollegato allo scadere dell'intervallo di tempo definito in
[Timer sessione (Session Timer)].
Suggerimenti

 Immettere “admin” in corrispondenza di User Name e “123456” in corrispondenza di Password quando si
accede al sistema per la prima volta.
 Le impostazioni di blocco per gli account utente possono essere configurate in [Amministrazione
(Administration)] - [Sicurezza (Security)] - [Policy password (Password Policy)].
 P.303 “Impostazioni della policy password”
 L'opzione [Timer sessione (Session Timer)] può essere definita in [Amministrazione (Administration)] [Impostazioni (Setup)] - [Generale (General)] - [Impostazione generale WEB (WEB General Setting)].
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Introduzione

La modalità con policy di accesso permette di limitare le attività consentite e i parametri visualizzati in funzione
dell'account utente utilizzato per accedere a TopAccess.
Quando è attivata questa modalità di accesso i dettagli di attività e display variano in funzione dei ruoli e del reparto
assegnato all'account utente.

1.Introduzione

4

Per visualizzare la pagina desiderata, fare clic sul relativo menu e sui menu secondari.

Suggerimento

Per scollegarsi fare clic sul link [Disconnetti (Logout)] visualizzato in alto a destra su questa pagina.

16 Modalità con policy di accesso

2.

Pagina della scheda [Dispositivo (Device)]

Questa sezione descrive la pagina della scheda [Dispositivo (Device)] visualizzata in modalità utente di TopAccess.

Elenco delle voci della scheda [Dispositivo (Device)] ...........................................................18
Icone visualizzate............................................................................................................. 20

Elenco delle voci della scheda [Dispositivo (Device)]

0.

TopAccess si apre con la scheda [Dispositivo (Device)] che presenta l'immagine che indica lo stato della periferica. In
qualsiasi momento, l'utente può fare clic su [AGGIORNA (REFRESH)] per aggiornare le informazioni di stato proposte
da TopAccess.
Questa scheda riporta le seguenti informazioni:

1

2
3
4

Nome voce
1

Informazioni sul dispositivo
(Device Information)

Descrizione
Vengono visualizzate le seguenti informazioni.
 Stato (Status) - Visualizza lo stato del dispositivo.
 Nome (Name) - Visualizza il nome del sistema.
 Ubicazione (Location) - Visualizza l'ubicazione del sistema.
 Modo copiatrice (Copier Model) - Visualizza il nome del modello del
sistema.
 Numero di serie (Serial Number) - Visualizza il numero di serie del
sistema.
 Indirizzo MAC (MAC Address) - Visualizza il MAC address del sistema.
 Capacità memoria principale (Main Memory Size) - Visualizza la
dimensione della memoria principale.
 Capacità memoria pagina (Page Memory Size) - Visualizza la dimensione
della memoria pagina.
 Spazio disponibile per Salva come file & e-Filing (Save as File & e-Filing
Space Available) - Visualizza lo spazio totale disponibile nella cartella
locale e nell'e-Filing della periferica.
 Spazio fax disponibile (Fax Space Available) - Visualizza lo spazio
disponibile per l'invio e la ricezione dei dati fax.
 Informazioni sul contatto (Contact Information) - Visualizza il nome
della persona responsabile della gestione del sistema.
 Numero di telefono (Phone Number) - Visualizza il numero di telefono del
responsabile della gestione del sistema.
 Messaggio (Message) - Visualizza i messaggi amministrativi.
 Avvisi (Alerts) - Visualizza i messaggi di allarme.
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2.Pagina della scheda [Dispositivo (Device)]

Nome voce
2

Opzioni (Options)

Descrizione
Vengono visualizzate le seguenti informazioni.
 Stazione di finitura (Finisher) (solo per alcuni modelli)- Indica se al
sistema è collegata una stazione di finitura.
sul sistema è installata l'unità di foratura.
 Fax - Indica se è installato il modulo Fax.

3

Carta (Paper)

Vengono visualizzate le seguenti informazioni.
 Cassetto (Drawer) - Visualizza l'elenco dei cassetti installati.
 Dimensione (Size) - Visualizza il formato carta di ogni cassetto.
 Spessore (Thickness) - Visualizza la grammatura della carta caricata in
ogni cassetto.
 Attributo (Attribute) - Visualizza il tipo di utilizzo assegnato alla carta
caricata in ogni cassetto.
 Capacità (Capacity) - Visualizza la capacità massima carta di ciascun
cassetto.
 Livello (Level) - Mostra la quantità di carta rimanente per ogni cassetto.

Hinweis

Non è possibile impostare da TopAccess il formato carta per ogni cassetto. Eseguire l'impostazione dal
pannello di controllo del sistema. Per la procedura di impostazione del formato carta per il cassetto,
consultare la Guida alla preparazione supporti carta.
4

Toner

Visualizza la quantità di toner rimanente nelle cartucce toner installate sulla
periferica.

Suggerimento

Su alcune modelli è possibile che talune funzioni non vengano visualizzate.
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 Unità di foratura (Hole Punch Unit) (solo per alcuni modelli) - Indica se

Icone visualizzate

0.

Quando il sistema richiede manutenzione o quando si verifica un errore, la scheda [Dispositivo (Device)] di TopAccess
visualizza delle icone che indicano le informazioni sullo stato della periferica, vicino all'immagine del sistema. La
tabella elenca le icone visualizzate e la relativa descrizione.
Errore
stampante 1

Questa icona indica che non è installata la cartuccia toner raccomandata e che per
questa ragione la stampa è stata interrotta. Per le istruzioni su come eliminare
l'errore, vedere “Sostituzione della cartuccia toner (Replacing a Toner Cartridge)”
nella Guida alla risoluzione dei problemi hardware.

Errore
stampante 2

Questa icona invita ad eseguire una delle seguenti azioni:
 Rimuovere i fogli dal raccoglitore di output.
 Rimuovere la carta dal vassoio della stazione di finitura.
 Rimuovere i punti inceppati sulla Stazione di finitura. Per le istruzioni su come
eliminare l'errore, vedere “Inceppamento punti nella stazione di finitura (Staple
Jam in the Finisher)” nella Guida alla risoluzione dei problemi hardware.
 Rimuovere i punti inceppati sull'unità di pinzatura e piegatura a sella. Per le
istruzioni su come eliminare l'errore, vedere “Punti nell'unità di pinzatura e
piegatura a sella (Staple Jam in the Saddle Stitch Unit)” nella Guida alla
risoluzione dei problemi hardware.
 Occorre svuotare gli scarti di foratura nell'Unità di foratura. Per le istruzioni su
come eliminare l'errore, vedere “Pulizia della vaschetta degli scarti di foratura
(Cleaning the Hole Punch Dust Bin)” nella Guida alla risoluzione dei problemi
hardware.
 Si sta utilizzando una cartuccia toner non raccomandata. Per le istruzioni su
come eliminare l'errore, vedere “Sostituzione della cartuccia toner (Replacing a
Toner Cartridge)” nella Guida alla risoluzione dei problemi hardware.
 È stata eseguita una stampa con piegatura e pinzatura a sella con carta di diverso
formato.
 Il sistema non può caricare carta dal Cassetto di alta capacità.
 Il sistema non può consegnare le copie sul raccoglitore di output.

Sportello aperto

Questa icona indica che è aperto uno sportello (es. sportello frontale o sportello
dell'unità fronte-retro automatica).

Cassetto aperto

Questa icona indica che è aperto un cassetto.

Fine toner

Questa icona indica che la cartuccia toner è vuota; Per le istruzioni su come
eliminare l'errore, vedere “Sostituzione della cartuccia toner (Replacing a Toner
Cartridge)” nella Guida alla risoluzione dei problemi hardware.

Vaschetta di
raccolta toner
piena

Questa icona segnala che la vaschetta di raccolta toner è piena e va sostituita. Per le
istruzioni su come eliminare l'errore, vedere “Sostituire la vaschetta di raccolta
toner di scarto (Replacing the Waste Toner Box)” nella Guida alla risoluzione dei
problemi hardware.

Carta esaurita

Questa icona segnala l'esaurimento della carta in un cassetto. Per le istruzioni su
come eliminare l'errore, consultare la Guida alla preparazione supporti carta.

Inceppamento
carta

Questa icona segnala la presenza di un inceppamento. e ne indica la posizione. Per
le istruzioni su come eliminare l'errore, vedere “Rimuovere un inceppamento carta
(Clearing a Paper Misfeed)” nella Guida alla risoluzione dei problemi hardware.
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Questa icona indica che la stazione di finitura ha esaurito i punti. Per le istruzioni su
come eliminare l'errore, vedere “Caricamento dei punti (Refilling the Staples)” nella
Guida alla risoluzione dei problemi hardware.

Chiamare
l'assistenza

Rivolgersi al centro di assistenza e richiedere un'ispezione del sistema.
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Punti esauriti
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Pagina della scheda [Stato lavori (Job Status)]

In TopAccess, gli utenti possono visualizzare ed eliminare i lavori di stampa, i lavori fax/Internet Fax e i lavori di
scansione inviati dagli utenti finali.
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0.

Si possono visualizzare ed eliminare i lavori di stampa, i lavori fax/Internet Fax e i lavori di scansione. Si possono
anche stampare immediatamente i lavori di stampa.
 P.24 “Elenco delle voci [Lavori di stampa (Print Job)]”
 P.27 “Elenco delle voci [Lavoro FAX/InternetFAX (Fax/InternetFax Job)]”
 P.28 “Elenco delle voci [Lavori di scansione (Scan Job)]”
 P.29 “Elenco delle voci [Lavori di stampa Multi Station (Multi Station Print Job)]”
Suggerimento

Quando è abilitata l'autenticazione utente, si possono eseguire i lavori associati all'account utente utilizzato per
accedere al sistema.
Un account utente con privilegi di amministratore può eseguire tutti i lavori.

 Elenco delle voci [Lavori di stampa (Print Job)]
La pagina Lavori di stampa (Print Job) si divide in lavori di stampa, lavori di stampa riservata e lavori di stampa
trattenuta.
Si possono selezionare i lavori di stampa riservata e i lavori di stampa trattenuta se si effettua il login con un account
utente con privilegi di amministratore assegnati nel modo policy di accesso.
Schermata [Lavori di stampa (Print Job)]

1
2
3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

Schermata [Lavoro di stampa riservato (Private Print Job)]

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

24 Descrizione della pagina della scheda [Stato lavori (Job Status)]

11

12

14

3.Pagina della scheda [Stato lavori (Job Status)]

Schermata [Stampa trattenuta (Hold Print Job)]

5

4

Nome voce

6

7

8

9

10

11

12

Descrizione

1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Il lavoro selezionato viene eliminato.

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Vengono eliminati tutti i lavori di stampa.

3

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

4

Nome documento (Document Visualizza il nome del documento del lavoro di stampa.
Name)
Quando è abilitata la funzione d Impostazione riservatezza (Confidentiality
Setting), i nomi dei documenti vengono visualizzati con 10 asterischi (*).
 P.163 “Configurazione di Impostazione di riservatezza”

5

Tipo (Type)

Visualizza il lavoro di stampa impostato nel driver di stampa. I valori possibili
sono: [Normale (Normal)], [Programmata (Scheduled)], [Riservata (Private)],
[Bozza (Proof)], [Trattenuta (Hold)] e [Multi Station]

6

Carta (Paper)

Visualizza il formato carta del lavoro di stampa.

7

Copie (Sets)

Visualizza il numero di copie richieste per i lavori di stampa.

8

Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di stampa.

9

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui il lavoro di stampa è stato inviato dai computer
client.
Vengono visualizzate nel formato “anno, mese, giorno, ora, minuti e
secondi”. Ad esempio: 2016/12/24 12:34:56

10 Stato (Status)

Visualizza lo stato del lavoro di stampa.
I valori possibili di stato sono: [In pausa (Paused)], [Attesa (Wait)], [Sospendi
(Suspend)], [Saltato (Skipped)], [Processo (Process)], [Stampa (Printing)] e
[Programmata (Scheduled)].

11 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di stampa.

12 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di stampa.

13 Pulsante [Sblocca (Release)]

Se il lavoro di stampa si trova nella coda di stampa, il lavoro viene stampato.

14 Pulsante [Ripristino
informazioni (Recovery
Information)]

Se è attivata la funzione Salta lavoro e il lavoro di stampa selezionato viene
saltato, si apre la schermata di Ripristino informazioni.
 P.26 “Schermata [Ripristino informazioni (Recovery Information)]”
 P.162 “Configurazione di Controllo Salta lavoro”

Suggerimenti

 I lavori per i quali è stata completata la stampa vengono visualizzati nella scheda [Registri (Logs)].
 Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco dei registri stampe
nell'ordine desiderato.
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 Schermata [Ripristino informazioni (Recovery Information)]
Questa schermata visualizza le condizioni di ripristino della stampa.

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Chiudi (Close)]

Chiude la schermata [Ripristino informazioni (Recovery Information)].

2

Causa (Cause)

Visualizza la causa dell'interruzione della stampa.

3

Condizione per il ripristino
(Recovery Condition)

Visualizza la procedura di ripristino della stampa.

4

Formato carta (Paper Size)

Visualizza il formato carta impostato per il lavoro di stampa interrotto.

5

Tipo di carta (Paper Type)

Visualizza il tipo di carta impostato per il lavoro di stampa interrotto.

6

Cassetto (Drawer)

Visualizza l'alimentazione carta impostata per il lavoro di stampa interrotto.
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 Elenco delle voci [Lavoro FAX/InternetFAX (Fax/InternetFax Job)]
La pagina Lavoro FAX/InternetFAX (Fax/InternetFax Job) visualizza le seguenti informazioni per ogni lavoro di
trasmissione.

5

4

6

Nome voce

7

8

9

10

11

12

Descrizione

1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Il lavoro fax selezionato viene eliminato.

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Vengono eliminati tutti i lavori fax.

3

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

4

Nr. file (File No.)

Visualizza il numero del file (001 - 100) per identificare il lavoro di
trasmissione fax.

5

A(Nome) (TO(Name))

Visualizza il nome della destinazione specificata per il lavoro fax.

6

A(N.Fax/e-mail) (TO(Fax No./
Email))

Visualizza l'indirizzo e-mail o il numero di fax della destinazione.

7

Ora TX differita (Delay Time)

Visualizza l'ora specificata di invio per il lavoro di trasmissione fax.

8

Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro fax.

9

Timbro ora (Date Time)

Visualizza data e ora in cui il lavoro di trasmissione fax è stato rilasciato dal
pannello a sfioramento oppure dal computer client mediante il driver Fax.
Vengono visualizzate nel formato “anno, mese, giorno, ora, minuti e
secondi”. Ad esempio: 2016/12/24 12:34:56

10 Stato (Status)

Visualizza lo stato del lavoro di trasmissione fax.
I valori possibili di stato sono: [Differito (Delayed)], [Attesa (Wait)], [Linea1
(Line1)], [Linea2 (Line2)] e [Rete (Network)].

11 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di
trasmissione fax.

12 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di trasmissione fax.

Suggerimenti

 I lavori per i quali è stata completata la trasmissione vengono visualizzati nella scheda [Registri (Logs)].
 Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco dei registri stampe
nell'ordine desiderato.
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1
2
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 Elenco delle voci [Lavori di scansione (Scan Job)]
La pagina Lavori di scansione (Scan Job) visualizza le seguenti informazioni per ogni lavoro di scansione.

3

1
2

5

4

6

7

8

9

Nome voce

10

11

12

Descrizione

1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Il lavoro di scansione selezionato viene eliminato.

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Vengono eliminati tutti i lavori di scandione.

3

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

4

A(Nome) (TO(Name))

Visualizza la destinazione (nome) alla quale è stato inviato via e-mail il
documento acquisito.

5

A(e-mail) (TO(Email))

Visualizza la destinazione (indirizzo e-mail) alla quale è stato inviato via
e-mail il documento acquisito.

6

Nome file (File Name)

Se si seleziona Scansione a file (Scan to File) o USB oppure Scan. a e-Filing
(Scan to e-Filing) per il lavoro attivo, viene visualizzato il nome del
documento da memorizzare.
Quando è abilitata la funzione di Impostazione riservatezza (Confidentiality
Setting), i nomi dei file vengono visualizzati con 10 asterischi (*).
 P.163 “Configurazione di Impostazione di riservatezza”

7

Agente (Agente)

Visualizza l'agente del lavoro di scansione.
I valori possibili di agente sono: [e-mail], [Salva come file (Save as file)],
[Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing)] e [Invia a USB (Store to USB Media)].

8

Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di scansione.

9

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui il lavoro di scansione è stato rilasciato sul
pannello a sfioramento.
Vengono visualizzate nel formato “anno, mese, giorno, ora, minuti e
secondi”. Ad esempio: 2016/12/24 12:34:56

10 Stato (Status)

Visualizza lo stato del lavoro di scansione.
I valori possibili di stato sono: [Attesa (Wait)], [Sospeso (Suspended)],
[Elaborazione (Processing)] e [Scansioni (Scanning)]

11 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di scansione.

12 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di scansione.

Suggerimenti

 I lavori per i quali è stata completata la scansione vengono visualizzati nella scheda [Registri (Logs)].
 Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco dei registri stampe
nell'ordine desiderato.
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 Elenco delle voci [Lavori di stampa Multi Station (Multi Station Print Job)]
La pagina Lavori di stampa Multi Station (Multi Station Print Job) si divide in Lavori (Jobs) e Lavori stampati (Printed
Jobs).
La pagina Lavori di stampa Multi Station (Multi Station Print Job) visualizza i lavori stampati con la funzione [Stampa
Multi Station (Multi Station Print)]. Si può selezionare questa pagina se si effettua il login con un account utente con
privilegi di amministratore assegnati nel modo policy di accesso.
Hinweis

1
2
3

5

4

Nome voce

6

7

8

9

10

Descrizione

1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Il lavoro selezionato viene eliminato.

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Vengono eliminati tutti i lavori di stampa.

3

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

4

Nome documento (Document Visualizza il nome del documento del lavoro di stampa.
name)

5

Carta (Paper)

Visualizza il formato carta del lavoro di stampa.

6

Copie (Sets)

Visualizza il numero di copie richieste per i lavori di stampa.

7

Pagine (Pages)

Visualizza il numero totale di pagine del lavoro di stampa.

8

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui il lavoro di stampa è stato ricevuto dal
computer client.
Data e ora vengono visualizzate nel formato “AAAA/MM/GG HH:MM:SS”.
Esempio: 2016/12/24 12:34:56

9

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di stampa.

10 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente proprietario
del lavoro di stampa.
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Per usufruire della funzione [Stampa Multi Station (Multi Station Print)], occorre il Multi Station Print Enabler. Per i
dettagli, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
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 P.30 “Visualizzazione dei lavori di stampa”
 P.30 “Eliminazione dei lavori”
 P.31 “Eliminazione di tutti i lavori”
 P.31 “Rilascio dei lavori di stampa”
 P.32 “Controllo delle informazioni di ripristino”

 Visualizzazione dei lavori di stampa

1

Fare clic sulla scheda [Stato lavoro (Job Status)] e selezionare il menu [Lavori di stampa (Print
Job)], [Lavoro Fax/Internet Fax (Fax/InternetFax Job)], [Lavoro di scansione (Scan Job)] o
[Stampa Multi Station (Multi Station Print)].
Si apre la pagina Lavoro (Job).

2
3

Per i lavori del menu [Stampa (Print)], fare clic su [Lavori di stampa (Print Job)], [Lavoro di stampa
riservato (Private Print Job)] o [Stampa trattenuta (Hold Print Job)] e selezionare il lavoro.
Se i lavori non compaiono nell'elenco, fare clic sull'icona [AGGIORNA (REFRESH)] in alto a destra
nella pagina.

Per i dettagli sulle voci visualizzate, vedere:
 P.24 “Elenco delle voci [Lavori di stampa (Print Job)]”
 P.27 “Elenco delle voci [Lavoro FAX/InternetFAX (Fax/InternetFax Job)]”
 P.28 “Elenco delle voci [Lavori di scansione (Scan Job)]”
 P.29 “Elenco delle voci [Lavori di stampa Multi Station (Multi Station Print Job)]”
Suggerimento

I lavori completati vengono visualizzati in corrispondenza della scheda [Registri (Logs)].

 Eliminazione dei lavori

1

Fare clic sulla scheda [Stato lavoro (Job Status)] e selezionare il menu [Stampa (Print)],
[Trasmissione fax (Fax/InternetFax)], [Scansione (Scan)] o [Stampa Multi Station (Multi Station
Print)].
Si apre la pagina Lavoro (Job).

2
3

Per i lavori del menu [Stampa (Print)], fare clic su [Lavori di stampa (Print Job)], [Lavoro di stampa
riservato (Private Print Job)] o [Stampa trattenuta (Hold Print Job)] e selezionare il lavoro.

4

Fare clic su [Elimina (Delete)].

Attivare la casella di spunta del lavoro da eliminare.

Si apre la finestra di dialogo di conferma.
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5

Fare clic su [OK].
Il lavoro selezionato viene eliminato.
Hinweis

Per confermare l'eliminazione, fare clic sull'icona [AGGIORNA (REFRESH)] in alto a destra.
Suggerimento

 Eliminazione di tutti i lavori

1

Fare clic sulla scheda [Stato lavoro (Job Status)] e selezionare il menu [Stampa (Print)],
[Trasmissione fax (Fax/InternetFax)], [Scansione (Scan)] o [Stampa Multi Station (Multi Station
Print)].
Si apre la pagina Lavoro (Job).

2

Per i lavori del menu [Stampa (Print)], fare clic su [Lavori di stampa (Print Job)], [Lavoro di
stampa riservato (Private Print Job)] o [Stampa trattenuta (Hold Print Job)] e selezionare il
lavoro.

3

Fare clic su [Elimina tutto (Delete All)].

4

Fare clic su [OK].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

I lavori vengono eliminati.

Hinweis

Per verificare l'eliminazione, fare clic sull'icona [AGGIORNA (REFRESH)] in alto a destra.
L'eliminazione di tutti i lavori può richiedere del tempo.

 Rilascio dei lavori di stampa
È possibile stampare i lavori presenti nella coda.
Hinweis

Non è possibile rilasciare da TopAccess i lavori di stampa riservati e trattenuti.

1

Fare clic sulla scheda [Stato lavoro (Job Status)] e selezionare il menu [Stampa (Print)] o [Stampa
Multi Station (Multi Station Print)].
Si apre la pagina Lavoro (Job).

2

Fare clic su [Lavori di stampa (Print Job)].
Si apre la pagina Lavori di stampa (Print Job).
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Non è possibile utilizzare la pagina dei lavori di stampa per eliminare dei lavori fax/Internet Fax e dei lavori di
stampa di e-mail ricevute.
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3

Fare clic su [Sblocca (Release)] sulla destra del lavoro che si desidera stampare.
Il lavoro di stampa selezionato verrà immediatamente stampato.

 Controllo delle informazioni di ripristino
Si possono controllare le condizioni di ripristino di un lavoro di stampa che è stato saltato con la funzione di Salta
lavoro.
Suggerimento

Per la funzione Salta lavoro, vedere:
 P.162 “Configurazione di Controllo Salta lavoro”

1

Fare clic sulla scheda [Stato lavoro (Job Status)] e selezionare il menu [Stampa (Print)] o [Stampa
Multi Station (Multi Station Print)].
Si apre la pagina Lavoro (Job).

2

Fare clic su [Lavori di stampa (Print Job)].

3

Fare clic su [Ripristino informazioni (Recovery Information)] sulla destra del lavoro il cui stato è
“Saltato (Skipped)”.

Si apre la pagina Lavori di stampa (Print Job).

Vengono visualizzate le condizioni di ripristino del lavoro di stampa.
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Pagina della scheda [Registri (Logs)]

Con TopAccess, gli utenti possono visualizzare e stampare i registri dei lavori di stampa, i giornali di trasmissione, i
giornali di ricezione e i registri dei lavori di scansione.
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L'utente può verificare lo storico dei lavori.
 P.34 “Elenco delle voci [Visualizza registri (View Logs)]”
 P.42 “Elenco delle voci [Esporta registri (Export Logs)] <modo policy di accesso>”
 P.44 “Elenco delle voci [Impostazioni registro (Log Settings)] <modo policy di accesso>”
Hinweis

Controllare periodicamente i registri per assicurarsi che non vi siano stati accessi fraudolenti non autorizzati alla
periferica.
Suggerimenti

 I registri rimangono in memoria dall'accensione del sistema fino al suo spegnimento. La registrazione in memoria
dei log continua anche dopo la commutazione del sistema in Modalità ECO.
 Si possono visualizzare fino a 100 registri, in ordine cronologico a partire dal più recente; si possono esportare e
controllare fino a 5.000 registri in Esportazione registro lavori di stampa (Print Job Log Export), Esporta giornale TX
fax (Fax Transmission Journal Export), Esporta giornale RX fax (Fax Reception Journal Export) ed Esporta registro
scansione (Scan Log Export), e fino a 10.000 registri in Esporta registro messaggi (Messages Log Export). Quando i
registri eccedono il numero massimo consentito, verranno eliminati i registri più vecchi.
 Gli utenti con privilegi di amministratore e con ruolo di Auditor possono controllare tutti i registri. Per maggiori
informazioni sui ruoli e sui privilegi predefiniti, vedere:
 P.142 “Ruoli predefiniti e privilegi”
 Quando è abilitata l'autenticazione utente, si possono controllare i log associati all'account utente utilizzato per
accedere al sistema.
Inoltre, un account utente con privilegi di Amministratore o ruolo di Auditor può controllare tutti i registri.

 Elenco delle voci [Visualizza registri (View Logs)]
 P.34 “Registro stampe (Print Log)”
 P.26 “Schermata [Ripristino informazioni (Recovery Information)]”
 P.36 “Giornale di ricezione (Reception Journal)”
 P.37 “Registro scansioni (Scan Log)”
 P.40 “Registro applicazione (Application Log)”
 P.41 “Registro messaggi (Message Log) <modo policy accesso>”

 Registro stampe (Print Log)
La pagina Registro stampe (Print Log) visualizza le seguenti informazioni per ciascun lavoro di stampa.

1

3

2

4

5

6

Nome voce

7

8

9

10

11

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

Nome documento (Document Visualizza il nome del documento del lavoro di stampa.
Name)

3

Tipo (Type)

Visualizza il tipo di lavoro di stampa.

4

Carta (Paper)

Visualizza il formato carta del lavoro di stampa.

5

Copie (Sets)

Visualizza il numero di copie richieste per il lavoro di stampa.

6

Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di stampa.
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Nome voce

Descrizione

7

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui il lavoro di stampa è stato inviato dai computer
client.

8

Stato (Status)

Visualizza lo stato del registro stampe.

9

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di stampa.

10 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di stampa.

11 Codice progetto (Project Code)

Visualizza il codice progetto del lavoro di stampa.

Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco dei registri stampe
nell'ordine desiderato.

 Giornale di trasmissione (Transmission Journal)
La pagina Giornale di trasmissione (Transmission Journal) visualizza le seguenti informazioni per ogni giornale di
trasmissione.

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

Nome voce

11

12

13

14

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

Nr. (No.)

Visualizza il numero di serie dei giornali.

3

Nr. file (File No.)

Visualizza il numero di file che identifica il lavoro di trasmissione.

4

Durata (Duration)

Visualizza la durata della transazione. Se la durata supera 1 ora, viene
indicato “59:59”.

5

A(Nome) (TO(Name))

Visualizza il nome della destinazione specificata per il lavoro di invio.

6

A(N.Fax/e-mail) (TO(Fax No./Email))

Visualizza il numero di fax o l'indirizzo e-mail della destinazione del lavoro di invio.

7

Rep. (Dept)

Visualizza il codice reparto se è abilitata la gestione reparto.

8

Linea (Line)

Visualizza la linea utilizzata.

9

Modo (Mode)

Visualizza il modo di trasmissione*.

10 Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di trasmissione.

11 Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora della trasmissione.

12 Stato (Status)

Visualizza il risultato della transazione.

13 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di invio.

14 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di trasmissione.

Descrizione della pagina della scheda [Registri (Logs)] 35

Pagina della scheda [Registri (Logs)]

Suggerimento

4.Pagina della scheda [Registri (Logs)]

*

Il modo di trasmissione viene indicato da un codice composto da 2 caratteri alfabetici, 3 caratteri numerici e fino a 4 caratteri supplementari.
Ad esempio: EC 603

Codice alfabetico
a 2 cifre
(Modo
comunicazione)
EC: ECM
G3: G3
ML: E-mail

1° codice
numerico
(bps)

3° codice
numerico
(Modo)

2° codice numerico
(Risoluzione)

P: Polling
SB: Mailbox
SR/R: Mailbox di rilancio
SF/F: Mailbox di inoltro
ML: Internet Fax
I: Fax di rete
O: Offramp Gateway

0: MH
1: MR
2: MMR
3: JBIG

0: 8x3.85
1: 8x7.7
2: 8x15.4
4: 16x15.4
8: 300 dpi
B: 600 dpi
D: 150 dpi

0: 2400
1: 4800
2: 7200
3: 9600
4: 12000
5: 14400
6: V.34

Codice supplementare
max. 4 caratteri

Suggerimento

Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco del giornale delle
trasmissioni nell'ordine desiderato.

 Giornale di ricezione (Reception Journal)
La pagina Giornale di ricezione (Reception Journal) visualizza le seguenti informazioni per ogni giornale di ricezione.

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11

Nome voce

12

13

14

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

Nr. (No.)

Visualizza il numero di serie dei giornali.

3

Nr. file (File No.)

Visualizza il numero di file che identifica il lavoro di trasmissione.

4

Durata (Duration)

Visualizza il tempo richiesto per la ricezione. Se la durata supera 1 ora, viene
indicato “59:59”.

5

Da(Nome) (From (Name))

Visualizza il nome del mittente del lavoro ricevuto.

6

Da(N.Fax./E-mail) (From (Fax
No./Email))

Visualizza il numero di fax o l'indirizzo e-mail del mittente del lavoro ricevuto.

7

Rep. (Dept)

Visualizza il codice reparto quando è abilitata la gestione reparto.

8

Linea (Line)

Visualizza la linea utilizzata.

9

Modo (Mode)

Visualizza il modo di ricezione*.

10 Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di ricezione.

11 Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora di ricezione.

12 Stato (Status)

Visualizza il risultato della transazione.

13 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro ricevuto.
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Nome voce

Descrizione

14 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)
*

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di ricezione.

Il modo di ricezione viene indicato da un codice composto da 2 caratteri alfabetici, 3 caratteri numerici e fino a 4 caratteri supplementari.
Ad esempio: EC 603

Codice alfabetico a 2
cifre
(Modo comunicazione)

3° codice
numerico
(Modo)

2° codice numerico
(Risoluzione)

0: MH
1: MR
2: MMR
3: JBIG

0: 8x3.85
1: 8x7.7
2: 8x15.4
4: 16x15.4
8: 300 dpi
B: 600 dpi
D: 150 dpi

0: 2400
1: 4800
2: 7200
3: 9600
4: 12000
5: 14400
6: V.34

Codice supplementare
max. 4 caratteri
P: Polling
SB: Mailbox
SR/R: Mailbox di rilancio
SF/F: Mailbox di inoltro
ML: Internet Fax
I: Fax di rete
O: Onramp Gateway

Suggerimento

Fare clic sulla oce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco del giornale delle
ricezioni nell'ordine desiderato.

 Registro scansioni (Scan Log)
La pagina Registro scansioni (Scan Log) visualizza le seguenti informazioni per ogni registro di lavoro di scansione.

1

2

3

4

Nome voce

5

6

7

8

9

10

11

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

A(Nome) (TO(Name))

Visualizza la destinazione (nome) alla quale è stato inviato via e-mail il
documento acquisito.

3

A(e-mail) (TO (Email))

Visualizza la destinazione (indirizzo e-mail) alla quale è stato inviato via
e-mail il documento acquisito.

4

Nome file (File Name)

Visualizza il nome del file archiviato in una cartella condivisa o nell'e-Filing.
In base alla policy di accesso configurata, è possibile che questa voce non compaia.

5

Agente (Agente)

Visualizza l'agente del lavoro di scansione.

6

Modo (Mode)

Visualizza il modo di trasmissione con un codice di 6 lettere*.

7

Pagine (Pages)

Visualizza il numero di pagine del lavoro di scansione.

8

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui il lavoro di scansione è stato inviato dal
pannello a sfioramento.

9

Stato (Status)

Visualizza lo stato dettagliato del risultato del lavoro di scansione.

10 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome di account utente del proprietario del lavoro di scansione.
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EC: ECM
G3: G3
ML: E-mail

1° codice
numerico
(bps)
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Nome voce
11 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Descrizione
Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente del
proprietario del lavoro di scansione.

* I codici sono visualizzati nel seguente formato.
Formato codice: AA B C D E
AA: Descrive il tipo di lavoro.
CA

Copia e File
Copia e Memorizza a e-Filing

CT

Copia a e-Filing (senza stampare)

FS

Trasmissione a mailbox di rilancio

FF

Inoltro fax ricevuti

FE

Inoltro Internet Fax ricevuti

ST

Scansione a file o USB
Scan. a e-Filing
Scansione a e-mail

FA

Fax e Salva come file

PA

Stampa e Invia a e-Filing

PT

Stampa a e-Filing

IA

Fax di rete e Salva come file

BE

e-Filing a e-mail

RS

Scansione remota o Servizi web di scansione

MS

Meta Scan

EN

Notifica e-mail

B: Descrive il tipo di trasmissione.
0

e-Filing

1

Email (SMTP)

2

FTP

3

SMB

4

Salva in una cartella locale

5

NetWare IPX/SPX

6

USB

7

NetWare TCP/IP

8

FTPS

9

Scansione remota o Servizi web di scansione

C: Descrive la risoluzione.
0

100 dpi

1

150 dpi

2

200 dpi

3

300 dpi
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4

400 dpi

5

600 dpi

A

8 x 3.85 (linea/mm) (203 x 98)

B

8 x 7.7 (linea/mm) (203 x 196)

C

8 x 15.4 (linea/mm) (203 x 391)

D

16 x 15.4 (linea/mm) (400 x 391)

D: Descrive il formato file.
e-Filing

1

TIFF (Multi)

2

TIFF (Single)

3

PDF (Multi) o PDF protetto (Multi)

4

JPEG

5

PDF (Single) o PDF protetto (Single)

6

Slim PDF (Multi)

7

Slim PDF (Single)

8

XPS (Multi)

9

XPS (Single)

A

DIB

B

PDF/A (Multi)

C

PDF/A (Single)

D

PDF(Multi) ricercabile o PDF protetto (Multi) ricercabile

E

PDF(Single) ricercabile o PDF protetto (Single) ricercabile

F

Slim PDF (Multi) ricercabile

G

Slim PDF (Single) ricercabile

H

PDF/A (Multi) ricercabile

I

PDF/A (Single) ricercabile

J

DOCX (Multi)

K

DOCX (Single)

L

XLSX (Multi)

M

XLSX (Single)

N

PPTX (Multi)

O

PPTX (Single)
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0

E: Descrive il modo colore del file.
B

Nero

G

Scala di grigi

C

Colore

M

Misto

Hinweis

Il formato file è registrato come DIB nel registro di scansione se i dati vengono acquisiti nel formato BMP, JPEG, TIFF o
PNG con il driver WIA (Windows Image Acquisition).

Descrizione della pagina della scheda [Registri (Logs)] 39

4.Pagina della scheda [Registri (Logs)]

Suggerimento

Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco dei registri di
scansione nell'ordine desiderato.

 Registro applicazione (Application Log)
La pagina Registro applicazione (Application Log) visualizza le seguenti informazioni per ogni voce del registro
applicazione.
Suggerimento

La pagina non viene visualizzata se la funzione Applicazione (Application) è disabilitata.
 P.328 “Configurazione di Applicazione”

1

2

3

4

Nome voce

5

6

Descrizione

1

Nome dell'applicazione
(Application Name)

Visualizza il nome dell'applicazione in cui si è verificato l'errore.

2

Livello errore (Error Level)

Visualizza il livello dell'errore.
Errore (Error) - Errore che può non essere ripristinabile dall'utente.
Avvertenza (Warning) - Errore che può essere ripristinabile
dall'amministratore.
Informazioni (Information) - Errore ripristinabile dall'utente generico o
segnalazione di un evento che non corrisponde a un errore.

3

Messaggio (Message)

Visualizza il messaggio, se disponibile.

4

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora dell'errore.

5

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome dell'account utente associato al messaggio.

6

Nome dominio/Server LDAP
Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente associato al
(Domanin Name/LDAP Server) messaggio.
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 Registro messaggi (Message Log) <modo policy accesso>
La pagina Registro messaggi (Message Log) visualizza gli errori che si sono verificati sul modello di periferica in uso.
Suggerimenti

 Questa pagina viene visualizzata solo se l'utente accede con un account utente al quale sono stati assegnati
privilegi di amministratore nella modalità con policy di accesso.
 Gli utenti con privilegi di amministratore e con ruolo di Auditor possono controllare tutti i registri messaggi. Per
maggiori informazioni sui ruoli e sui privilegi predefiniti, vedere:
 P.142 “Ruoli predefiniti e privilegi”
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1

2

3

4

5

Nome voce

6

7

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

Livello errore (Error Level)

Visualizza il livello dell'errore.
Errore (Error) - Errore che può non essere ripristinabile da utente e
amministratore.
Avvertenza (Warning) - Errore che può essere ripristinabile
dall'amministratore.
Informazioni (Information) - Errore ripristinabile dall'utente finale o
segnalazione di un evento che non corrisponde a un errore.

3

Messaggio (Message)

Visualizza il messaggio, se disponibile.

4

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora dell'errore.

5

Stato (Status)

Visualizza il codice di errore.

6

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome dell'account utente associato al messaggio.

7

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente associato al
messaggio.

Suggerimento

Per maggiori informazioni sui codici di errore e sui messaggi di errore, vedere “Controllo dello stato del sistema in
TopAccess (Checking the Equipment Status with TopAccess)” nella Guida alla risoluzione dei problemi software.
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 Elenco delle voci [Esporta registri (Export Logs)] <modo policy di accesso>
È possibile cancellare i registri oppure esportarli come file.
Suggerimenti

 Questa pagina viene visualizzata solo se l'utente accede con un account utente al quale sono stati assegnati
privilegi di amministratore nella modalità con policy di accesso.
 Si possono esportare i registri come file di formato CSV o XML. [CSV] è l'impostazione predefinita.
 Si possono esportare fino a 5.000 registri in Esportazione registro lavori di stampa (Print Job Log Export), Esporta
giornale TX fax (Fax Transmission Journal Export), Esporta giornale RX fax (Fax Reception Journal Export) ed
Esporta registro scansione (Scan Log Export), e fino a 10.000 registri in Esporta registro messaggi (Messages Log
Export). Quando i registri eccedono il numero massimo consentito, verranno eliminati i registri più vecchi.

1

2

3

4

5

6

Nome voce

Descrizione

1

Esportazione registro lavori di È possibile cancellare i registri di stampa oppure esportarli (download) come file.
stampa (Print Job Log Export) Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file in
base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il registro
viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.

2

Esporta giornale TX fax (Fax
Transmission Journal Export)

È possibile cancellare il giornale delle trasmissioni oppure esportarlo
(download) come file.
Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file
in base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il
registro viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
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Nome voce

Descrizione

Esporta giornale RX fax (Fax
Reception Journal Export)

È possibile cancellare il giornale delle ricezioni oppure esportarlo (download)
come file.
Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file
in base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il
registro viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.

4

Esporta registro scansione
(Scan Log Export)

È possibile cancellare i registri di scansione oppure esportarli (download)
come file.
Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file
in base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il
registro viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.

5

Esporta registro applicazione
(Application Log Export)

È possibile cancellare i registri applicazione oppure esportarli (download)
come file.
Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file
in base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il
registro viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.

Suggerimento

La pagina non viene visualizzata se la funzione Applicazione (Application) è disabilitata.
 P.328 “Configurazione di Applicazione”
6

Esporta registro messaggi
(Messages Log Export)

È possibile cancellare i registri dei messaggi oppure esportarli (download)
come file.
Crea nuovi file e Azzera registro (Create New File & Clear Log) - Crea un file
in base al formato file dei dati di esportazione. Dopo la creazione del file, il
registro viene cancellato. Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
Azzera registro (Clear Log) - Cancella i registri.
Crea nuovi file (Create New File) - Crea un file in base al formato file dei dati
di esportazione.
Per visualizzarlo o scaricarlo, fare clic sul file creato.
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 Elenco delle voci [Impostazioni registro (Log Settings)] <modo policy di accesso>
 P.44 “Autenticazione registro (Log Authentication)”
 P.44 “Dimensione registro (Log Size)”
Suggerimento

Questa pagina viene visualizzata solo se l'utente accede con un account utente al quale sono stati assegnati privilegi
di amministratore nella modalità con policy di accesso.

 Autenticazione registro (Log Authentication)
È possibile abilitare o disabilitare l'autenticazione registro.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva automaticamente le impostazioni di autenticazione.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Abilita autenticazione registro Abilita l'autenticazione registro.
(Enable Log Autentication)
Quando è abilitata questa funzione, l'accesso al display registri sarà limitato
in funzione delle policy di accesso assegnate.
 Abilita (Enable) - Abilita l'autenticazione registro. La visualizzazione sarà
limitata in funzione delle policy di accesso assegnate.
 Disabilita (Disable) - Disabilita l'autenticazione registro. I registri saranno
visualizzabili da tutti gli utenti.

 Dimensione registro (Log Size)
Viene visualizzata la dimensione del registro.

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Registro stampe (Print Log)

Visualizza la dimensione registro dei lavori di stampa.

2

Giornale di trasmissione
(Transmission Journal)

Visualizza la dimensione registro del giornale delle trasmissioni.

3

Giornale di ricezione
(Reception Journal)

Visualizza la dimensione registro del giornale delle ricezioni.

4

Registro scansioni (Scan Log)

Visualizza la dimensione registro dei lavori di scansione.

5

Registro messaggi (Message
Log)

Visualizza la dimensione registro dei registri dei messaggi.

6

Registro applicazione
(Application Log)

Visualizza la dimensione registro dei registri delle applicazioni.
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0.

 P.45 “Visualizzazione dei registri dei lavori”
 P.46 “Esportazione dei registri”

 Visualizzazione dei registri dei lavori
Suggerimento

Si possono visualizzare i registri dei lavori eseguiti sulla periferica. Si possono visualizzare fino a 100 registri, in ordine
cronologico a partire dal più recente; quando il numero dei registri supera 101, i registri vengono eliminati a partire da
quello più vecchio.

Fare clic sulla scheda [Registri (Logs)] e poi sul menu [Visualizza registri (View Logs)].
Fare clic su [Registro stampe (Print Log)], [Giornale di trasmissione (Transmission Journal)],
[Giornale di ricezione (Reception Journal)], [Registro scansioni (Log Scan)] o [Registro messaggi
(Message Log)].
Si apre la pagina del registro.

3

Per aggiornare le informazioni, fare clic sull'icona [AGGIORNA (REFRESH)] in alto a destra.

Suggerimento

Fare clic sulla voce nell'intestazione della tabella per aggiornare la pagina e riordinare l'elenco nell'ordine
desiderato.
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 Esportazione dei registri
Per esportare i registri occorre effettuare l'accesso nel modo policy di accesso.
Per informazioni sui registri che si possono esportare, vedere:
 P.42 “Elenco delle voci [Esporta registri (Export Logs)] <modo policy di accesso>”

1

Accedere a TopAccess nel modo policy accesso.

2

Fare clic sulla scheda [Registri (Logs)] e poi sul menu [Esporta registri (Export Logs)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Suggerimento

Le dimensioni dei file sono visualizzate in byte.

3
4

Selezionare il formato file (CSV/XML) per il registro che si desidera esportare.

5
6

Fare clic sul nome file.

Fare clic su [Crea nuovi file (Create New File)] per creare il file del registro che si desidera
esportare.

Salvare il file di registro.
Il browser visualizzerà una finestra di conferma. Selezionare il processo per salvare il registro come file e
attenersi alle istruzioni visualizzate.

46 [Registri (Logs)] Procedure di impostazione e di funzionamento

Pagina della scheda [Registrazione
(Registration)]
5.

Questa sezione illustra le procedure di registrazione dei modelli, della rubrica e delle mailbox.

Descrizione della pagina della scheda [Registrazione (Registration)] ....................................48
Elenco delle voci [Modello (Template)] ..............................................................................................................48
Impostazioni modello..........................................................................................................................................56
Elenco delle voci [Rubrica (Address Book)] ........................................................................................................82
Elenco delle voci [Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing)] ......................................................................91

[Registrazione (Registration)] Procedure di impostazione e di funzionamento ......................97
Gestione dei modelli............................................................................................................................................97
Gestione della rubrica........................................................................................................................................104
Gestione delle mailbox ......................................................................................................................................113

Descrizione della pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

0.

Si possono registrare i modelli, la rubrica e le impostazioni di indirizzamento dei fax in arrivo.
 P.48 “Elenco delle voci [Modello (Template)]”
 P.56 “Impostazioni modello”
 P.82 “Elenco delle voci [Rubrica (Address Book)]”
 P.91 “Elenco delle voci [Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing)]”

 Elenco delle voci [Modello (Template)]
 P.48 “Schermata [Gruppi di modelli (Template Groups)]”
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”
 P.52 “Schermata [Modelli riservati (Private Templates)]”
 P.53 “Schermata [Modello pubblico (Public Template)]”
 P.55 “Schermata [Cambia password gruppo (Change Group Password)]”
 P.55 “Schermata [Proprietà del modello (Template Properties)]”

 Schermata [Gruppi di modelli (Template Groups)]
Si può controllare lo stato della registrazione dei modelli.
Si possono salvare come modello le impostazioni agente per le attività di copiatura, fax/Internet Fax e scansione
eseguite da pannello a sfioramento della periferica. Per eseguire in modo facile e veloce queste attività da pannello a
sfioramento, gli utenti possono selezionare il modello in corrispondenza del quale è salvato l'agente dell'attività
desiderata.
I modelli sono gestiti in gruppi; in un gruppo si possono salvare fino a 60 modelli.
È possibile creare un gruppo di modelli pubblici e 200 gruppi di modelli riservati.

Tipo di gruppo

Descrizione

Numero max.
di gruppi

Numero max.
di modelli
salvati

Gruppi di modelli
pubblici

Solo gli utenti con privilegi di amministratori assegnati
nella policy di accesso possono creare e gestire un gruppo
di modelli pubblici.
I modelli registrati sono accessibili da tutti gli utenti.

1

60

Gruppi modelli
riservati

Gli utenti possono creare dei modelli nei gruppi di modelli
riservati. Gli utenti possono anche assegnare una
password ai gruppi e ai modelli registrati per limitarne
l'accesso. I gruppi e i modelli senza password sono
accessibili da tutti gli utenti.

200

60
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Gruppi di modelli pubblici

1
2
3

Descrizione

1

Nr. (No.)

Visualizza “Pubblico (Public)” per il gruppo di modelli pubblici.

2

Nome (Name)

Visualizza “Gruppi di modelli pubblici (Public Template Groups)” per il
gruppo di modelli pubblici.
Fare clic per controllare i modelli registrati.
 P.103 “Visualizzazione dei modelli pubblici”

3

Nome utente (User Name)

−

Suggerimento

Solo gli utenti con privilegi di amministratori assegnati nella policy di accesso possono creare e gestire i modello in un
gruppo di modelli pubblici. Per la procedura di registrazione dei modelli pubblici, vedere:
 P.99 “Registrazione o modifica dei modelli”
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Gruppi modelli riservati

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Nr. (No.)

Visualizza il numero del gruppo.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome del gruppo.
Fare clic sul nome di un modello registrato per controllare e modificare i
modelli registrati.
 P.97 “Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati”
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare i modelli.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

3

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome del proprietario del gruppo.
Fare clic sul nome di un nome utente registrato per controllare e modificare i
modelli registrati.
 P.97 “Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati”
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare i modelli.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

Suggerimenti

 Fare clic su [Tutti i gruppi (All Groups)] o su [Gruppi definiti (Defined Groups)] per modificare le modalità di
visualizzazione dei gruppi di modelli riservati.
 Vedere le seguenti descrizioni per la procedura di registrazione dei gruppi di modelli riservati e di creazione dei
modelli:
 P.97 “Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati”
 P.99 “Registrazione o modifica dei modelli”
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 Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]
Si può registrare un nuovo gruppo di modelli riservati.

1

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Crea un gruppo di modelli riservati con i dati immessi.
Viene visualizzata la schermata [Modelli riservati (Private Template)] sulla
quale si possono modificare i modelli che si intende registrare.
 P.52 “Schermata [Modelli riservati (Private Templates)]”

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Numero (Number)

Visualizza il numero del gruppo riservato.

4

Nome (Name)

Inserire il nome del gruppo riservato.

5

Nome utente (User Name)

Inserire il nome del proprietario del gruppo riservato.

6

Notifica (Notification)

Immettere l'indirizzo e-mail da visualizzare come contatto predefinito se nel
modello è abilitata la funzione di notifica. È possibile abilitare o disabilitare
l'invio della notifica per ogni singolo modello.

7

Password

Immettere la password se si desidera assegnare una password al gruppo
riservato. Si possono utilizzare fino a 20 caratteri, incluso numeri, simbolo di
cancelletto (#) e asterisco (*).

8

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.
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 Schermata [Modelli riservati (Private Templates)]
Si possono modificare i modelli che si desidera registrare.

1
2
3
4
5
6

Informazioni sul gruppo
Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Modifica (Edit)]

Permette di modificare le informazioni sul gruppo dei modelli riservati.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

2

Pulsante [Cambia Password
(Change Password)]

Consente di modificare la password assegnata a un gruppo di modelli
riservati.
 P.55 “Schermata [Cambia password gruppo (Change Group Password)]”

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Annulla la registrazione del gruppo di modelli riservati.

4

Nr. (No.)

Visualizza il numero del gruppo di modelli riservati.

5

Nome (Name)

Visualizza il nome del gruppo riservato.

6

Nome utente (User Name)

Visualizza il proprietario del gruppo di modelli riservati.

Elenco modelli
Si può visualizzare l'elenco dei modelli. È possibile commutare la visualizzazione dell'elenco modelli tra
[Visualizzazione pannello (Panel View)] e [Vista elenco (List View)].
Visualizzazione pannello

1
2

Nome voce
1

Immagine

Descrizione
Visualizza le icone dei modelli.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”
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Nome voce
Nome 1/Nome 2

2

Descrizione
Visualizza i nomi registrati sul pannello a sfioramento.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”

Vista elenco

1
2
3

Descrizione

1

Nome (Name)

Visualizza i nomi registrati sul pannello a sfioramento.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

2

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente registrato nelle impostazioni pannello.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

3

Agente (Agente)

Visualizza l'agente registrato nel modello.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

 Schermata [Modello pubblico (Public Template)]
Gli utenti con privilegi di amministratori assegnati nella policy di accesso possono modificare i modelli registrati da un
utente.

1
2
3
4
5
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Informazioni sul gruppo
Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Premere per tornare alla schermata [Gruppi di modelli (Template Groups)]
senza aggiornare le informazioni del gruppo di modelli pubblici.

2

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Annulla la registrazione del gruppo di modelli pubblici.

3

Nr. (No.)

Visualizza il numero del gruppo di modelli pubblici.

4

Nome (Name)

Visualizza il nome del gruppo pubblico.

5

Nome utente (User Name)

Visualizza il proprietario del gruppo di modelli pubblici.

Elenco modelli
Si può visualizzare l'elenco dei modelli. È possibile commutare la visualizzazione dell'elenco modelli tra
[Visualizzazione pannello (Panel View)] e [Vista elenco (List View)].
Visualizzazione pannello

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Immagine

Visualizza le icone dei modelli.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

2

Nome 1/Nome 2

Visualizza i nomi registrati sul pannello a sfioramento.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”

Vista elenco

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Nome (Name)

Visualizza i nomi registrati sul pannello a sfioramento.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

2

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente registrato nelle impostazioni pannello.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”
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Nome voce
Agente (Agente)

3

Descrizione
Visualizza l'agente registrato nel modello.
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello.
 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”

 Schermata [Cambia password gruppo (Change Group Password)]
Si può modificare la password assegnata a un gruppo di modelli riservati.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva la nuova password.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la modifica password.

3

Vecchia password (Old
Password)

Immettere la password corrente.

4

Nuova password (New
Password)

Immettere la nuova password.

5

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.

 Schermata [Proprietà del modello (Template Properties)]
Si può impostare il modello che si desidera registrare.
Quando si seleziona una funzione, lo stato dell'impostazione di ogni funzione e il pulsante per aprire la schermata
delle modifiche appaino in basso sulla schermata.

10
11
1
2
3
4
5
6 7 8 9

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Agente selezionato
(Select Agent)]

Permette di impostare l'agente selezionato.
Si possono impostare i dettagli relativi al modello quando si crea un nuovo
agente.
 P.56 “Impostazioni modello”

2

Copia (Copy)

Si può creare un modello per eseguire la copia dei documenti. Selezionare
questo agente se si desidera stampare una copia del documento da
trasmettere a un'altra destinazione. È anche possibile specificare
contestualmente l'agente [Salva come file (Save as file)] o [Memoriz. a
e-Filing (Store to e-Filing)].

3

Trasmissione fax (Fax/
InternetFax)

Si può creare un modello per la trasmissione fax o Internet Fax. È anche
possibile specificare contestualmente l'agente [Salva come file (Save as file)].
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Nome voce

Descrizione

4

Scansione (Scan)

Si può creare un modello per i lavori di scansione. In questo caso occorre
anche specificare l'agente [e-mail (Email)], [Salva come file (Save as file)],
[Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing)] o [Salva su supporto USB (Save to USB
Media)]. Si possono specificare fino a due agenti per un modello di scansione.

5

Meta Scan

Questo agente è abilitato quando è installata l'opzione meta scan.
Si può creare un modello per l'opzione meta scan.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con l'applicazione che abilita
l'opzione meta scan.

6

e-mail (Email)

Si può trasmettere il documento come allegato e-mail.

7

Salva come file (Save as file)

Si può salvare il documento in una cartella condivisa.

8

Memoriz. a e-Filing (Store to
e-Filing)

Si può memorizzare il documento nell'e-Filing.

9

Salva su supporto USB (Save
to USB Media)

Si può archiviare il documento su un supporto USB.

10 Pulsante [Salva (Save)]

Salva il contenuto del modello.

11 Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'operazione.

 Impostazioni modello
Si possono impostare i dettagli dei modelli riservati e del modello pubblico.
Utilizzare i pulsanti visualizzati quando si seleziona una funzione per creare un modello.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”
 P.58 “Impostazione destinazione”
 P.63 “Impost. InternetFax”
 P.63 “Impostazione fax”
 P.66 “Impostazioni e-mail”
 P.70 “Impostazione Salva come file”
 P.74 “Impostazione casella”
 P.75 “Impostazione Archivia su dispositivo USB (Store to USB Device)”
 P.78 “Impostazione scansione”
 P.81 “Impostazioni del campo di estensione”
 P.81 “Proprietà del campo esteso”
 P.82 “Impostazione password”

 Impostazioni del Pannello di controllo
Nella pagina Impostazioni del Pannello di controllo (Panel Setting) si possono definire le modalità di visualizzazione
delle icone dei modelli sul pannello a sfioramento oltre che le impostazioni di notifica per il modello.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Nome voce

Descrizione

Immagine (Picture)

Appare l'immagine dell'icona che verrà visualizzata sul pannello a
sfioramento. L'icona viene automaticamente selezionata in funzione
dell'agente selezionato.

2

Cattura1 (Caption1)

Inserire il testo che verrà visualizzato accanto all'icona sul pannello a
sfioramento. Si possono inserire fino a 11 caratteri alfanumerici.

3

Cattura2 (Caption2)

Inserire il testo che verrà visualizzato accanto all'icona sul pannello a
sfioramento. Si possono inserire fino a 11 caratteri alfanumerici.

4

Nome utente (User Name)

Inserire il nome del proprietario del modello. Si possono inserire fino a 30
caratteri alfanumerici.

5

Avvio automatico (Automatic
Start)

Abilitare o disabilitare la funzione di avvio automatico. Se abilitata,
l’operazione verrà automaticamente avviata subito dopo la selezione del
pulsante desiderato sul menu MODELLO (TEMPLATE) del pannello a
sfioramento, senza premere il tasto di [AVVIO (START)] oppure [Scansione
(Scan)].

Hinweis

In caso di discordanza tra nome utente e password di Autenticazione utente per Scansione a e-mail (Scan to
E-mail) e quelli registrati in Impostazione gestione utente (User Management Setting), oppure quando è
abilitata solo l'Autenticazione utente per Scansione a e-mail (Scan to E-mail), è necessario immettere nome
utente e password di Autenticazione utente per Scansione a e-mail (Scan to E-mail) anche quando si richiama
un modello per il quale è attivata la funzione di avvio automatico.
6

Selezionare questa opzione per inviare un messaggio di notifica all'indirizzo
Notifica - Invia e-mail se si
verifica un errore (Notification e-mail specificato quando si verifica un errore.
— Send Email when an error
occurs)

7

Notifica - Invia e-mail a lavoro Selezionare questa opzione per inviare un messaggio di notifica all'indirizzo
e-mail specificato quando un lavoro è completato.
completato (Notification —
Send Email when job is
completed)

8

Notifica - E-mail a
(Notification — Email to)

Immettere l'indirizzo e-mail per l'invio del messaggio di notifica. Si può
impostare l'invio all'indirizzo e-mail definito in un gruppo riservato oppure si
può immettere un indirizzo e-mail.

Hinweis

Quando si attiva la funzione di Notifica (Notification), assicurarsi di aver configurato le impostazioni e-mail
nella pagina del menu secondario [e-mail (Email)] del menu [Impostazioni (Setup)] del modo policy di
accesso di TopAccess. Per la procedura di configurazione e-mail, vedere le seguenti sezioni.
 P.236 “Configurazione di Impostazioni e-mail”
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 Impostazione destinazione
Nella pagina Elenco destinatari (Recipient List), si possono specificare le destinazioni per i documenti fax, Internet Fax
o Scansione a e-mail.
Per l'agente di Scansione a e-mail, si possono specificare solo degli indirizzi e-mail come destinazioni.
Per l'agente di Scansione Fax/Internet Fax si possono invece impostare, come destinazioni, sia i numeri di fax che gli
indirizzi e-mail.
Quando si crea un agente Fax/Internet Fax:

Quando si crea un agente e-mail:

Hinweis

È possibile specificare dei numeri di fax come destinatari solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
Si possono specificare le destinazioni inserendo manualmente gli indirizzi e-mail o i numeri di fax, selezionando delle
destinazioni dalla rubrica o da gruppi di destinazioni oppure ricercando le destinazioni sul server LDAP.
 P.58 “Immissione manuale delle destinazioni”
 P.59 “Selezione delle destinazioni dalla rubrica”
 P.60 “Selezione dei gruppi dalla rubrica”
 P.61 “Ricerca delle destinazioni sul server LDAP”
 P.62 “Eliminazione dei contatti dall'elenco”

Immissione manuale delle destinazioni
Attenersi a questa procedura per inserire manualmente le destinazioni all'elenco.
Hinweis

Non si possono specificare delle destinazioni se è abilitata l'opzione [Restrizione Metodo di selezione destinazione
(Restriction of Destination Selection Method)] - [Proibisci immissione diretta (Prohibit Direct Entry)].
 P.163 “Restrizione Metodo di selezione destinazione”

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] (quando si crea un agente Fax/
Internet Fax) oppure [A: Impostazione destinazione (TO: Destination Setting] / [CC: Impostazione
destinazione (CC: Destination Setting)] / [CCn: Impostazione destinazione (BCC: Destination
Setting)] (quando si crea un agente e-mail) per aprire la pagina dell'elenco dei destinatari.

2

Fare clic su [Nuovo (New)].

Si apre la pagina Proprietà contatto (Contact Property).

3

Nel campo [Destinazione (Destination)] inserire l'indirizzo e-mail o il numero di fax della
destinazione.
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Hinweis

Si possono specificare dei numeri di fax come destinazioni solo se è installato il modulo Fax.

4

Fare clic su [OK].

5

Ripetere i punti da 2 a 4 per aggiungere altre destinazioni.

La destinazione viene aggiunta nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).

Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.62 “Eliminazione dei contatti dall'elenco”

6

Fare clic su [Salva (Save)].

Selezione delle destinazioni dalla rubrica
Attenersi alla seguente procedura per selezionare le destinazioni dalla rubrica del sistema.
Hinweis

Non si possono selezionare delle destinazioni dalla rubrica se è abilitata l'opzione [Restrizione Metodo di selezione
destinazione (Restriction of Destination Selection Method)] - [Proibisci uso rubrica locale (Prohibit Use Of Local
Address Book)].
 P.163 “Restrizione Metodo di selezione destinazione”

1
2

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).
Fare clic su [Rubrica (Address Book)].

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).

3

Selezionare le caselle [e-mail (Email)] degli utenti da aggiungere ai contatti e-mail o Internet Fax
e le caselle [Fax] degli utenti da aggiungere ai contatti Fax.
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 Quando si crea un modello di Scansione a e-mail, nella pagina rubrica sono visualizzate solo le caselle degli
indirizzi e-mail.
 Si possono specificare dei numeri di fax come destinazioni solo se è installato il modulo Fax.
Suggerimento

Per ordinare l'elenco per gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo desiderato nell'elenco [Gruppo
(Group)].

4

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Le destinazioni selezionate vengono inserite nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.62 “Eliminazione dei contatti dall'elenco”

5

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Selezione dei gruppi dalla rubrica
Attenersi alla seguente procedura per selezionare i gruppi dalla rubrica.
Hinweis

Non si possono selezionare delle destinazioni dal gruppo indirizzi se è abilitata l'opzione [Restrizione Metodo di
selezione destinazione (Restriction of Destination Selection Method)] - [Proibisci uso rubrica locale (Prohibit Use Of
Local Address Book)].
 P.163 “Restrizione Metodo di selezione destinazione”

1
2

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).
Fare clic su [Gruppo indirizzo (Address Group)].

Si apre la pagina Gruppo indirizzo (Address Group).

3

Selezionare le caselle di spunta [Gruppo (Group)] in corrispondenza delle quali sono registrate le
destinazioni desiderate.
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4

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Tutti i contatti dei gruppi selezionati vengono inseriti nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.62 “Eliminazione dei contatti dall'elenco”

5

Fare clic su [Salva (Save)].

Ricerca delle destinazioni sul server LDAP
Si possono ricercare le destinazioni sul server LDAP registrato nella rubrica.
Hinweis

Il server LDAP utilizzato per la ricerca deve essere registrato da un utente con privilegi di amministratore assegnati
nella policy di accesso.
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).

2

Fare clic su [Trova (Search)].

Si apre la pagina Trova contatto (Search Contact).

3

Selezionare il nome del servizio di directory che si desidera ricercare nel campo [Nome del
servizio di directory (Directory Service Name)] e inserire i criteri di ricerca nei relativi campi.

Suggerimenti

 Se nell’elenco a discesa [Nome del servizio di directory (Directory Service Name)] si seleziona il nome del
modello di questo sistema, è possibile ricercare le destinazioni nella Rubrica del sistema.
 TopAccess ricercherà le destinazioni che corrispondono ai criteri di ricerca specificati.
 Se non si inseriscono informazioni nei campi, la ricerca avverrà senza alcun criterio. È però necessario definire
almeno un criterio di ricerca.

4

Fare clic su [Trova (Search)].
TopAccess inizierà a ricercare le destinazioni sul server LDAP; i risultati della ricerca verranno visualizzati nella
pagina Trova Elenco indirizzi (Search Address List).
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5

Selezionare le caselle [e-mail (Email)] degli utenti da aggiungere ai contatti e-mail o Internet Fax
e le caselle [Fax] degli utenti da aggiungere ai contatti Fax.
Fare clic su [Ricerca (Research)] per tornare al punto 3 in modo da poter modificare i criteri di ricerca ed eseguire
di nuovo la ricerca.

 Si possono specificare dei numeri di fax come destinazioni solo se è installato il modulo Fax.
 Il valore di [società (company)] e [reparto (department)] dipendono dalle impostazioni configurate dall'utente
con privilegi di amministratore assegnati nella policy di accesso.

6

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Le destinazioni selezionate vengono inserite nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.62 “Eliminazione dei contatti dall'elenco”

7

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Eliminazione dei contatti dall'elenco

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).

2

Selezionare le caselle di spunta delle destinazioni da rimuovere dall'elenco dei destinatari e fare
clic su [Elimina (Delete)].

Le destinazioni selezionate vengono eliminate dall'elenco.
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 Impost. InternetFax
Nella pagina Impost. InternetFax (InternetFax Setting) è possibile definire il contenuto dell’Internet Fax che si intende
trasmettere.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Oggetto (Subject)

Definire il testo che apparirà nel campo oggetto degli Internet Fax.
Selezionare [Scansito da (Nome dispositivo) [(Nome modello)] (Data) (Ora)
(Scanned from (Device Name)[(Template Name)](Date)(Time))] per inserire
automaticamente l'oggetto predefinito, oppure inserire il testo oggetto
personalizzato. In caso di immissione manuale, l'oggetto sarà [(Oggetto)
(Data) (Ora)] ((Subject) (Date) (Time))].

2

Da (From Address)

Inserire l'indirizzo e-mail del mittente. L'eventuale messaggio di risposta del
destinatario verrà inoltrato all'indirizzo e-mail qui specificato. Si possono
inserire fino a 140 caratteri alfanumerici.

3

Da nome (From Name)

Inserire il nome del mittente da associare all’Internet Fax. Si possono
utilizzare fino a 64 caratteri.

4

Corpo (Body)

Inserire il testo del messaggio dell’Internet Fax. È possibile inserire fino a
1.000 caratteri (spazi inclusi).

5

Formato file (File Format)

Selezionare il formato file delle immagini di scansione. È disponibile per la
selezione solo il formato [TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)).

6

Frammenta dimens. pagina
(Fragment Page Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio. [Nessuna
frammentazione (No Fragmentation)] è l'impostazione predefinita.

 Impostazione fax
Nella pagina Impostazione fax (Fax Setting), è possibile specificare le modalità di invio del fax.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Nome voce

Descrizione

1

Anteprima (Preview)

Abilitare o escludere la visualizzazione dell'anteprima prima dell'invio di un
fax.
 ON - Abilita l'anteprima.
 OFF - Disabilita l'anteprima.

2

Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione per l'invio di fax.
 Standard - Selezionare il modo Standard come risoluzione normale.
Scegliere questo modo quando si inviano con frequenza documenti di testo
con caratteri di dimensione normale.
 Fine - Selezionare il modo Fine come risoluzione normale. Scegliere questo
modo quando si inviano con frequenza documenti di testo con caratteri
piccoli o disegni con dettagli.
 Ultra Fine - Selezionare il modo Ultra Fine come risoluzione normale.
Scegliere questo modo quando si inviano con frequenza documenti di testo
con caratteri piccoli o disegni molto dettagliati.

3

Modo originale (Original
Mode)

Selezionare il modo qualità immagine per l'invio dei fax.
 Testo (Text) - Selezionare il modo Testo come modo di qualità immagine
normale. Questo modo è adatto per la trasmissione di documenti di testo.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Selezionare il modo Testo/Foto come modo di
qualità immagine normale. Questo modo è adatto per la trasmissione di
documenti con testo e fotografie.
 Foto (Photo) - Selezionare il modo Foto come modo di qualità immagine
normale. Questo modo è adatto per la trasmissione di documenti con
fotografie.

4

Esposizione (Exposure)

Selezionare l'esposizione per l'invio dei fax.
Selezionare [Auto] per applicare automaticamente il contrasto ideale per
l'originale; sono anche disponibili 11 livelli di regolazione del contrasto,
selezionabili manualmente.

5

Tipo di trasmissione
(Transmission Type)

Selezionare il modo di trasmissione.
 Trasmissione da memoria (Memory Transmit) - Selezionare questa opzione
per inviare i fax nel modo TX da memoria; gli originali vengono dapprima
acquisiti in memoria e poi trasmessi. L'utilizzo di questo modo permette
all'utente di rientrare immediatamente in possesso degli originali. Inoltre, è
possibile trasmettere lo stesso originale a più destinazioni.
 Trasmissione diretta (Direct Transmit) - Selezionare questa opzione per
trasmettere i fax nel modo TX diretta non appena vengono acquisiti.
Utilizzare questo modo quando si desidera verificare personalmente la
destinazione e lo svolgimento dell'invio. In questo caso, gli originali non
vengono acquisiti in memoria; pertanto, si può selezionare solo una
destinazione per volta.

Suggerimento

È possibile selezionare [Trasmissione diretta (Direct Transmit)] se è stato creato un modello di Fax/Internet
Fax (che non deve essere salvato come file).
Se sono selezionate entrambe le funzioni Fax/Internet Fax e [Impostazione Salva come file (Save as file
setting)], questa voce è disabilitata e non viene visualizzata.
6

ECM

Abilitare o disabilitare il modo di correzione degli errori (ECM, Error
Correction Mode) per l'invio automatico delle parti del documento alterate
dal rumore o disturbi della linea telefonica.

7

Selezione linea (Line Select) *1 Permette di specificare il tipo di linea da utilizzare.
 Auto - Scegliere questa opzione se non si desidera specificare la linea da
utilizzare.
 Linea1 (Line1) - Scegliere questa opzione per assegnare la Linea 1
all'agente Fax.
 Linea2 (Line2) - Scegliere questa opzione per assegnare la Linea 2, se
installata, all'agente Fax.

8

Qualità trasmissione (Quality
Transmit)

Selezionare per inviare il documento in modalità Qualità trasmissione
(Quality Transmit). Scegliendo questo modo, la trasmissione sarà meno
influenzata dalle condizioni della linea ma la velocità risulterà rallentata.
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Nome voce
9

SUB/SEP

Descrizione
Inserire il numero di subindirizzo (SUB) o il numero di polling selettivo (SEP)
per la trasmissione a mailbox.

10 SID/PWD

Specificare la password per subindirizzo o polling selettivo, se richiesta.

11 Polling

Selezionare per impostare le comunicazioni polling.
 (Vuoto (Blank)) - Lasciare vuoto il campo se non si desidera eseguire
comunicazioni Polling.
 Trasmissione (Transmission) - Selezionare questa opzione per attivare la
funzione Prenotazione polling (Polling Reservation) che permette agli
utenti di memorizzare i documenti per il prelievo polling.
 Ricezione (Received) - Selezionare questa opzione per attivare la funzione
Polling reciproco (Turnaround Polling) che consente agli utenti di prelevare
corso della stessa chiamata.

Hinweis

È possibile selezionare [Trasmissione (Transmission)] se è stato creato un modello di Fax/Internet Fax (che
non deve essere salvato come file).
Se sono selezionate entrambe le funzioni Fax/Internet Fax e [Impostazione Salva come file (Save as file
setting)], questa voce è disabilitata e non viene visualizzata.
12 Password

Assegnare una password di sicurezza di 4 cifre al documento da trasmettere o
ricevere mediante polling.

13 Numero fax (Fax
Number(Security))

Quando nell'elenco a discesa [Polling] si seleziona [Trasmissione
(Transmission)], specificare il numero di fax al quale consentire il prelievo
polling del documento memorizzato.
Quando nell'elenco a discesa [Polling] si seleziona [Ricevuto (Received)],
specificare il numero fax di sicurezza per prelevare i documenti da fax remoti.

14 Trasmissione differita
(Delayed Transmit)

Se si abilita la comunicazione differita, specificare data e ora di invio del
documento. Se si imposta “0” come data, la trasmissione differita sarà
disabilitata

15 Trasmissione con priorità
(Priority Transmit)

Scegliere questa opzione per trasmettere un documento che ha priorità
rispetto agli altri lavori.

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.
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 Impostazioni e-mail
Nella pagina Impostazioni e-mail (Email Setting) è possibile definire il contenuto del documento Scansione a e-mail
(Scan to Email) che si intende trasmettere.

1
2
3
4
5

6

7
8

Nome voce
1

Oggetto (Subject)

Descrizione
Definire il testo che apparirà nel campo oggetto delle e-mail.
Usare Impost. e-mail in Impost. amministrazione (Use Email Setting in
Administration Setting) - Selezionare questa voce per impostare l'oggetto
specificato in [Amministrazione (Administration)] - [Impostazioni (Setup)] [e-mail (Email)] come oggetto.
Invia i dati da (Nome dispositivo) [(Nome modello)] (Send data from
(Device name) [(Template Name)]) - Selezionare questa voce per impostare
i dati di [(Nome modello)] [(Template Name)] inviati da (Nome dispositivo
(Device Name)) come oggetto.
<Campo di immissione> - Inserire il testo da impostare come oggetto.
Aggiungi data e ora all'oggetto (Add the date and time to the Subject) Selezionare questa voce per aggiungere data e ora all'oggetto sopra
selezionato.

Suggerimento

Quando si seleziona [Meta Scan] si può utilizzare una variabile come oggetto.
Per maggiori informazioni sulle variabili, vedere:
 P.385 “Variabili dei file formato XML”
2

Da (From Address)

Definire l'indirizzo e-mail del mittente. L'eventuale messaggio di risposta del
destinatario verrà inoltrato all'indirizzo e-mail qui specificato.
Usare Da indirizzo configurato dall'amm. (Use From Address Setting set
by Administrator) - Selezionare questa voce per utilizzare l'indirizzo e-mail
specificato in [Amministrazione (Administration)] - [Impostazioni (Setup)] [e-mail (Email)]. Quando è abilitata l'Autenticazione utente oppure
l'Autenticazione e-mail, selezionare questa voce per utilizzare l'indirizzo
e-mail specificato in [Amministrazione] - [Sicurezza] - [Autenticazione] [Impostazione indirizzo e-mail].
<Campo di immissione> - Inserire l'indirizzo mittente utilizzando massimo
140 caratteri alfanumerici.
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Nome voce

Descrizione

Da nome (From Name)

Inserire il nome del mittente da associare al documento e-mail.
Usare Da nome configurato dall'amminist. (Use From Name Setting set
by Administrator) - Selezionare questa voce per utilizzare il nome utente
specificato in [Amministrazione (Administration)] - [Impostazioni (Setup)] [e-mail (Email)]. Quando è abilitata l'Autenticazione utente oppure
l'Autenticazione e-mail, selezionare questa voce per utilizzare il nome
mittente specificato in [Amministrazione (Administration)] - [Sicurezza
(Security)] - [Autenticazione (Authentication)] - [Impostazione indirizzo
e-mail (Email Address Setting)].
<Campo di immissione> - Inserire il nome del mittente utilizzando massimo
64 caratteri alfanumerici.

4

Corpo (Body)

Inserire il testo del messaggio da associare ai documenti di Scansione a
e-mail. È possibile inserire fino a 1.000 caratteri (spazi inclusi).
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Nome voce
5

Formato file (File Format)

Descrizione
Selezionare il formato file delle immagini di scansione.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 Slim PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come file PDF slim multi-pagina. Selezionare questa opzione
quando si desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità
immagine.
 Slim PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite in singoli file PDF slim. Selezionare questa opzione quando si
desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità immagine.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite separatamente come file XPS a singola pagina.
 JPEG - Scegliere questa opzione per salvare le immagini acquisite come file
JPEG.
 PDF/A (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PDF/A Multi pagina.
 PDF/A (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF/A a singola pagina.
 DOCX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word Multi pagina (DOCX) dopo elaborazione con OCR.
 DOCX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word a singola pagina (DOCX) dopo elaborazione con
OCR.
 XLSX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel Multi pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 XLS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel a singola pagina (XLSX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint Multi pagina (PPTX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint a singola pagina (PPTX) dopo elaborazione
con OCR.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, è possibile selezionare solo PDF (Multi) e PDF (Single) come
formato file. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista SP2 o versioni successive con
installato Net Framework 3.0.
 L'elaborazione OCR è disponibile solo se è installato l'OCR Enabler.
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Nome voce
6

Criptazione (Encryption)

Descrizione

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, non è possibile disattivare la casella [Criptazione
(Encryption)]. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 La password utente e la password master non sono predefinite in fabbrica.
 La password deve essere composta da 1 a 32 caratteri alfanumerici ad un byte.
 La password utente e la password master devono differire.
Hinweis

Queste password possono essere reimmesse solo da utenti autorizzati. Gli utenti che non dispongono di
privilegi per modificare la password master non possono modificare le impostazioni del campo [Livello di
criptatura (Encryption Level)] e del campo [Autorizzazione (Authority)] riportati di seguito. Per i dettagli sulla
configurazione di criptatura, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione. Per modificare
queste password, rivolgersi all'amministratore.
7

Nome file (File Name)

Definire il tipo di nome da assegnare al file di scansione. Accettare il nome
descrittivo proposto, [DocGGMMAA (DocYYMMDD)], oppure inserire il nome
file desiderato nel corrispondente campo.
Se si desidera aggiungere la data e l'ora al nome del file, attivare la casella di
spunta [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)].

Suggerimento

Se è attivata [Meta Scan] e si seleziona [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)] in [Nome file (File Name)], tale opzione si applicherà al nome file meta data.
8

Frammenta messaggio
(Fragment Message Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio. [Nessuna
frammentazione (No Fragmentation)] è l'impostazione predefinita.
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Selezionare questa voce per proteggere i file PDF se è stata selezionata
l'opzione [PDF (Multi)] o [PDF (Single)] nell'impostazione Formato file (File
Format).
Criptazione (Encryption) - Selezionare questa voce se si desidera criptare i
file PDF.
Password utente (User Password) - Immettere questa password per aprire i
file PDF criptati.
Password Master (Master Password) - Immettere questa password per
modificare le impostazioni di criptatura del file PDF.
Livello di criptatura (Encryption Level) - Selezionare il livello di criptatura.
 40-bit RC4 - Premere per impostare il livello di criptatura compatibile con
Acrobat 3.0, PDF V1.1.
 128-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 128-bit AES - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
Autorizzazione (Authority) - Selezionare le voci desiderate di authority per i
file PDF criptati.
 Stampa (Printing) - Selezionare per autorizzare gli utenti a stampare i
documenti.
 Modifica documenti (Change of Documents) - Selezionare per autorizzare
gli utenti a modificare i documenti.
 Copiatura o estrazione del contenuto (Content Copying or Extraction) Selezionare per autorizzare gli utenti a copiare ed estrarre il contenuto dei
documenti.
 Estrazione contenuto per l'accessibilità (Content Extraction for
accessibility) - Selezionare per rendere accessibile il contenuto.
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 Impostazione Salva come file
Nella pagina Impostazione Salva come file (Save as file Setting), definire le modalità di memorizzazione e
destinazione di un file di scansione.

1

2

3
4

5

6
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Nome voce
1

Formato file (File Format)

Descrizione

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, è possibile selezionare solo PDF (Multi) e PDF (Single) come
formato file. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista SP2 o versioni successive con
installato Net Framework 3.0.
 L'elaborazione OCR è disponibile solo se è installato l'OCR Enabler.
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Specificare in quale formato si desidera salvare il file di scansione.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 Slim PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come file PDF slim multi-pagina. Selezionare questa opzione
quando si desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità
immagine.
 Slim PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite in singoli file PDF slim. Selezionare questa opzione quando si
desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità immagine.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite separatamente come file XPS a singola pagina.
 JPEG - Scegliere questa opzione per salvare le immagini acquisite come file
JPEG.
 PDF/A (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PDF/A Multi pagina.
 PDF/A (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF/A a singola pagina.
 DOCX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word Multi pagina (DOCX) dopo elaborazione con OCR.
 DOCX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word a singola pagina (DOCX) dopo elaborazione con
OCR.
 XLSX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel Multi pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 XLS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel a singola pagina (XLSX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint Multi pagina (PPTX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint a singola pagina (PPTX) dopo elaborazione
con OCR.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].
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Nome voce
2

Criptazione (Encryption)

Descrizione
Selezionare questa voce per proteggere i file PDF se è stata selezionata
l'opzione [PDF (Multi)] o [PDF (Single)] nell'impostazione Formato file (File
Format).
Criptazione (Encryption) - Selezionare questa voce se si desidera criptare i
file PDF.
Password utente (User Password) - Immettere questa password per aprire i
file PDF criptati.
Password Master (Master Password) - Immettere questa password per
modificare le impostazioni di criptatura del file PDF.
Livello di criptatura (Encryption Level) - Selezionare il livello di criptatura.
 40-bit RC4 - Premere per impostare il livello di criptatura compatibile con
Acrobat 3.0, PDF V1.1.
 128-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 128-bit AES - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
Autorizzazione (Authority) - Selezionare le voci desiderate di authority per i
file PDF criptati.
 Stampa (Printing) - Selezionare per autorizzare gli utenti a stampare i
documenti.
 Modifica documenti (Change of Documents) - Selezionare per autorizzare
gli utenti a modificare i documenti.
 Copiatura o estrazione del contenuto (Content Copying or Extraction) Selezionare per autorizzare gli utenti a copiare ed estrarre il contenuto dei
documenti.
 Estrazione contenuto per l'accessibilità (Content Extraction for
accessibility) - Selezionare per rendere accessibile il contenuto.

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, non è possibile disattivare la casella [Criptazione
(Encryption)]. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 La password utente e la password master non sono predefinite in fabbrica.
 La password deve essere composta da 1 a 32 caratteri alfanumerici ad un byte.
 La password utente e la password master devono differire.
Hinweis

Queste password possono essere reimmesse solo da utenti autorizzati. Gli utenti che non dispongono di
privilegi per modificare la password master non possono modificare le impostazioni del campo [Livello di
criptatura (Encryption Level)] e del campo [Autorizzazione (Authority)] riportati di seguito. Per i dettagli sulla
configurazione di criptatura, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione. Per modificare
queste password, rivolgersi all'amministratore.
3

Destinazione (Destination) Utilizza cartella locale (Use
local folder)

Selezionare questa opzione per salvare il file nella cartella “FILE_SHARE”.

Suggerimento

Quando si seleziona [Meta Scan] è possibile specificare una sola destinazione.
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Nome voce
4

Destinazione (Destination) Remoto 1 (Remote 1)

Descrizione
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Attivare questa casella per salvare un file di scansione in una cartella di rete. I
parametri di impostazione qui disponibili dipendono dal tipo di configurazione
definito dall'utente con privilegi di amministratore per Remoto 1 nel menu
secondario [Salva come file (Save as file)] del menu [Impostazioni (Setup)].
Se è attivata l'opzione [Consenti l'uso della seguente cartella di rete come
destinazione (Consenti l'uso della seguente cartella di rete di Windows come
destinazione (Allow the following network folder to be used as a destination)], si
può selezionare solo [Utilizza impostazioni amministratore (Use Administrator
Setting)]. Sotto questa opzione appariranno protocollo e percorso di rete.
Se è attivata l'opzione [Consenti la selezione della seguente cartella di rete di
Windows come destinazione (Allow user to select network folder to be used
as a destination)], selezionare [Utilizza impostazioni utente (Use User
Setting)] e immettere le seguenti voci per configurare la destinazione in
corrispondenza della quale salvare i file.
Se l'utente è autorizzato a specificare una cartella di rete, selezionare
[Utilizza impostazione utente (Use User Setting)] e immettere le seguenti voci
per configurare la destinazione in corrispondenza della quale salvare i file.
Protocollo (Protocol)
Selezionare il protocollo da utilizzare per l'upload dei file di scansione sulla
cartella di rete.
 SMB - Scegliere questa opzione per utilizzare il protocollo SMB per l'invio
dei file di scansione nella cartella di rete.
 FTP - Selezionare questa voce per caricare i file di scansione sul server FTP.
 FTPS - Scegliere questa opzione per caricare un file acquisito sul server FTP
utilizzando il protocollo FTP over SSL.
 NetWare IPX/SPX - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo IPX/SPX.
 NetWare TCP/IP - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo TCP/IP.
Nome server (Server Name)
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, inserire il nome del server FTP o
dell'indirizzo IP a cui inviare il file acquisito. Ad esempio, per inviare un file di
scansione alla cartella del server FTP “ftp://192.168.1.1/user/scanned”,
digitare in questo campo “192.168.1.1”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] come protocollo, inserire il nome del file
server NetWare file o il nome dell'Albero/Contesto (quando è disponibile NDS).
Quando si seleziona [NetWare TCP/IP] come protocollo, inserire l'indirizzo IP del
server NetWare. Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici e simboli.
Nr. porta (comandi) (Port Number(Command))
Inserire il numero porta da utilizzare per i controlli quando si seleziona [FTP]
come protocollo. Di norma, come porta di controllo viene inserito “-”. Se si
inserisce “-”, come numero porta predefinita verrà utilizzato quello
impostato dall'amministratore per il Client FTP. Se si ignora il numero della
porta predefinita per il Client FTP, rivolgersi all'amministratore e modificare
questa opzione se si desidera utilizzare un numero porta diverso. Si può
immettere un numero compreso tra 0 e 65535 composto da numeri e trattini
(-). Trattino (-) è l'impostazione predefinita.
Percorso di rete (Network Path)
Quando si seleziona [SMB] come protocollo, immettere il percorso di rete
della cartella di rete. Ad esempio, per specificare la cartella “users\scanned”
sul computer il cui nome è “Client01”, immettere
“\\Client01\users\scanned\”.
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, immettere la directory sul server
FTP specificato. Ad esempio, per specificare la cartella FTP “ftp://192.168.1.1/
user/scanned” sul server FTP, digitare “user/scanned”.
Quando si seleziona “NetWare IPX/SPX” o “NetWare TCP/IP” come
protocollo, inserire il percorso della cartella nel file server NetWare. Ad
esempio, per specificare la cartella “sys\scan” sul file server NetWare,
immettere “\sys\scan”.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.
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Nome voce
Destinazione (Destination) Remoto 1 (Remote 1)

4

Descrizione
Nome utente di accesso (Login User Name)
Inserire il nome utente di login per accedere al server SMB, al server FTP o al
server NetWare, se richiesto. Quando si seleziona [FTP] come protocollo
senza inserire informazioni in questo campo, si assume che l'accesso sia
anonimo. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli
eccetto <, >, ” (virgolette), : (due punti) e ; (punto e virgola). Non è possibile
creare un nome utente che contenga solo uno spazio.
Password
Inserire la password per accedere al server SMB, al server FTP o al server
NetWare, se richiesto. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici,
simboli e spazi. Si può anche immettere solo uno spazio.
Conferma nuova password (Retype Password)
Digitare di nuovo la password per confermarla.
Pulsante [Esegui (Execute)]
Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

Suggerimento

Quando si seleziona [Meta Scan] è possibile specificare una sola destinazione.
Destinazione (Destination) Remoto 2 (Remote 2)

5

Attivare questa casella per salvare un file di scansione in una cartella di rete. I
parametri di impostazione qui disponibili dipendono dal tipo di
configurazione definito dall'utente con privilegi di amministratore per
Remoto 2 nel menu secondario [Salva come file (Save as file)] del menu
[Impostazioni (Setup)].
Se l'utente con privilegi di amministratore ha specificato solo l'utilizzo della
cartella di rete specificata per Remoto 2, si può selezionare solo [Utilizza
impostazioni amministratore (Use Administrator Setting)]. Sotto questa
opzione appariranno protocollo e percorso di rete.
Se in Remoto 2 si può specificare una cartella di rete, è possibile definire le
impostazioni della cartella di rete. Per le opzioni, fare riferimento alla
descrizione di Remoto 1.

Suggerimento

Quando si seleziona [Meta Scan] è possibile specificare una sola destinazione.
Nome file (File Name)

6

Definire il tipo di nome da assegnare al file di scansione. Accettare il nome
descrittivo proposto, [DocGGMMAA (DocYYMMDD)], oppure inserire il nome
file desiderato nel corrispondente campo.
Se si desidera aggiungere la data e l'ora al nome del file, attivare la casella di
spunta [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)].

Suggerimento

Se è attivata [Meta Scan] e si seleziona [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)] in [Nome file (File Name)], tale opzione si applicherà al nome file meta data.

 Impostazione casella
Nella pagina Impostazione Casella (Box Setting), definire le modalità di memorizzazione in Casella (Box) delle
immagini acquisite.

1
2
3
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Nome voce

Descrizione

Destinazione (Destination)

Inserire il numero della casella e-Filing di destinazione.
Numero casella (Box Number) - Selezionare il numero della casella in cui
archiviare l'immagine acquisita.
Password - Immettere la password se alla casella specificata è assegnata una
password.
Conferma nuova Password (Retype Password) - Digitare di nuovo la
password per confermarla.

2

Nome cartella (Folder Name)

Inserire il nome della cartella in cui memorizzare le immagini acquisite. Se la
cartella indicata non esiste, verrà automaticamente creata. Si possono
utilizzare fino a 64 caratteri.

3

Nome documento (Document Definire il tipo di nome da assegnare al file di scansione. Accettare il nome
Name)
descrittivo proposto, [DocGGMMAA (DocYYMMDD)], oppure inserire il nome
file desiderato nel corrispondente campo.

 Impostazione Archivia su dispositivo USB (Store to USB Device)
Sulla pagina Impostazione Archivia su dispositivo USB (Store to USB Device Setting) è possibile impostare il metodo di
archiviazione dei modelli sul supporto USB.

1

2

3
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Nome voce
1

Formato file (File Format)

Descrizione
Selezionare il formato file delle immagini di scansione.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 Slim PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come file PDF slim multi-pagina. Selezionare questa opzione
quando si desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità
immagine.
 Slim PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite in singoli file PDF slim. Selezionare questa opzione quando si
desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità immagine.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
separatamente come file XPS a singola pagina.
 JPEG - Scegliere questa opzione per salvare le immagini acquisite come file
JPEG.
 PDF/A (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PDF/A Multi pagina.
 PDF/A (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF/A a singola pagina.
 DOCX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word Multi pagina (DOCX) dopo elaborazione con OCR.
 DOCX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word a singola pagina (DOCX) dopo elaborazione con
OCR.
 XLSX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel Multi pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 XLS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file Excel a singola pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 PPTX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint Multi pagina (PPTX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint a singola pagina (PPTX) dopo elaborazione
con OCR.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, è possibile selezionare solo PDF (Multi) e PDF (Single) come
formato file. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
 I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista/Windows 7/Windwos Server 2008 SP1
o versioni successive con installato Net Framework 3.0.
 L'elaborazione OCR è disponibile solo se è installato l'OCR Enabler.
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Nome voce
2

Criptazione (Encryption)

Descrizione
Selezionare questa voce per proteggere i file PDF se è stata selezionata
l'opzione [PDF (Multi)] o [PDF (Single)] nell'impostazione Formato file (File
Format).
Criptazione (Encryption) - Selezionare questa voce se si desidera criptare i
file PDF.
Password utente (User Password) - Immettere questa password per aprire i
file PDF criptati.
Password Master (Master Password) - Immettere questa password per
modificare le impostazioni di criptatura del file PDF.
Livello di criptatura (Encryption Level) - Selezionare il livello di criptatura.
 40-bit RC4 - Premere per impostare il livello di criptatura compatibile con
Acrobat 3.0, PDF V1.1.
con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 128-bit AES - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
Autorizzazione (Authority) - Selezionare le voci desiderate di authority per i
file PDF criptati.
 Stampa (Printing) - Selezionare per autorizzare gli utenti a stampare i
documenti.
 Modifica documenti (Change of Documents) - Selezionare per autorizzare
gli utenti a modificare i documenti.
 Copiatura o estrazione del contenuto (Content Copying or Extraction) Selezionare per autorizzare gli utenti a copiare ed estrarre il contenuto dei
documenti.
 Estrazione contenuto per l'accessibilità (Content Extraction for
accessibility) - Selezionare per rendere accessibile il contenuto.

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, non è possibile disattivare la casella [Criptazione
(Encryption)]. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 La password utente e la password master non sono predefinite in fabbrica.
 La password deve essere composta da 1 a 32 caratteri alfanumerici ad un byte.
 La password utente e la password master devono differire.
Hinweis

Queste password possono essere reimmesse solo da utenti autorizzati. Gli utenti che non dispongono di
privilegi per modificare la password master non possono modificare le impostazioni del campo [Livello di
criptatura (Encryption Level)] e del campo [Autorizzazione (Authority)] riportati di seguito. Per i dettagli sulla
configurazione di criptatura, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione. Per modificare
queste password, rivolgersi all'amministratore.
3

Nome file (File Name)

Definire il tipo di nome da assegnare al file di scansione. Accettare il nome
descrittivo proposto, [DocGGMMAA (DocYYMMDD)], oppure inserire il nome
file desiderato nel corrispondente campo.
Se si desidera aggiungere la data e l'ora al nome del file, attivare la casella di
spunta [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)].

Suggerimento

Se è attivata [Meta Scan] e si seleziona [Aggiungi data e ora al nome del file (Add the date and time to a file
name)] in [Nome file (File Name)], tale opzione si applicherà al nome file meta data.
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 128-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile

5.Pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

 Impostazione scansione
Nella pagina Impostazione scansione (Scan Setting), si possono definire le modalità di scansione per gli agenti
Scansione a file (Scan to File), Scansione a e-mail (Scan to Email) e Scan. a e-Filing (Scan to e-Filing).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nome voce
1

Anteprima (Preview)

Descrizione
Selezionare se attivare la visualizzazione dell'anteprima immagine sul
pannello a sfioramento dopo la scansione di un originale.
 OFF - Selezionare questa opzione per escludere la visualizzazione
dell'anteprima.
 ON - Selezionare questa opzione per visualizzare l'anteprima
dell'immagine acquisita.

2

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

Abilitare o escludere la scansione in fronte-retro di un originale. Questa
opzione è disponibile solo quando è installato l'Alimentatore con inversione
automatica dei documenti.
 Singolo (Single) - Scegliere questa opzione per acquisire solo una facciata
dell'originale.
 Libro fronte/retro (Duplex Book) - Scegliere questa opzione per acquisire
entrambe le facciate di un originale con le pagine stampate verticalmente
nella stessa direzione e rilegate a libro (lungo il lato verticale del foglio).
 Calendario fronte/retro (Duplex Tablet) - Scegliere questa opzione per
acquisire entrambe le facciate di un originale con le pagine stampate
verticalmente in direzione opposta per la rilegatura a calendario (lungo il
lato orizzontale del foglio).

3

Rotazione (Rotation)

Definire le modalità di rotazione delle immagini acquisite.
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Nome voce
4

Modo colore (Color Mode)

Descrizione
Selezionare il modo colore per la scansione.
 Nero (Black) - Selezionare per acquisire gli originali nel modo bianco e
nero.
 Grigio (Gray) - Selezionare per acquisire gli originali nel modo scala di
grigi.
 Full Color - Selezionare per acquisire gli originali nel modo quadricromia.
 Colore auto (Auto Color) - Selezionare per acquisire gli originali nel modo
colore automatico.

5

Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione di scansione.

Hinweis

Non è consentito impostare l'opzione [Risoluzione (Resolution)] quando si seleziona [Slim PDF (Multi)]
oppure [Slim PDF (Single)] per [Formato file (File Format)] in corrispondenza di Impostazioni Salva come file
(Save as File Settings) e Impostazioni e-mail (Email Setting).
6

Compressione (Compression)

Selezionare la compressione per la scansione.

 Questa opzione non è disponibile se nell'elenco a discesa [Modo colore (Color Mode)] è selezionato [Nero
(Black)].
 Non è consentito impostare l'opzione [Compressione (Compression)] quando si seleziona [Slim PDF (Multi)]
oppure [Slim PDF (Single)] per [Formato file (File Format)] in corrispondenza di Impostazioni Salva come file
(Save as File Settings) e Impostazioni e-mail (Email Setting).
7

Modo originale (Original
Mode)

Selezionare il tipo di documento per gli originali.
 Testo (Text) - Selezionare questa opzione per impostare il modo Testo
come modo predefinito per gli originali.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Selezionare questa opzione per impostare il
modo Testo/Foto come modo predefinito per gli originali. In funzione del
modello, questa opzione può essere selezionata solo quando si sceglie
[Nero (Black)] per [Modo colore (Color Mode)].
 Foto (Photo) - Selezionare questa opzione per impostare il modo Foto
come modo predefinito per gli originali.

Hinweis

Questa opzione non è disponibile se nell'elenco a discesa [Modo colore (Color Mode)] è selezionato [Grigio
(Gray)].
8

Esposizione (Exposure)

Selezionare l'esposizione per la scansione.
Selezionare [Auto] per applicare automaticamente il contrasto migliore al
documento. È anche possibile regolare manualmente l'esposizione
scegliendo uno degli 11 livelli di regolazione disponibili. Quanto più a destra è
il valore impostato, tanto più scura diventerà la densità dell'immagine
acquisita.

Hinweis

[Auto] non è disponibile quando nell'elenco a comparsa [Modo Colore (Color Mode)] sono selezionati [Grigio
(Gray)], [Full Color] o [Colore auto (Auto Color)]. In questo caso, impostare manualmente l'esposizione.
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 Non è consentito impostare l'opzione [Modo colore (Color Mode)] quando si seleziona [Slim PDF (Multi)]
oppure [Slim PDF (Single)] per [Formato file (File Format)] in corrispondenza di Impostazioni Salva come file
(Save as File Settings) e Impostazioni e-mail (Email Setting).
 Se è selezionato [Colore auto (Auto Color)], non è possibile selezionare JPEG o TIFF (Multi) come formato
file. Se invece è selezionata l'opzione [Nero (Black)], il formato JPEG non è consentito.
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Nome voce
9

Formato dell'originale
(Original Size)

Descrizione
Selezionare il formato dell'originale.
Se si imposta [Auto], il formato verrà automaticamente riconosciuto.
Selezionare [Formato originali misti (Mixed Original Sizes)] per acquisire un
documento composto da formati misti. Si può anche specificare il formato
dell'originale.

10 Sfondo (Background)

Selezionare il livello di densità dello sfondo dell'immagine acquisita. Sono
disponibili 9 livelli di regolazione. Quanto più a destra è il valore impostato
tanto più scura diventerà la densità dello sfondo.

11 Contrasto (Contrast)

Selezionare il livello di contrasto dell'immagine acquisita. Sono disponibili 9
livelli di regolazione del contrasto. Quanto più è a destra il valore impostato,
tanto più elevato sarà il livello del contrasto.

Hinweis

Questa opzione non è disponibile quando nell'elenco a comparsa [Modo colore (Color Mode)] è selezionato
[Nero (Black)] o [Grigio (Gray)].
12 Nitidezza (Sharpness)

Selezionare il livello di nitidezza dell'immagine acquisita. Sono disponibili 9
livelli di regolazione. Quanto più è a destra il valore impostato, tanto più
nitida risulterà l'immagine acquisita.

13 Saturazione (Saturation)

Selezionare il livello di saturazione dell'immagine acquisita. Sono disponibili
7 livelli di regolazione. Quanto più è a destra il valore impostato, tanto più
intensa risulterà l'immagine acquisita.

Hinweis

Questa opzione non è disponibile quando nell'elenco a comparsa [Modo colore (Color Mode)] è selezionato
[Nero (Black)] o [Grigio (Gray)].
14 Regolazione RGB (RGB
Adjustment)

Selezionare il livello di densità RGB dell'immagine acquisita. Sono disponibili
9 livelli di regolazione della densità RGB per ogni colore. Quanto più a destra
è il valore impostato tanto più scura diventerà la densità del colore
selezionato.

Hinweis

Questa opzione non è disponibile quando nell'elenco a comparsa [Modo colore (Color Mode)] è selezionato
[Nero (Black)] o [Grigio (Gray)].
15 Ometti pagine bianche (Omit
Blank Page)

Abilitare o escludere la funzione Ometti pagine bianche (Omit Blank Page)
per l'acquisizione di originali con pagine bianche.
 OFF - La pagina bianca non viene eliminata.
 ON - La pagina bianca viene eliminata.

16 Canc. bordo esterno (Outside
Erase)

Abilitare o disabilitare la cancellazione del bordo esterno che appare
sull'immagine acquisita quando l'originale è posizionato sulla lastra di
esposizione con il copri-originale aperto. Il bordo cancellato apparirà bianco.
Per la cancellazione del bordo, si può selezionare uno dei 7 livelli per
determinare se si tratta di un'area che può essere cancellata o meno. Quanto
più è a destra il livello selezionato, tanto più ampia è l'area che verrà
cancellata. [OFF] è l'impostazione predefinita.
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Nome voce
17 Riduzione rumore scansione
da ADF (ADF Scan Noise
Reduction)

Descrizione
Attivare questa impostazione se sulle immagini compare un numero elevato
di strisce quando si alimentano gli originali dall'alimentatore RADF.
 Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la funzione
di riduzione del rumore.
 Basso/Medio/Alto (Low/Middle/High) - Selezionare questa opzione per
specificare il livello di riduzione del rumore. L'impostazione più efficace è
l'opzione [Alto (High)].

Hinweis

Se si seleziona [Alto (High)] come livello di riduzione del rumore, i caratteri colorati diventano più tenui.
18 OCR

 Lingua (Language): Selezionare le lingue primaria e secondaria.
 Rotazione automatica (Auto Rotation): Abilitare o disabilitare la rotazione
automatica.

 Impostazioni del campo di estensione
Si possono impostare i campi estesi per i meta data.
Impostare il campo registrato in [Amministrazione (Administration)] - [Registrazione (Registration)] - [Definizione di
campo esteso (Extended Field Definition)].

1

Nome voce
1

N. definizione di campo
esteso (Extended Field
Definition No.)

Descrizione
Consente di selezionare una definizione di campo esteso registrata.

 Proprietà del campo esteso
Vengono visualizzate le [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)] impostate nella definizione di
campo esteso selezionata.
I valori definiti su questa schermata verranno utilizzati come valori predefiniti per [Proprietà del campo esteso
(Extended Field Properties)] visualizzata sul pannello a sfioramento quando si utilizza la funzione Meta Scan.
Le voci contrassegnate da un asterisco (*) all'inizio del nome [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)]
sono campi di immissione obbligatori.
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È possibile specificare la lingua prioritaria e la rotazione automatica per le
elaborazioni OCR. Questa voce è disponibile solo se è installata l'opzione
OCR.

5.Pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

 Impostazione password
Sulla pagina di Impostazione password (Password Setting) è possibile impostare una password per il modello
riservato.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Password

Immettere una password.

2

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.

 Elenco delle voci [Rubrica (Address Book)]
 P.82 “Schermata [Rubrica (Address Book)]”
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination information)]/[Modifica informazioni
destinazione (Edit Destination information)]”
 P.88 “Schermata [Impostazione fax (Fax Setting)]”
 P.89 “Schermata [Trova contatto (Search Contact)]”
 P.90 “Schermata Trova Elenco indirizzi (Search Address List)”
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/[Modifica informazioni gruppo (Edit
Group information)]”

 Schermata [Rubrica (Address Book)]
Si può gestire un elenco di contatti da utilizzare per le trasmissioni e-mail, Internet Fax e fax.
Suggerimenti

 Fare clic su [Contatti (Contacts)], [Contatto preferito (Favorite Contact)] o [Gruppi (Groups)] per commutare la
visualizzazione tra elenco degli indirizzi ed elenco dei gruppi in corrispondenza dei quali sono registrati i contatti.
 La rubrica può anche essere gestita direttamente dal pannello a sfioramento del sistema. Vedere la Guida alla
gestione del sistema multifunzione.

Contatti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi indirizzo
(Add Address)]

Consente di aggiungere un nuovo contatto nella rubrica.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination information)]”

2

Pulsante [Trova (Search)]

Consente di ricercare un contatto nella rubrica.
 P.89 “Schermata [Trova contatto (Search Contact)]”

3

Gruppo (Group)

Selezionare un gruppo da visualizzare nell'elenco indirizzi.
 Tutti i gruppi (All Groups) - Visualizza tutti i gruppi.
 Locale (Local) - Visualizza la rubrica locale.
 Condiviso (Shared) - Visualizza la rubrica condivisa.

Hinweis

4

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

5

ID

Visualizza l'ID registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

6

Nome (Name)

Visualizza il nome registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

7

Indirizzo e-mail (Email
Address)

Visualizza l'indirizzo e-mail registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

8

Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Indirizzo e-mail (Email
Address) è impostato su Preferito (Favorito).

9

Numero fax (Fax Number)

Visualizza il numero di fax registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

10 Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Numero fax (Fax Number)
è impostato su Preferito (Favorite).

Contatto preferito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni immesse.

2

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Cancella le informazioni immesse.

3

Pulsante [Sposta in alto (Move Up)]/
[Sposta in basso (Move Down)]

Cambia l'ordine delle priorità nell'elenco.
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Nome voce

Descrizione

4

ID

Visualizza l'ID registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

5

Nome (Name)

Visualizza il nome registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

6

Indirizzo e-mail (Email
Address)

Visualizza l'indirizzo e-mail registrato del contatto.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

7

Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Indirizzo e-mail (Email
Address) è impostato su Preferito (Favorito).

8

Numero fax (Fax Number)

Visualizza il numero di fax registrato del contatto.

9

Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Numero fax (Fax Number)
è impostato su Preferito (Favorite).

Gruppo

1

2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere un nuovo gruppo.
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/
[Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

2

ID

Visualizza l'ID registrato del gruppo.
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/
[Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

3

Nome gruppo (Group Name)

Visualizza il nome registrato del gruppo.
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/
[Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

4

Contatti (Contacts)

Indica quante rubriche sono registrate nel gruppo.

5

Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Gruppo (Group) è
impostato su Preferito (Favorite).

Gruppi preferiti

1
2
3
4
5
6
7
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Nome voce

Descrizione

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni immesse.

2

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Cancella le informazioni immesse.

3

Pulsante [Sposta in alto
(Move Up)]/[Sposta in basso
(Move Down)]

Cambia l'ordine delle priorità nell'elenco.

4

ID

Visualizza l'ID registrato del gruppo.
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/
[Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

5

Nome gruppo (Group Name)

Visualizza il nome registrato del gruppo.
 P.90 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/
[Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

6

Contatti (Contacts)

Indica quante rubriche sono registrate nel gruppo.

7

Preferito (Favorite)

Questa casella di spunta risulta selezionata quando Gruppo (Group) è
impostato su Preferito (Favorite).

Impostazione condivisa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Rubrica condivisa (Shared
Address Book)

Quando si gestiscono altri MFP e Rubriche condivise con la destinazione della
distribuzione, configurare questa stampante come Principale (Primary) o
Secondario (Secondary).
 Disabilita (Disable) - Non effettua la sincronizzazione.
 Abilita (Principale) (Enable (Primary)) - Effettua la sincronizzazione come
principale.
 Abilita (Secondario) (Enable (Secondary)) - Effettua la sincronizzazione
come secondario.

4

Timeout di connessione
(Connection Timeout)

Inserire l'intervallo di timeout per interrompere la comunicazione quando è
impossibile collegarsi all'MFP principale o secondario. Si possono specificare
da 1 a 180 secondi.

5

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Aggiunge un nuovo MFP secondario.
Immettere nella casella seguente l'indirizzo IP o il nome host dell'MFP
secondario per la destinazione di distribuzione e fare clic sul pulsante
[Aggiungi (Add)] per registrarlo. Si possono registrare fino a 10 MFP.

6

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina l'MFP selezionato dall'elenco degli MFP secondari.

7

Pulsante [Sinc. tutto (Sync
All)]

Sincronizza la rubrica condivisa tra tutti gli MFP secondari con le informazioni
sulla stampante.

8

Casella di immissione

Immettere l'indirizzo IP o il nome host quando si registra un MFP secondario.

9

Pulsante [TopAccess]

Avvia TopAccess.
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Nome voce

Descrizione

10 Pulsante [Sincronizza (Sync)]

Sincronizza la rubrica condivisa tra gli MFP secondari con le informazioni sulla
stampante.

11 Ultimo aggiornamento (Last
Update)

Visualizza l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Importa

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Metodo importazione (Import Specificare il metodo di importazione della rubrica.
Method)
Aggiunta (Addition) - Selezionare questa opzione per aggiungere le
informazioni importate ai dati esistenti.
Sovrascrivi (Overwrite) - Selezionare questa opzione per sostituire le
informazioni importate ai dati esistenti.

2

Tipo di rubrica (Address Book
Type)

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book),
specificare “Locale (Local)” o “Condiviso (Shared)” per l' importazione.

3

Preferito (Favorite)

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito. L'impostazione predefinita è
[Abilita (Enable)].

4

Nome file (File Name)

Selezionare il file rubrica da importare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file rubrica.
Pulsante [Importa (Import)] - Importa il file rubrica selezionato.

Esporta

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

1

Nome file (File Name)

Visualizza il nome file dei file di esportazione creati.
Fare clic sul nome del file da scaricare.

2

Dimensione file (File Size)

Visualizza la dimensione file dei file di esportazione creati.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione dei file di esportazione.

4

Formato dati di esportazione
(Export Data Format)

Selezionare il formato file del file di esportazione.
 CSV - Selezionare per creare il file nel formato CSV.
 XML - Selezionare per creare il file nel formato XML.

86 Descrizione della pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

5.Pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

Nome voce

Descrizione

5

Tipo di rubrica (Address Book
Type)

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book),
specificare “Locale (Local)” o “Condiviso (Shared)” per l'esportazione dei dati.

6

Preferito (Favorite)

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito. L'impostazione predefinita è
[Abilita (Enable)].

7

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione.

 Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination information)]/
[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination information)]
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la modifica o l'inserimento di un contatto.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Cancella le informazioni immesse in un dato campo.

4

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il contatto visualizzato.

5

Pulsante [Impostazione fax
(Fax Setting)]

Registra il contatto per la trasmissione fax.
 P.88 “Schermata [Impostazione fax (Fax Setting)]”

6

Destinazione (Destination)

Selezionare la Rubrica locale o la Rubrica condivisa per la registrazione delle
informazioni sul contatto.

Hinweis

Questa voce è disponibile solo se [Impostazione condivisa (Shared Setting)] - [Rubrica condivisa (Shared
Address Book)] è impostata su [Abilita (Principale) (Enable (Primary))] o [Abilita (Secondario) (Enable
(Secondary))].
7

Nome (Name)

Inserire il nome del contatto. Il nome può contenere fino a 32 caratteri. I
caratteri non validi sono sostituiti da “!”.

8

Cognome (Last Name)

Inserire il cognome del contatto. Il nome può contenere fino a 32 caratteri. I
caratteri non validi sono sostituiti da “!”.

9

Indice (Index)

Inserire i caratteri da utilizzare come indice. Si possono utilizzare fino a 64
caratteri.

10 Indirizzo e-mail (Email
Address)

Inserire l'indirizzo e-mail del contatto. Si possono utilizzare fino a 192
caratteri.
Selezionare [Preferito (Favorite)] per definire il contatto come preferito.

11 Numero fax (Fax Number)

Inserire il numero di fax del contatto. Si possono inserire fino a 128 caratteri.
Selezionare [Preferito (Favorite)] per definire il contatto come preferito.

12 2° numero di fax (2nd Fax
Number)

Inserire il secondo numero di fax del contatto. Si possono inserire fino a 128
caratteri.
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Nome voce

Descrizione

13 Società (Company)

Inserire il nome della società del contatto. Si possono utilizzare fino a 64
caratteri. I caratteri non validi sono sostituiti da “!”.

14 Reparto (Department)

Inserire il nome del reparto del contatto. Si possono utilizzare fino a 64
caratteri. I caratteri non validi sono sostituiti da “!”.

15 P. Chiave (Keyword)

Inserire i commenti sul contatto. Si possono utilizzare fino a 256 caratteri. I
caratteri non validi sono sostituiti da “!”.

 È necessario specificare il campo [Nome (First Name)] oppure [Cognome (Last Name)] nonché il campo [Indirizzo
e-mail (Email Address)] oppure il [Numero fax (Fax Number)] per poter registrare il contatto.
 È possibile aggiungere tre secondi di pausa nella composizione del numero di fax inserendo “-” in [Numero fax (Fax
Number)] e [2° numero di fax (2nd Fax Number)].
 Per eseguire trasmissioni fax si richiede l'installazione del modulo Fax. Se il modulo Fax non è installato, anche se si
specifica un numero di fax non sarà possibile eseguire la trasmissione fax.

 Schermata [Impostazione fax (Fax Setting)]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni fax.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni fax del contatto.

4

SUB

Immettere il numero mailbox per inviare un fax alla mailbox del contatto. Si
possono inserire fino a 20 caratteri utilizzando i numeri, # e *.

5

SID

Immettere la password per inviare un fax alla mailbox del contatto. Si
possono inserire fino a 20 caratteri utilizzando i numeri, # e *.

6

SEP

Immettere il numero mailbox per richiamare un documento dalla mailbox del
contatto. Si possono inserire fino a 20 caratteri utilizzando i numeri, # e *.

7

PWD

Immettere la password per richiamare un documento dalla mailbox del
contatto. Si possono inserire fino a 20 caratteri utilizzando i numeri, # e *.

8

ECM

Abilitare o disabilitare l'ECM (Modo di correzione degli errori). Questa
funzione consente di avere una comunicazione priva di errori, ritrasmettendo
automaticamente parti di documento che potrebbero risultare disturbate da
rumore o interferenze sulla linea telefonica.
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Nome voce
Selezione linea (Line Select)

9

Descrizione
Permette di specificare il tipo di linea da utilizzare. Se questa opzione è
impostata su [Auto], il sistema provvederà automaticamente a selezionare la
linea. [Linea 2 (Line 2)] si può utilizzare solo quando è installata la scheda
opzionale per la linea 2.

10 Qualità trasmissione (Quality
Transmit)

Abilitare o disabilitare l'invio di un documento in modalità Qualità
Trasmissione. Se si seleziona [ON], la periferica invia i documenti a una
velocità più lenta rispetto a quella normale per attenuare l'impatto delle
condizioni della linea sulla trasmissione.

11 Tipo di trasmissione
(Transmission Type)

Indicare se il documento verrà trasmesso nel modo [Trasmissione da
memoria (Memory Transmit)] oppure nel modo [Trasmissione diretta (Direct
Transmit)].

Si possono ricercare i contatti sul server LDAP e aggiungerli alla rubrica.
Suggerimento

Per poter utilizzare la ricerca LDAP è necessario che un utente con privilegi di amministratore assegnati nella policy di
accesso configuri il servizio di directory. Prima di utilizzare la ricerca LDAP, chiedere all'amministratore se è stato
configurato il Servizio di Directory.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Trova (Search)]

Ricerca i contatti secondo i criteri specificati.
 P.90 “Schermata Trova Elenco indirizzi (Search Address List)”

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la ricerca dei contatti.

3

Nome del servizio di directory Seleziona il server LDAP per la ricerca.
(Directory Service Name)

4

Nome (Name)

5

Cognome (Last Name)

6

Indirizzo e-mail (Email
Address)

7

Numero fax (Fax Number)

8

Società (Company)

9

Reparto (Department)

Immettere i criteri di ricerca.

Suggerimenti

 Se nell’elenco a discesa [Nome del servizio di directory (Directory Service Name)] si seleziona [MFP LOCALE (MFP
LOCAL)], è possibile ricercare le destinazioni nella rubrica del sistema.
 TopAccess ricercherà le destinazioni che corrispondono ai criteri specificati.
 Se non si inseriscono informazioni nei campi, la ricerca avverrà senza alcun criterio. È però necessario definire
almeno un criterio di ricerca.
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 Schermata Trova Elenco indirizzi (Search Address List)
Selezionare l'indirizzo dall'elenco degli indirizzi oppure aggiungere l'indirizzo alla rubrica.

1
2
3
4
5
6
7
8
Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Aggiunge il contatto selezionato dall'elenco degli indirizzi nella rubrica.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la visualizzazione dell'elenco degli indirizzi.

3

Pulsante [Ricerca (Research)]

Ritorna alla schermata [Trova contatto (Search Contact)] per modificare i
criteri ed eseguire di nuovo la ricerca.

4

Numero di risultati della
ricerca (Number of Search
Result)

Visualizza il numero di contatti trovati.

5

Casella di spunta

Selezionare i contatti da registrare nella rubrica.

6

Nome (Name)

Visualizza i risultati della ricerca.

7

Indirizzo e-mail (Email
Address)

8

Numero fax (Fax Number)

 Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/[Modifica
informazioni gruppo (Edit Group information)]
Si possono creare gruppi in cui inserire più contatti.
È dunque possibile specificare come destinazione un gruppo per trasmettere un messaggio e-mail, un Internet Fax o
un fax a più destinazioni.

1
2
3
4
5
6
13
7
8
9
10
11
12

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Registra i contatti selezionati come gruppo.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione del gruppo.
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Nome voce

Descrizione

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina i contenuti.

4

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il gruppo visualizzato.

5

Nome gruppo (Group Name)

Immettere il nome del gruppo. Si possono utilizzare fino a 20 caratteri.

6

Destinazione (Destination)

Selezionare la Rubrica locale o la Rubrica condivisa per la registrazione delle
informazioni sul gruppo.

Hinweis

Questa voce è disponibile solo se [Impostazione condivisa (Shared Setting)] - [Rubrica condivisa (Shared
Address Book)] è impostata su [Abilita (Principale) (Enable (Primary))] o [Abilita (Secondario) (Enable
(Secondary))].
ID

Visualizza l'ID registrato del contatto.

8

e-mail (Email)

Attivare la casella di spunta per registrare l'indirizzo e-mail nel gruppo
quando il contatto include delle informazioni e-mail.

9

Fax

Attivare la casella di spunta per registrare il numero di fax nel gruppo quando
il contatto include delle informazioni numero di fax.

10 Nome (Name)

Visualizza nome e cognome registrati per il contatto.

11 Indirizzo e-mail (Email
Address)

Visualizza l'indirizzo e-mail registrato del contatto.

12 Numero fax (Fax Number)

Visualizza il numero di fax registrato del contatto.

13 Preferito (Favorite)

Definire il gruppo come preferito.

 Elenco delle voci [Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing)]
La comunicazione ITU-T può essere utilizzata con dispositivi fax che supportano il protocollo ITU-T e permette di
inviare e recuperare dei documenti archiviati nelle mailbox.
Occorre preventivamente definire il tipo di mailbox da utilizzare per le comunicazioni ITU-T (riservata, pubblica o di
inoltro). Per proteggere la confidenzialità è anche possibile assegnare una password di protezione alle mailbox.
 P.92 “Schermata [Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing)]”
 P.92 “Schermata [Proprietà delle caselle di posta (MailBoxes Properties)]”
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
 P.94 “Impostazione destinazione (Mailbox)”
 P.95 “Impost. InternetFax (InternetFax Setting) (Mailbox)”
 P.95 “Rapporto finale del rilancio (Relay End Terminal Report) (Mailbox)”
 P.95 “Impostazione Salva come file (Save as file Setting) (Mailbox)”
 P.96 “Impostazioni e-mail (Email Setting) (Mailbox)”
 P.96 “Impostazione casella (Box Setting) (Mailbox)”

 Si possono utilizzare le mailbox solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
 Non si può utilizzare l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)) per inoltrare un fax in arrivo instradato tramite
l'opzione Routing dei fax in arrivo.
Suggerimento

La gestione delle mailbox può essere eseguita anche da pannello a sfioramento.
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 Schermata [Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing)]
Si possono gestire le mailbox utilizzate per le comunicazioni ITU-T.

1

2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Crea una mailbox per la comunicazione con codice F.
 P.92 “Schermata [Proprietà delle caselle di posta (MailBoxes Properties)]”

2

Numero casella (Box Number) Visualizza il numero della mailbox registrata.

3

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente della mailbox registrata.

4

Agente (Agente)

Visualizza l'agente assegnato alla mailbox.

5

Commento (Comment)

Visualizza il commento registrato.

 Schermata [Proprietà delle caselle di posta (MailBoxes Properties)]
È possibile configurare una mailbox.

1
2
3
4
5
6
7 8 9 10

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva la mailbox.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni mailbox.

3

Pulsante [Agente selezionato
(Select Agent)]

Imposta l'agente da applicare alla mailbox di inoltro.
Quando non è installato l'hard disk si può selezionare un solo agente.

4

Riservata (Confidential)

Crea una mailbox riservata.
I documenti memorizzati in una mailbox riservata possono essere richiamati
una sola volta. Una volta richiamati, vengono infatti cancellati. Se un
documento viene inviato a una mailbox in cui è archiviato un altro lavoro, il
nuovo documento verrà aggiunto al precedente.
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”

5

Pubblica (Bulletin Board)

Crea una mailbox pubblica.
I documenti presenti nella mailbox pubblica possono essere richiamati più
volte. Una volta richiamato, il documento non viene cancellato. Se per la
memorizzazione di un documento si utilizza lo stesso numero di mailbox, il
nuovo documento sostituirà quello precedente.
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
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Nome voce

Descrizione

6

Inoltra (Forward)

Crea una mailbox di rilancio TX multipla. In questo caso, selezionare come
agente [Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay))], [Salva come file (Save as
file)], [e-mail (Email)] oppure [Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing)].
Utilizzare la mailbox di inoltro per inoltrare automaticamente un documento
fax alle destinazioni specificate.

7

Internet/Fax(Ril.) (Internet/
Fax(Relay))

Crea una mailbox di rilancio TX multipla per gli Internet Fax o i fax. Questo
agente può essere abbinato agli agenti Salva come file (Save as file) e
Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing).
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
 P.94 “Impostazione destinazione (Mailbox)”
 P.95 “Impost. InternetFax (InternetFax Setting) (Mailbox)”
 P.95 “Rapporto finale del rilancio (Relay End Terminal Report) (Mailbox)”

Non si può utilizzare l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)) per inoltrare un fax in arrivo instradato
tramite l'opzione Routing FAX in arrivo.
8

Salva come file (Save as file)

Crea una mailbox di inoltro a una cartella condivisa. Questo agente può
essere abbinato a uno dei seguenti agenti: Internet/Fax(Ril.) (Internet/
Fax(Relay)), E-mail oppure Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing).
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
 P.95 “Impostazione Salva come file (Save as file Setting) (Mailbox)”

9

e-mail (Email)

Crea una mailbox di inoltro e-mail. Questo agente può essere abbinato agli
agenti Salva come file (Save as file) e Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing).
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
 P.96 “Impostazioni e-mail (Email Setting) (Mailbox)”

10 Memoriz. a e-Filing (Store to
e-Filing)

Crea una mailbox di inoltro e-Filing. Questo agente può essere abbinato a
uno dei seguenti agenti: Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)), Salva come
file (Save as file) oppure e-mail (Email).
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”
 P.96 “Impostazione casella (Box Setting) (Mailbox)”

 Impostazione mailbox (Mailbox)
Nella pagina Impostazione MailBox (MailBox Setting), definire le informazioni generali riguardanti la mailbox, quali
numero mailbox, password, proprietario, commento e notifica.

 Le opzioni [Notifica (Notification)] e [Stampa documento (Document Print)] non sono disponibili quando si crea
una mailbox riservata o pubblica.
 Se le impostazioni del sistema e le informazioni registrate per la destinazione differiscono, la comunicazione
mailbox è disabilitata. Prima di digitare il numero della casella, verificare come sono stati registrati sul giornale il
numero della casella e il numero di fax.

1
2
3
4
5
6
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Nome voce
1

Descrizione

Numero casella (Box Number) Inserire il numero della mailbox. Si possono utilizzare fino a 20 caratteri,
incluso numeri, simbolo di cancelletto (#) e asterisco (*).
È anche possibile specificare il numero di fax del mittente per abilitare la
funzione Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing) quando si registra una
mailbox di inoltro. Se si specifica il numero di fax del mittente, i fax ricevuti dal
numero di fax specificato verranno inoltrati conformemente alle impostazioni
configurate nella mailbox.

 Questa funzione è disponibile solo per la mailbox inoltro. Se come agente si seleziona [Riservata
(Confidential)] o [Pubblica (Bulletin Board)], non è possibile specificare il numero di fax.
 Quando viene inviato un fax dal numero di fax specificato con un numero di mailbox (o subindirizzo), alla
trasmissione non si applicheranno le impostazioni di Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing); verrà
invece elaborata conformemente a quanto configurato nel numero di mailbox (o subindirizzo) specificato.
2

Password

Inserire la password di protezione che si desidera associare alla mailbox. Si
possono utilizzare fino a 20 caratteri, incluso numeri, simbolo di cancelletto
(#) e asterisco (*).

3

Nome utente (User Name)

Inserire il nome dell’utente di questa mailbox. Si possono inserire fino a 30
caratteri.

4

Commento (Comment)

Inserire il commento. Si possono inserire fino a 30 caratteri.

5

Notifica (Notification)

Specificare le modalità di invio del messaggio di notifica quando si verifica un
errore.
Invia e-mail se si verifica un errore (Send Email when an error occurs) Invia un messaggio di notifica all'indirizzo e-mail specificato quando si verifica
un errore.
Invia e-mail a lavoro completato (Send Email when job is completed) Invia un messaggio di notifica all'indirizzo e-mail specificato quando un
lavoro è completato.
Indirizzo e-mail (Email Address) - Specificare l'indirizzo e-mail per l'invio del
messaggio di notifica. Si possono inserire fino a 192 caratteri alfanumerici.

Hinweis

Quando si attiva la funzione di Notifica (Notification), assicurarsi di aver configurato le impostazioni e-mail
nella pagina del menu secondario [e-mail (Email)] del menu [Impostazioni (Setup)] del modo policy di accesso
di TopAccess. Per la procedura di configurazione e-mail, vedere le seguenti sezioni.
 P.236 “Configurazione di Impostazioni e-mail”
6

Stampa documento
(Document Print)

Abilitare o disabilitare la stampa del documento inviato a questa mailbox.
 Sempre (Always ) - Selezionare questa opzione per stampare sempre i
documenti inviati a questa mailbox.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare il
documento se l'inoltro si è concluso con un errore.

 Impostazione destinazione (Mailbox)
Nella pagina Elenco destinatari (Recipient List), si possono definire le destinazioni dell'agente Internet/Fax(Ril.)
(Internet/Fax(Relay)) o e-mail (Email).
Per l'agente e-mail (Email), si possono specificare solo degli indirizzi e-mail come destinazioni.
Per l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)), si possono definire come destinazioni dei numeri di fax e degli
indirizzi e-mail.
Si possono specificare le destinazioni inserendo manualmente gli indirizzi e-mail o i numeri di fax, selezionando delle
destinazioni dalla rubrica o da gruppi di destinazioni oppure ricercando le destinazioni sul server LDAP.
Hinweis

Quando si definiscono le destinazioni per l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)), non è possibile ricercare i
contatti sul server LDAP né inserirli manualmente.
Procedere come indicato nella seguente procedura.
 P.58 “Impostazione destinazione”
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 Impost. InternetFax (InternetFax Setting) (Mailbox)
Nella pagina Impost. InternetFax (InternetFax Setting) è possibile definire il contenuto dell’Internet Fax che si intende
trasmettere.
Procedere come indicato nella seguente procedura.
 P.63 “Impost. InternetFax”

 Rapporto finale del rilancio (Relay End Terminal Report) (Mailbox)
Nella pagina Rapporto finale del rilancio (Relay End Terminal Report) è possibile specificare una destinazione per
l'invio del risultato del rilancio.
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1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Aggiunge le impostazioni per l'invio del rapporto del terminale finale del
rilancio.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina le impostazioni.

4

Campo di immissione

Immettere l'indirizzo e-mail o il numero di fax del contatto.

5

Elenco destinatari (Recipient
List)

Visualizza le destinazioni registrate. Immettere l'indirizzo e-mail o il numero di
fax della destinazione.

Hinweis

Non è possibile specificare più di 1 destinatario per l'invio del Rapporto finale del rilancio.

 Impostazione Salva come file (Save as file Setting) (Mailbox)
Nella pagina Impostazione Salva come file (Save as file Setting) è possibile specificare modalità e destinazione per la
memorizzazione di un fax ricevuto.
La procedura di impostazione Salva come file per la mailbox è identica alla procedura di impostazione Salva come file
per il modello riservato.
Procedere come indicato nella seguente procedura.
 P.70 “Impostazione Salva come file”
Hinweis

Non è possibile specificare il supporto USB come destinazione di archiviazione sulla pagina Impostazione Salva come
file (Save as file Setting).
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 Impostazioni e-mail (Email Setting) (Mailbox)
Nella pagina Impostazioni e-mail (Email Setting) è possibile definire il contenuto del documento e-mail da
trasmettere.
La procedura di impostazioni e-mail per la mailbox è identica alla procedura di impostazione e-mail per il modello
riservato.
Procedere come indicato nella seguente procedura.
 P.66 “Impostazioni e-mail”

 Impostazione casella (Box Setting) (Mailbox)
Nella pagina Impostazione casella (Box Setting), si possono definire le modalità di memorizzazione dei fax ricevuti.
Procedere come indicato nella seguente procedura.
 P.74 “Impostazione casella”
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 P.97 “Gestione dei modelli”
 P.104 “Gestione della rubrica”
 P.113 “Gestione delle mailbox”

 Gestione dei modelli
 P.97 “Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati”
 P.99 “Registrazione o modifica dei modelli”
 P.103 “Visualizzazione dei modelli pubblici”

 Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati
Prima di registrare i modelli riservati, occorre registrare il gruppo modelli riservati. Si possono classificare i modelli
riservati per reparto, utente, utilizzo creando appositi gruppi di modelli riservati.
Ai gruppi di modelli riservati è anche possibile assegnare una password di protezione.

 Si possono definire fino a 200 gruppi di modelli riservati. Per definire tali gruppi, è possibile specificarne il nome, il
proprietario e le impostazioni di notifica per e-mail.
 Il modello richiesto deve essere preventivamente creato da un utente con privilegi di amministratore assegnati
nella policy di accesso o altro utente. Prima di creare un nuovo modello o gruppo verificare che non esistano già dei
modelli.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Modello (Template)].

2

Fare clic sul link gruppo [Non definito (Undefined)] per creare un nuovo gruppo riservato. Fare
clic sul link del nome di un gruppo definito per modificare le informazioni del gruppo.

Si apre la pagina Gruppi di modelli (Template Groups).

 Se si seleziona un gruppo non definito, si apre la pagina Proprietà del gruppo (Group Properties). Passare al
punto 5.
 Se si seleziona un gruppo non protetto da password, viene visualizzata la pagina Modelli riservati (Private
Templates). Passare al punto 4.
 Se si seleziona un gruppo protetto da password, viene visualizzata la pagina di immissione password del
gruppo. Passare al punto successivo.
Suggerimenti

 Normalmente, la pagina visualizza tutti i 200 gruppi di modelli riservati. È possibile visualizzare solo i gruppi di
modelli riservati definiti facendo clic sul link [Gruppi definiti (Defined Groups)].
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 Se si conosce il numero del gruppo di modello riservato da definire o modificare, fare clic sul numero del
gruppo di modello riservato nei link [Salta a (Jump to)].

3

Quando si apre la pagina Immettere password gruppo (Input Group Password), immettere la
password del gruppo modello riservato selezionato e fare clic su [OK].

Si apre la pagina Proprietà del gruppo (Group Properties).

4

Fare clic su [Modifica (Edit)], [Cambia password (Change Password)] o [Ripristina (Reset)].

Se si seleziona [Ripristina (Reset)], è possibile azzerare un gruppo riservato obsoleto e riconvertirlo in gruppo
riservato non definito. Passare al punto 7.
Hinweis

Il reset delle informazioni del gruppo comporta la cancellazione di tutti i modelli riservati registrati nel gruppo.
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5

Definire le seguenti voci.

 P.55 “Schermata [Cambia password gruppo (Change Group Password)]”

6

Fare clic su [Salva (Save)] per applicare le modifiche.

7

Fare clic su [OK].
Questo punto non è necessario se al punto 4 si seleziona [Modifica (Edit)].

 Registrazione o modifica dei modelli
In un gruppo di modello riservato si possono creare fino a 60 modelli. Per definire un modello, specificare le
impostazioni che verranno visualizzate sul pannello a sfioramento e le impostazioni dell'agente. Ai modelli è possibile
assegnare una password di protezione.
I modelli riservati possono essere creati dagli utenti mentre i modelli pubblici possono essere creati e modificati solo
da utenti con privilegi di amministratore assegnati nella policy di accesso.
Suggerimento

Si possono creare dei modelli con le seguenti combinazioni agente:
 Il modello Copia (Copy) può essere abbinato agli agenti Salva come file (Save as file) e Memoriz. a e-Filing (Store to
e-Filing).
 Il modello Fax/Internet Fax può essere abbinato all'agente Salva come file (Save as file).
 Il modello Scansione (Scan) può essere abbinato a due agenti scelti tra gli agenti Salva come file (Save as file),
e-mail (Email) e Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing).

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Modello (Template)].
Si apre la pagina Gruppi di modelli (Template Groups).
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 P.51 “Schermata [Proprietà del gruppo (Group Properties)]”
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2

Fare clic sul link del nome gruppo in cui si vuole registrare o modificare un modello.

 Se si seleziona un gruppo non protetto da password, viene visualizzata la pagina Modelli (Templates). Passare
al punto 4.
 Se si seleziona un gruppo protetto da password, viene visualizzata la pagina di immissione password del
gruppo. Passare al punto successivo.
Suggerimenti

 Normalmente, la pagina visualizza tutti i 200 gruppi di modelli riservati. È possibile visualizzare solo i gruppi di
modelli riservati definiti facendo clic sul link [Gruppi definiti (Defined Groups)].
 Se si conosce il numero del gruppo di modello riservato da definire o modificare, fare clic sul numero del
gruppo di modello riservato nei link [Salta a (Jump to)].

3

Quando si apre la pagina Immettere password gruppo (Input Group Password), immettere la
password del gruppo modello selezionato e fare clic su [OK].

Si apre la pagina Modelli (Templates).
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4

Dall'elenco dei modelli, fare clic sull'icona [Non definito (Undefined)] per registrare un nuovo
modello, oppure fare clic sull'icona del modello definito per modificarlo.

 Se si seleziona un modello riservato non definito, si apre la pagina Proprietà del modello (Template
Properties) in cui si possono selezionare gli agenti. Passare al punto 7.
 Se si seleziona un modello riservato non protetto da password, viene visualizzata la pagina Proprietà del
modello (Template Properties). Passare al punto 6.
 Se si seleziona un modello riservato protetto da password, viene visualizzata la pagina di immissione
password del gruppo. Passare al punto successivo.
Suggerimenti

 È possibile commutare la visualizzazione dell'elenco modelli tra [Visualizzazione pannello (Panel View)] e
[Vista elenco (List View)].
 Se si conosce il numero del modello riservato da definire o modificare, fare clic sul numero del modello nei link
[Salta a (Jump to)].

5

Quando si apre la pagina Immettere password modello (Input Template Password), immettere la
password del modello selezionato e fare clic su [OK].

Si apre la pagina Informazioni sul modello (Template Information).
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 Se l'elenco dei modelli è visualizzato nel modo Vista elenco (List view), fare clic sul nome di modello [Non
definito (Undefined)] per registrare un nuovo modello, oppure fare clic su un nome di modello definito per
modificarlo.
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6

Sulla pagina [Informazioni sul modello (Template Information)], fare clic su [Modifica (Edit)],
[Cambia password (Change Password)] o [Ripristina (Reset)].

Se si seleziona [Reimposta modello (Reset Template)], è possibile azzerare un modello obsoleto e riconvertirlo in
modello non definito. Passare al punto 10.

7

Definire le seguenti voci.
 Se al punto 6 si seleziona [Modifica (Edit)], scegliere l'agente e fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)].

 P.55 “Schermata [Proprietà del modello (Template Properties)]”
 Se al punto 6 si seleziona [Cambia password (Change Password)], immettere le seguenti voci e passare al
punto 9.

 P.55 “Schermata [Cambia password gruppo (Change Group Password)]”
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8

Fare clic sui pulsanti visualizzati sulla pagina per specificare o modificare le proprietà del
modello.
Specificare le impostazioni icona del modello.
 P.56 “Impostazioni del Pannello di controllo”

[Impostazione destinazione
(Destination Setting)]

Specificare la destinazione di invio. È possibile impostare questa voce solo
quando si creano gli agenti Fax/Internet Fax e Scansione a e-mail.
 P.58 “Impostazione destinazione”

[Impost. InternetFax
(InternetFax Setting)]

Specificare le modalità di invio Internet Fax. È possibile definire questa
opzione solo quando si crea l'agente Fax/Internet Fax.
 P.63 “Impost. InternetFax”

[Impostazione fax (Fax
Setting)]

Specificare le modalità di transazione fax. È possibile definire questa
opzione solo quando si crea l'agente Fax/Internet Fax.
 P.63 “Impostazione fax”

[Impostazioni e-mail (Email
Setting)]

Specificare le modalità di trasmissione dei documenti come messaggi
e-mail. È possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente
Scansione a e-mail (Scan to Email).
 P.66 “Impostazioni e-mail”

[Impostazione Salva come
file (Save as file Setting)]

Specificare le modalità di archiviazione dei documenti nella cartella
condivisa della periferica, sul supporto USB o in una cartella di rete. È
possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente Salva come
file (Save as file).
 P.70 “Impostazione Salva come file”

[Impostazione casella (Box
Setting)]

Specificare le modalità di archiviazione dei documenti nell'e-Filing. È
possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente Scan. a
e-Filing (Scan to e-Filing).
 P.74 “Impostazione casella”

[Impostazione di Invia a USB Specificare le modalità di archiviazione del documento su un supporto
(Store to USB Setting)]
USB.
 P.75 “Impostazione Archivia su dispositivo USB (Store to USB Device)”

9

[Impostazione scansione
(Scan Setting)]

Specificare le modalità di acquisizione dei documenti. È possibile
impostare questa voce solo quando si creano gli agenti Salva come file
(Save as file), Scansione a e-mail (Scan to Email) e Scan. a e-Filing (Scan to
e-Filing).
 P.78 “Impostazione scansione”

[Impostazioni del campo di
estensione (Extended Field
settings)]

Impostare le informazioni della definizione di campo esteso e le
impostazioni di campo esteso.
 P.81 “Impostazioni del campo di estensione”

[Impostazione password
(Password Setting)]

Assegnare una password al modello riservato.
 P.82 “Impostazione password”

Fare clic su [Salva (Save)].

clic su [OK].
10 Fare
Questo punto non è necessario se al punto 6 si seleziona [Modifica (Edit)].

 Visualizzazione dei modelli pubblici
Gli utenti possono anche visualizzare l'elenco dei modelli nel gruppo pubblico, in modo da controllare quali sono i
modelli a disposizione.

Visualizzazione dei modelli nel gruppo pubblico

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Modello (Template)].
Si apre la pagina Gruppi di modelli (Template Groups).
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[Impostazioni del Pannello
di controllo (Panel Setting)]
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2

Fare clic sul link del nome del gruppo nell'elenco Gruppi di modelli pubblici (Public Template
Groups).

3

Viene visualizzato l'elenco di modelli nel gruppo pubblico.

Suggerimenti

 È possibile commutare la visualizzazione dell'elenco modelli tra [Visualizzazione pannello (Panel View)] e
[Vista elenco (List View)].
 Se si conosce il numero del modello pubblico da visualizzare, fare clic sul numero del modello pubblico nei
link [Salta a (Jump to)].

 Gestione della rubrica
 P.105 “Gestione dei contatti nella rubrica”
 P.108 “Gestione dei gruppi nella rubrica”
 P.109 “Importazione dei dati della rubrica”
 P.111 “Esportazione dei dati della rubrica”
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 Gestione dei contatti nella rubrica
Per la gestione dei contatti nella rubrica sono disponibili i due seguenti modi:
 Aggiungere, modificare e cancellare i contatti manualmente
 P.105 “Aggiungere, modificare e cancellare i contatti manualmente”
 Aggiungere un nuovo contatto cercando un contatto sul server LDAP.
 P.106 “Aggiungere nuovi contatti dal server LDAP”

Aggiungere, modificare e cancellare i contatti manualmente
Si può aggiungere o modificare un contatto inserendo manualmente le relative informazioni. È anche possibile
eliminare un contatto dalla rubrica.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Rubrica (Address Book)].

2

Fare clic su [Aggiungi indirizzo (Add Address)] e aggiungere un nuovo contatto. Oppure, fare clic
nell'elenco dei contatti sul link del contatto che si desidera modificare o eliminare.

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).

3

Inserire le seguenti voci per specificare la proprietà del contatto. Fare clic su [Elimina (Delete)]
per eliminare il contatto dalla rubrica.
Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), selezionare“Locale (Local)” o “Condiviso
(Shared)”.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti impostazioni:
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination information)]/[Modifica informazioni
destinazione (Edit Destination information)]”
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Si apre la pagina [Crea informazioni destinazione (Create Destination information)]/[Modifica informazioni
destinazione (Edit Destination information)].
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4

Quando si registra un contatto fax, fare clic su [Impostazione fax (Fax Setting)]. Altrimenti,
passare al punto 6.
Si apre la pagina Impostazione fax (Fax Settings).

5

Inserire le seguenti informazioni in funzione delle funzionalità supportate dal fax del
destinatario e fare clic su [Salva (Save)].

Su questa pagina si possono configurare le seguenti impostazioni:
 P.88 “Schermata [Impostazione fax (Fax Setting)]”

6

Nella pagina [Crea informazioni destinazione (Create Destination information)]/[Modifica
informazioni destinazione (Edit Destination information)] fare clic su [Salva (Save)] per
aggiungere un nuovo contatto.

Aggiungere nuovi contatti dal server LDAP
Si possono ricercare i contatti sul server LDAP e aggiungerli alla rubrica. Per poter utilizzare la ricerca LDAP è
necessario che un utente con privilegi di amministratore assegnati nella policy di accesso configuri il servizio di
directory. Prima di utilizzare la ricerca LDAP, chiedere all'amministratore se è stato configurato il Servizio di Directory.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Rubrica (Address Book)].
Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).
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2

Fare clic su [Trova (Search)].

3

Selezionare il nome del servizio di directory che si desidera ricercare nel campo [Nome del
servizio di directory (Directory Service Name)] e inserire i criteri di ricerca nei relativi campi.

Suggerimenti

 Se nell’elenco a discesa [Nome del servizio di directory (Directory Service Name)] si seleziona il nome del
modello di questo sistema, è possibile ricercare le destinazioni nella Rubrica del sistema.
 TopAccess ricercherà le destinazioni che corrispondono ai criteri specificati.
 Se non si inseriscono informazioni nei campi, la ricerca avverrà senza alcun criterio. È però necessario definire
almeno un criterio di ricerca.

4

Fare clic su [Trova (Search)].

5

Selezionare le caselle corrispondenti ai contatti che si vogliono aggiungere alla rubrica.

TopAccess inizierà a ricercare i contatti sul server LDAP; i risultati della ricerca verranno visualizzati nella pagina
Trova Elenco indirizzi (Search Address List).
Fare clic su [Ricerca (Research)] per tornare al punto 3 in modo da poter modificare i criteri di ricerca ed eseguire
di nuovo la ricerca.

Si possono selezionare tutti gli utenti dell'elenco facendo clic sul pulsante

.

Hinweis

Il valore di [società (company)] e [reparto (department)] dipendono dalle impostazioni configurate dall'utente
con privilegi di amministratore assegnati nella policy di accesso.
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Si apre la pagina Trova contatto (Search Contact).
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6

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
I contatti selezionati vengono aggiunti alla rubrica.

 Gestione dei gruppi nella rubrica
Si possono creare gruppi in cui inserire più contatti. Questo permette di selezionare un intero gruppo di destinatari
per le funzioni di Scansione a e-mail e per le trasmissioni fax o Internet Fax, anziché selezionare un singolo contatto
per volta. I gruppi possono anche essere cancellati.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Rubrica (Address Book)].

2

Fare clic sul menu secondario [Gruppi (Groups)].

3

Fare clic su [Nuovo (New)] per aggiungere un nuovo gruppo. Oppure, fare clic nell'elenco dei
gruppi sul link del gruppo che si desidera modificare o eliminare.

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).
Si apre l'elenco dei gruppi.

Si apre la pagina [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]/[Modifica informazioni gruppo (Edit
Group information)].

4

Inserire il nome del gruppo nella colonna [Nome gruppo (Group Name)]. Fare clic su [Elimina
(Delete)] per eliminare il gruppo selezionato.
Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), selezionare“Locale (Local)” o “Condiviso
(Shared)”.

Suggerimenti

 Per azzerare i valori immessi nei campi, fare clic su [Ripristina (Reset)].
 Per annullare l'inserimento o la modifica, fare clic su [Annulla (Cancel)].
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5

Selezionare le caselle [e-mail (Email)] degli utenti da aggiungere ai contatti Internet Fax e le
caselle [Fax] degli utenti da aggiungere ai contatti Fax.
Hinweis

Per eseguire trasmissioni fax si richiede l'installazione del modulo Fax. Se il modulo Fax non è installato, anche se
si specifica un numero di fax non sarà possibile eseguire la trasmissione fax.

6

Fare clic su [OK].
Il gruppo viene creato.

 Importazione dei dati della rubrica

Hinweis

Non è possibile importare una rubrica se viene superato il numero di caratteri specificato per le singole voci.
I caratteri non validi sono sostituiti da “!”.








Cognome: 64 caratteri
Nome: 64 caratteri
Indirizzo e-mail: 192 caratteri alfanumerici
N. telefono: 128 numeri
N. telefono 2: 128 numeri
Società: 128 caratteri
Reparto: 128 caratteri

Suggerimento

I dati del gruppo non sono inclusi nei dati della rubrica importata.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Rubrica (Address Book)].

2

Fare clic sul menu secondario [Importa (Import)].

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).

Si apre la pagina del menu secondario Importa (Import).
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Si possono importare i dati indirizzo esportati da una rubrica su un altro sistema o in un altro programma di gestione
della rubrica nel formato CSV o XML.
Il metodo di importazione dei dati della rubrica permette all'utente di definire se aggiungere i dati importati nella
rubrica già registrata sul sistema oppure se cancellare tutti i dati già registrati e sostituirli con i nuovi dati importati. Si
consiglia di esportare la rubrica nel formato CSV o XML e di modificarla quando si creano i dati rubrica.
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3

Specificare il metodo di importazione della rubrica.

Aggiunta (Addition) - Selezionare questa opzione per aggiungere i dati registrati nella rubrica importata nella
rubrica del sistema.
Sovrascrivi (Overwrite) - Selezionare questa opzione per cancellare tutti i dati registrati nella rubrica del
sistema e sostituirli con i nuovi dati importati.
La pagina Metodo importazione (Import Method) si chiude.

4

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), specificare “Locale (Local)”
o “Condiviso (Shared)” in [Tipo di rubrica (Address Book Type)] per l'importazione dei dati.

5

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito (Favorite) per la rubrica.

6

Fare clic su [Browse] nell'area Rubrica.
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Selezionare il file CSV/XML che contiene i dati della rubrica e fare clic su [Apri (Open)].

8

Fare clic su [Importa (Import)].

I dati vengono importati nella rubrica.

 Esportazione dei dati della rubrica
Si possono esportare i dati di una rubrica in un'altra rubrica di TopAccess oppure in un altro programma di gestione
rubrica.
Suggerimento

I dati del gruppo non sono inclusi nei dati della rubrica esportata.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Rubrica (Address Book)].

2

Fare clic sul menu secondario [Esporta (Export)].

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).

Si apre la pagina del menu secondario Esporta (Export).
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3

Selezionare il formato file della rubrica.

CSV - Selezionare per creare il file nel formato CSV.
XML - Selezionare per creare il file nel formato XML.

4

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), specificare “Locale (Local)”
o “Condiviso (Shared)” in [Tipo di rubrica (Address Book Type)] per l'esportazione dei dati.

5

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito (Favorite) per la rubrica.

112 [Registrazione (Registration)] Procedure di impostazione e di funzionamento

5.Pagina della scheda [Registrazione (Registration)]

6

Fare clic su [Crea nuovi file (Create New File)] nell'area Rubrica.

Vengono visualizzate le informazioni dei file esportati.

Se in precedenza sono stati esportati i dati della rubrica, il relativo link e le informazioni su tali dati verranno
visualizzati nell’area Rubrica. Fare clic sul link per salvare il file precedentemente esportato.

7

Fare clic su [Nome file (File Name)].

Il file viene scaricato.

 Gestione delle mailbox
Hinweis

Si possono utilizzare le mailbox solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
Suggerimento

La gestione delle mailbox può essere eseguita anche da pannello a sfioramento. Consultare la Guida alla funzione
FAX.
Questa periferica supporta le comunicazioni ITU-T e permette di inviare e di richiamare i documenti da una mailbox
preventivamente creata.

 Configurazione delle mailbox
Per poter eseguire delle comunicazioni ITU-T, occorre dapprima configurare una Mailbox aperta sull'hub mailbox. Si
possono creare fino a 300 mailbox.
Le mailbox possono anche essere cancellate.
Hinweis

Se nella mailbox aperta che si intende cancellare vi sono dei documenti, l'eliminazione sarà consentita solo dopo aver
richiamato, stampato o cancellato dalla mailbox i documenti memorizzati.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Routing FAX in arrivo (Inbound
FAX routing)].
Si apre la pagina Routing FAX in arrivo (Inbound FAX routing) in arrivo.
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2

Fare clic su [Nuovo (New)] per creare una nuova mailbox. Oppure, fare clic nell'elenco delle
mailbox sul link della mailbox che si desidera modificare o eliminare.

 Se si fa clic su [Nuovo (New)], passare al punto 5.
 Se si seleziona una mailbox non protetta da password, passare al punto 4.
 Se si seleziona una mailbox protetta da password, passare al punto successivo.

3

Digitare la password e fare clic su [OK].

4

Fare clic su [Modifica (Edit)] o [Elimina (Delete)].

Se si seleziona [Elimina (Delete)], si apre una finestra di dialogo di conferma. Fare clic su [OK].

5

Selezionare gli agenti.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti impostazioni:
 P.92 “Schermata [Proprietà delle caselle di posta (MailBoxes Properties)]”
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6

Fare clic sui pulsanti visualizzati sulla pagina per specificare le proprietà del modello.
Impostazione MailBox
(MailBox Setting)

Specificare le impostazioni mailbox.
 P.93 “Impostazione mailbox (Mailbox)”

[Impostazione destinazione
(Destination Setting)]

Specificare la destinazione di invio. È possibile impostare questa voce solo
quando si creano agenti Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)) o e-mail
(Email).
 P.94 “Impostazione destinazione (Mailbox)”

[Impost. InternetFax
(InternetFax Setting)]

Specificare le modalità di trasmissione del documento come Internet Fax. È
possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente Internet/
Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)).
 P.95 “Impost. InternetFax (InternetFax Setting) (Mailbox)”
Hinweis

[Rapporto finale del rilancio Specificare la destinazione per il rapporto del terminale finale del rilancio
(Relay End Terminal
quando è stato eseguito un rilancio. È possibile impostare questa voce solo
Report)]
quando si crea l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)).
 P.95 “Rapporto finale del rilancio (Relay End Terminal Report)
(Mailbox)”

7

[Impostazioni e-mail (Email
Setting)]

Specificare le modalità di trasmissione del documento come messaggio
e-mail. È possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente
e-mail (Email).
 P.96 “Impostazioni e-mail (Email Setting) (Mailbox)”

[Impostazione Salva come
file (Save as file Setting)]

Specificare le modalità di archiviazione di un documento sul disco fisso di
un computer o di una cartella di rete. È possibile impostare questa voce
solo quando si crea l'agente Salva come file (Save as file).
 P.95 “Impostazione Salva come file (Save as file Setting) (Mailbox)”

[Impostazione casella (Box
Setting)]

Specificare le modalità di archiviazione del documento in una mailbox. È
possibile impostare questa voce solo quando si crea l'agente Memoriz. a
e-Filing (Store to e-Filing).
 P.96 “Impostazione casella (Box Setting) (Mailbox)”

Dopo aver completato la configurazione delle proprietà della mailbox, fare clic su [Salva (Save)].
Le proprietà della mailbox vengono registrate.
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Non si può utilizzare l'agente Internet/Fax(Ril.) (Internet/Fax(Relay)) per
inoltrare un fax in arrivo instradato tramite l'opzione Routing dei fax in
arrivo.
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Pagina della scheda [Contatore (Counter)]

Questa sezione descrive la pagina della scheda [Contatore (Counter)] visualizzata in TopAccess.
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0.

Sulla pagina della scheda [Contatore (Counter)] è possibile controllare il numero di pagine stampate, copiate e
acquisite.
 P.118 "Elenco delle voci [Contatore (Counter)]"

 Elenco delle voci [Contatore (Counter)]
 P.118 "Schermata [Contatore totale (Total Counter)]"
 P.120 "Schermata [Gestione reparto (Department Management)]"
 P.120 "Schermata [Contatore reparto (Department Counter)] <modo policy di accesso>"
 P.121 "Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]"
 P.122 "Schermata [Contatore utente (User Counter)] <modo policy di accesso>"
 P.123 "Schermata [Informazioni utente (User Information)] <modo policy di accesso>"
 P.125 "Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di accesso>"

 Schermata [Contatore totale (Total Counter)]
È possibile visualizzare i contatori totali del contatore stampe e del contatore scansioni e i contatori totali dei formati
carta piccoli e grandi.

1

2
3

4
5

Tipo di contatore

Descrizione

1

Contatore stampe (Print
Counter)

Visualizza il conteggio delle stampe totali.

2

Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle stampe totali facendo clic su [

3

Contatore di scansioni (Scan
Counter)

Visualizza il valore del conteggio totale delle scansioni.

4

Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle scansioni totali facendo clic su [

5

Contatore fogli (Sheet
Counter)

Visualizza il numero di fogli stampati per la funzione al momento in uso.
I valori vengono visualizzati in funzione del formato carta specificato sulla
periferica.
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Contatore stampe/Contatore stampe (Dettaglio)

1
2

3
4

Descrizione

1

Contatore copie (Copy
Counter)

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di copia per il
formato carta specificato sulla periferica.

2

Contatore fax (Fax Counter)

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di ricezione fax per il
formato carta specificato sulla periferica.

3

Contatore stampante (Printer Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di stampa e
Counter)
ricezione e-mail (ricezione di Internet Fax) per il formato carta specificato
sulla periferica.

4

Contatore elenchi (List
Counter)

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di stampa della
pagina di sistema per il formato carta specificato sulla periferica.

Contatore di scansioni/Contatore di scansioni (Dettaglio)

1
2

3

Contatore

Descrizione

1

Contatore copie (Copy
Counter)

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di copia per il
formato carta specificato sulla periferica.

2

Contatore fax (Fax Counter)

Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni di ricezione fax per il
formato carta specificato sulla periferica.

3

Contatore rete (Network
Counter)

Visualizza il numero di pagine acquisite per le operazioni di scansione per il
formato carta specificato sulla periferica.
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 Schermata [Gestione reparto (Department Management)]
Questa schermata visualizza 20 voci per pagina relative alle informazioni sul contatore totale per ogni reparto.

1

2 3

4

5

6

7

8

Nome voce

Descrizione

1

Codice reparto (Department
Code)

Immettere il codice reparto da controllare e fare clic sul pulsante [Invio
(Enter)].

2

Numero (Number)

Visualizza il numero di reparto registrato.

3

Nome reparto (Department
Name)

Visualizza il nome del reparto.
Fare clic sul link del nome reparto per controllare le informazioni.
 P.121 "Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]"

4

Codice rep. (Dept Code)

Visualizza il codice del reparto.

5

Totale stampe (Total Printing) Visualizza il numero totale delle pagine stampate dal reparto.

6

Totale scansioni (Total
Scanning)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite dal reparto.

7

Trasmissione fax (Fax
Transmission)

Visualizza il numero totale delle pagine trasmesse dal reparto.

8

Ricezione fax (Fax Reception)

Visualizza il numero totale delle pagine ricevute dal reparto.

 Schermata [Contatore reparto (Department Counter)] <modo policy di accesso>

1

2

3

4

5

6

Nome voce

7

8

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

2

Numero (Number)

Visualizza il numero di reparto registrato.

3

Nome reparto (Department
Name)

Visualizza il nome del reparto.
Fare clic sul link del nome reparto per controllare le informazioni.
 P.121 "Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]"

4

Codice rep. (Dept Code)

Visualizza il codice del reparto.

5

Totale stampe (Total Printing) Visualizza il numero totale delle pagine stampate dal reparto.
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Nome voce

Descrizione

6

Totale scansioni (Total
Scanning)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite dal reparto.

7

Trasmissione fax (Fax
Transmission)

Visualizza il numero di pagine trasmesse via fax.

8

Ricezione fax (Fax Reception)

Visualizza il numero di pagine ricevute via fax.

 Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]

1
2
3
4
5
Pagina della scheda [Contatore (Counter)]

5
6

7
8

9
10

11

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Chiudi (Close)]

Chiude la schermata [Informazioni reparto (Department Information)].

2

Numero reparto (Department
Number)

Visualizza il numero di reparto registrato.

3

Nome reparto (Department
Name)

Visualizza il nome del reparto.

4

Codice reparto (Department
Code)

Visualizza il codice del reparto.

5

Impostazione volume (Quota
Setting)

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

6

Volume (Quota)

Visualizza il numero rimanente per le stampe.

Volume predefinito
(Default Quota)

Visualizza il numero predefinito assegnato all'utente.

Contatore stampe (Print Counter)

Visualizza il valore del conteggio totale delle stampe.
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Nome voce

Descrizione

7

Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle stampe totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di copia per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine stampate per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore stampante (Printer Counter): Visualizza il numero di pagine
stampate per le operazioni di stampa e ricezione e-mail (ricezione di Internet
Fax) per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore elenchi (List Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di stampa della pagina di sistema per il formato carta
specificato sulla periferica.

8

Contatore di scansioni (Scan
Counter)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite.

9

Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle scansioni totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di copiatura per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore rete (Network Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di scansione per il formato carta specificato sulla periferica.

10 Contatore comunicazioni fax
(Fax Communication
Counter)

Visualizza il registro delle comunicazioni.

11 Contatore fogli (Sheet
Counter)

Visualizza il numero di fogli stampati per la funzione al momento in uso.
I valori vengono visualizzati in funzione del formato carta specificato sulla
periferica.

 Schermata [Contatore utente (User Counter)] <modo policy di accesso>
Questa schermata visualizza le informazioni sul contatore dei totali di ogni utente che accede a TopAccess.
Suggerimento

I contatori dei totali per tutti gli utenti vengono visualizzati solo quando si esegue il login al sistema come
amministratore.

1

2

3

4

5

Nome voce

6

7

8

Descrizione

1

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 20.

2

Numero (Number)

Visualizza il numero utente registrato.
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Nome voce

Descrizione

3

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente.
Fare clic sul nome utente per controllare le informazioni.
 P.123 "Schermata [Informazioni utente (User Information)] <modo policy
di accesso>"

4

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio o il server LDAP dell'account utente.

5

Totale stampe (Total Printing) Visualizza il conteggio delle stampe totali.

6

Totale scansioni (Total
Scanning)

Visualizza il valore del conteggio totale delle scansioni.

7

Trasmissione fax (Fax
Transmission)

Visualizza il numero di pagine trasmesse via fax.

8

Ricezione fax (Fax Reception)

Visualizza il numero di pagine ricevute via fax.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

12

13
14

15
16

17
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 Schermata [Informazioni utente (User Information)] <modo policy di accesso>
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Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Chiudi (Close)]

Chiude la schermata [Informazioni utente (User Information)].

2

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente.

3

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome utente registrato o il server LDAP.

4

Metodo di autenticazione
(Authentication Method)

Visualizza il metodo di autenticazione utente.

5

Password

Non è possibile visualizzare la password.
Reimposta la password in [Account utente (User Accounts)] quando si
modifica la password.
 P.134 "Schermata [Inserire la password (Enter Password)]"

6

Assegnazione ruolo (Role
Assignment)

Visualizza i ruoli registrati.

7

Assegnazione gruppo (Group
Assignment)

Visualizza i gruppi registrati.

8

Numero reparto (Department
Number)

Visualizza i reparti registrati.

9

Lingua UI pannello (PanelUI
Language)

Visualizza le lingue registrate per i messaggi visualizzati sul pannello a
sfioramento.

10 Layout tastiera UI pannello
(PanelUI Keyboard Layout)

Visualizza i layout tastiera registrati per il pannello a sfioramento.

11 Impostazione volume (Quota
Setting)

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

Volume (Quota)

Visualizza il numero rimanente per le stampe.

Volume predefinito
(Default Quota)

Visualizza il numero predefinito assegnato all'utente.

12 Contatore stampe (Print
Counter)

Visualizza il valore del conteggio totale delle stampe.

13 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle stampe totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di copia per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine stampate per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore stampante (Printer Counter): Visualizza il numero di pagine
stampate per le operazioni di stampa e ricezione e-mail (ricezione di Internet
Fax) per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore elenchi (List Counter): Visualizza il numero di pagine stampate per le operazioni
di stampa della pagina di sistema per il formato carta specificato sulla periferica.

14 Contatore di scansioni (Scan
Counter)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite.

15 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle scansioni totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di copiatura per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore rete (Network Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di scansione per il formato carta specificato sulla periferica.

16 Contatore comunicazioni fax
(Fax Communication
Counter)

Visualizza il registro delle comunicazioni.

17 Contatore fogli (Sheet
Counter)

Visualizza il numero di fogli stampati per la funzione al momento in uso.
I valori vengono visualizzati in funzione del formato carta specificato sulla
periferica.
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 Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di accesso>
Si possono configurare le impostazioni di gestione dei volumi di stampa in ordine di conteggio stampe o di funzione.
Nella gestione dei volumi di stampe per lavoro, è possibile assegnare le quantità per ogni singola funzione per il
conteggio del numero di stampe/scansioni.

1
2
3
4

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le impostazioni di volume lavori di stampa.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Volumi Bianco e Nero/Colore
(Black/Color Quota)

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

4

Volumi lavoro (Job Quota)

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

Suggerimento

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

[Contatore (Counter)] Procedure di impostazione e di funzionamento

0.

 P.126 "Visualizzazione dei contatori"

 Visualizzazione dei contatori
Il sistema mantiene traccia del numero di pagine stampate, copiate e scansite tramite una serie di contatori. Le
statistiche possono essere visualizzate sotto forma di totali o suddivise per reparto. Questa sezione descrive come
visualizzare le statistiche e come gestire i contatori reparto.
 P.126 "Visualizzazione del Contatore totale"
 P.127 "Visualizzazione del Contatore reparto"
Hinweis

Né gli utenti né l'amministratore possono azzerare i contatori da TopAccess. Gli utenti con privilegi di amministratore
assegnati nel modo policy di accesso possono azzerare il contatore da pannello a sfioramento. Vedere la Guida alla
gestione del sistema multifunzione.

 Visualizzazione del Contatore totale
Nella menu [Totale (Total)], è possibile visualizzare i dati sul contatore totale oltre al contatore stampe e al contatore
di scansioni. In [Dettaglio (Detail)], è possibile controllare i contatori dei lavori di copia e fax su formati carta piccoli e
grandi.

1

Fare clic sulla scheda [Contatore (Counter)] e poi sul menu [Totale (Total)].

2

In questa pagina è possibile controllare il conteggio totale.

Si apre la pagina Conteggio totale (Total Count).
È possibile visualizzare il dettaglio di ogni conteggio facendo clic su [
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] in [Dettagli (Details)].

6.Pagina della scheda [Contatore (Counter)]

 Visualizzazione del Contatore reparto
Nel menu [Reparto (Department)], è possibile visualizzare il contatore di uno specifico reparto. Se si vuole leggere il
contatore del reparto, è necessario inserire il codice reparto.

1

Fare clic sulla scheda [Contatore (Counter)] e poi sul menu [Reparto (Department)].

2

Immettere il codice del reparto che si desidera controllare in [Codice reparto (Department Code)]
e fare clic su [Invio (Enter)].

Si apre la pagina Gestione reparto (Department Management).

3

Fare clic sul link del nome reparto per visualizzare i dettagli dei contatori.
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Viene visualizzato il contatore relativo al reparto richiesto.
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4

Si apre la pagina Informazioni reparto (Department Information).
È possibile visualizzare il dettaglio di ogni conteggio facendo clic su [
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] in [Dettagli (Details)].

Pagina della scheda [Gestione utente (User
Management)]
7.

Questa sezione spiega come gestire gli utenti in TopAccess. Questa sezione è rivolta ai responsabili del sistema; non
è necessario che gli utenti generici la leggano.
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0.

 P.130 “Elenco delle voci [Account utente (User Accounts)] <modo policy di accesso>”
 P.139 “Elenco delle voci [Gestione gruppo (Group Management)] <modo policy di accesso>”
 P.141 “Elenco delle voci [Gestione ruolo (Role Management)] <modo policy di accesso>”
 P.147 “Elenco delle voci [Gestione reparto (Department Management)] <modo policy di accesso>”
 P.151 “Elenco delle voci [Gestione progetto (Project Management)] <modo policy di accesso>”
 P.152 “Elenco delle voci [Esporta/Importa (Export/Import)] <modo policy di accesso>”
 P.154 “Elenco delle voci [Impostazione condivisa (Shared Setting)] <modo policy di accesso>”

 Elenco delle voci [Account utente (User Accounts)] <modo policy di accesso>
È possibile ricercare e impostare gli account utente quando si effettua l'accesso nel modo policy di accesso.
 P.131 “Schermata [Cerca Account Utente (Search User Account)]”
 P.132 “Schermata [Crea informazioni utente (Create User Information)]”
 P.134 “Schermata [Inserire la password (Enter Password)]”
 P.135 “Schermata [Modifica informazioni utente (Edit User Information)]”
 P.138 “Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]”
 P.139 “Schermata [Assegnazione gruppo (Group Assignment)]”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

17

10
11

12

13

Nome voce

14

15

16

Descrizione

1

Pulsante [Trova (Search)]

Ricerca gli utenti registrati.
 P.131 “Schermata [Cerca Account Utente (Search User Account)]”

2

Pulsante [Nuovo (New)]

Registra i nuovi utenti.
 P.132 “Schermata [Crea informazioni utente (Create User Information)]”

3

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina l'utente selezionato nell'elenco degli account utenti.
Non è possibile eliminare gli utenti predefiniti.

4

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina tutti gli utenti registrati. (Eccetto gli utenti predefiniti)

5

Pulsante [Elimina tutta la
cache (Delete All Cache )]

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

6

Pulsante [Sblocca (Unlock)]

Sblocca un utente bloccato selezionato nell'elenco degli account utente.

7

Pulsante [Azzera password
(Reset Password)]

Reimposta la password dell'utente selezionato nell'elenco degli account
utente.
 P.134 “Schermata [Inserire la password (Enter Password)]”

8

Pulsante [Azzera volumi
registrati (Set Registered
Quota)]

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

Descrizione

Pulsante [Azzera tutti i volumi Azzera i volumi di tutti gli utenti.
registrati (Set Registered All
Quotas)]

9

10 Pulsante [Azzera contatori
(Reset Counters)]

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

11 Pulsante [Azzera tutti i
Azzera i contatori di tutti i reparti.
contatori (Reset All Counters)]
Visualizza il numero di registrazione dell'utente.
I numeri da 10001 a 10008 sono assegnati agli utenti predefiniti.

13 Nome utente (User Name)

Visualizza il nome utente.
Non definito, Amministratore, Service, Auditor, Faxope, Guest, Printope,
Remote-access-service sono gli utenti predefiniti.
Per controllare le informazioni utente, fare clic sul nome utente.
 P.135 “Schermata [Modifica informazioni utente (Edit User Information)]”

14 Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

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

15 Numero reparto (Department
Number)

Visualizza il numero reparto registrato nelle impostazioni utente.

16 Stato (Status)

Visualizza lo stato dell'utente.

17 Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

 Schermata [Cerca Account Utente (Search User Account)]
Si possono ricercare gli utenti registrati.
Selezionare le voci da ricercare e immettere o selezionare i criteri di ricerca.

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Numero (Number)

Immettere il numero utente che si desidera ricercare.
Il criterio di ricerca deve essere compreso tra 1 e 10000.

2

Numero reparto (Department
Number)

Immettere il numero di reparto che si desidera ricercare.

3

Nome utente (User Name)

Immettere il nome utente che si desidera ricercare.
Viene eseguita una ricerca predeterminata con la stringa di caratteri immessi.

4

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Immettere il nome del dominio o il server LDAP che si desidera ricercare.

5

Pulsante [Trova (Search)]

Ricerca i contatti in base ai criteri immessi e selezionati.
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12 Numero (Number)
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 Schermata [Crea informazioni utente (Create User Information)]
Si possono registrare le informazioni relative ad un nuovo utente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni utente immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione delle informazioni utente.

3

Nome utente (User Name)

Immettere il nome utente.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli (eccetto: ” *
+ , / : ; < = > ? [ \ ] | spazio).

4

Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio
Windows/Autenticazione
LDAP (Local User which is
available in Windows Domain
Authentication/LDAP
Authentication)

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

Suggerimento

Questa impostazione è disponibile solo quando è attivata la casella di spunta [Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio Windows/Autenticazione LDAP (Local User which is available in Windows Domain
Authentication/LDAP Authentication)].
 P.293 “Autenticazione dominio Windows”
 P.295 “Autenticazione LDAP”
5

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome utente o il server LDAP.

6

Metodo di autenticazione
(Authentication Method)

Selezionare il metodo di autenticazione utente.
 Autenticazione MFP locale (MFP Local Authentication) - Utilizzare
l'autenticazione locale MFP sulla periferica.
 Autenticazione dominio Windows (Windows Domain Authentication) Utilizzare il metodo di autenticazione rete gestito dal dominio di Windows.
 Autenticazione LDAP (LDAP Authentication) - Utilizzare il metodo di
autenticazione rete gestito da LDAP.
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Nome voce

Descrizione

7

Password

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

8

Codice PIN (PIN Code)

Immettere il codice PIN per l'autenticazione utente.

 Per il codice PIN si possono utilizzare massimo 32 cifre (0 - 9). La lunghezza minima è specificata in
[Impostazione autenticazione utente (User Authentication Setting)].
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
 Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
 Quando si utilizza il codice PIN per l'Autenticazione dominio Windows o per l'Autenticazione LDAP, verrà
assegnato un codice PIN univoco per tutti gli utenti.
9

Informazioni card (Card
Information)

Immettere le informazioni necessarie per l'autenticazione scheda.
Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP locale (MFP
Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione (Authentication Method)].
Selezionare i ruoli registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica (Edit)] e
selezionare i ruoli sulla schermata visualizzata.
 P.138 “Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]”

11 Assegnazione gruppo (Group
Assignment)

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Selezionare i gruppi registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica (Edit)] e
selezionare i gruppi sulla schermata visualizzata.
 P.139 “Schermata [Assegnazione gruppo (Group Assignment)]”

12 Indirizzo e-mail (Email
Address)

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente o selezionarlo dalla rubrica. Si
possono immettere fino a 192 caratteri alfanumerici e simboli caratteri
alfanumerici a mezza larghezza.

13 Home Directory

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere il percorso di rete della home directory. Si possono immettere fino a
128 caratteri alfanumerici e simboli caratteri alfanumerici a mezza larghezza.
Ad esempio, digitare “\192.168.1.1\users\name” per specificare la cartella denominata
“utenti\nome (users\name)” sul computer il cui indirizzo server è “192.168.1.1”.

14 Numero reparto (Department
Number)

Selezionare i reparti registrati.
 P.147 “Elenco delle voci [Gestione reparto (Department Management)]
<modo policy di accesso>”

15 Lingua UI pannello (PanelUI
Language)

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

16 Visualizzazione tastiera UI pannello Abilitare o escludere la visualizzazione della tastiera digitale quando si
(PanelUI Keyboard Display)
immettono caratteri dal pannello a sfioramento.
17 Layout tastiera UI pannello
(PanelUI Keyboard Layout)

Selezionare il layout tastiera visualizzato sul pannello a sfioramento.

18 Impostazione volume (Quota
Setting)

È possibile specificare questa opzione se si seleziona “Volumi lavoro (Job
Quota)” in “Impostazione volume (Quota Setting)”.
 OFF - Nessuna impostazione volume.
 ON - Impostazione volume.
 P.125 “Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di
accesso>”

Volume (Quota)

Visualizza il volume. Questo valore diminuisce in funzione del peso in
[Impostazione volume (Quota Setting)] e si applicano restrizioni di stampa
quando è uguale a 0.00. Il volume può essere modificato manualmente a piacere.

Volume predefinito
(Default Quota)

Immettere il volume predefinito da assegnare agli utenti. Il limite massimo
consentito è “99.999.999,99”.
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10 Assegnazione ruolo (Role
Assignment)
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 Schermata [Inserire la password (Enter Password)]
Si può visualizzare la schermata [Inserire la password (Enter Password)] attivando la casella di spunta dell'utente per
il quale si desidera modificare la password nell'elenco delle voci [Account utente (User Accounts)], quindi fare clic sul
pulsante [Azzera password (Reset Password)].

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva la password immessa.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la modifica password.

3

Password

Immettere la nuova password.
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 Schermata [Modifica informazioni utente (Edit User Information)]
Si possono aggiornare le informazioni utente registrate.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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14
15
16
17
18
19
20
20
21

22
23

24
25

26

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni utente immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la modifica delle informazioni utente.

3

Pulsante [Azzera contatori
(Reset Counters)]

Azzera i contatori.

4

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina dall'elenco degli account utenti l'utente visualizzato.
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Nome voce
5

Nome utente (User Name)

Descrizione
Visualizza il nome utente.

Hinweis

Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
6

Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio
Windows/Autenticazione
LDAP (Local User which is
available in Windows Domain
Authentication/LDAP
Authentication)

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

Hinweis

Questa impostazione è disponibile solo quando è attivata la casella di spunta [Utente locale disponibile in
Autenticazione dominio Windows/Autenticazione LDAP (Local User which is available in Windows Domain
Authentication/LDAP Authentication)].
 P.293 “Autenticazione dominio Windows”
 P.295 “Autenticazione LDAP”
7

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

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

8

Metodo di autenticazione
(Authentication Method)

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

9

Password

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

Hinweis

Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
10 Codice PIN (PIN Code)

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

 Per il codice PIN si possono utilizzare massimo 32 cifre (0 - 9). La lunghezza minima è specificata in
[Impostazione autenticazione utente (User Authentication Setting)].
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
 Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
 Quando si utilizza il codice PIN per l'Autenticazione dominio Windows o per l'Autenticazione LDAP, verrà
assegnato un codice PIN univoco per tutti gli utenti.
11 Informazioni card (Card
Information)

Immettere le informazioni necessarie per l'autenticazione scheda.

12 Assegnazione ruolo (Role
Assignment)

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Visualizza i ruoli registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica (Edit)] e
selezionare i ruoli sulla schermata visualizzata.
 P.138 “Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]”

Hinweis

Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
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Nome voce
13 Assegnazione gruppo (Group
Assignment)

Descrizione
Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Visualizza i gruppi registrati. Fare clic sul pulsante [Modifica (Edit)] e
selezionare i gruppi sulla schermata visualizzata.
 P.139 “Schermata [Assegnazione gruppo (Group Assignment)]”

Hinweis

Se si modifica una impostazione, tale modifica si applicherà al prossimo login.
Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente o selezionarlo dalla rubrica. Si
possono immettere fino a 192 caratteri alfanumerici e simboli caratteri
alfanumerici a mezza larghezza.

15 Home Directory

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere il percorso di rete della home directory. Si possono immettere fino a
128 caratteri alfanumerici e simboli caratteri alfanumerici a mezza larghezza.
Ad esempio, digitare “\192.168.1.1\users\name” per specificare la cartella denominata
“utenti\nome (users\name)” sul computer il cui indirizzo server è “192.168.1.1”.

16 Numero reparto (Department
Number)

Visualizza i reparti registrati. Selezionare la voce che si desidera modificare.
 P.147 “Elenco delle voci [Gestione reparto (Department Management)]
<modo policy di accesso>”

17 Lingua UI pannello (PanelUI
Language)

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

18 Visualizzazione tastiera UI
pannello (PanelUI Keyboard
Display)

Abilitare o escludere la visualizzazione della tastiera digitale quando si
immettono caratteri dal pannello a sfioramento.

19 Layout tastiera UI pannello
(PanelUI Keyboard Layout)

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

20 Impostazione volume (Quota
Setting)

È possibile specificare questa opzione se si seleziona “Volumi lavoro (Job
Quota)” in “Impostazione volume (Quota Setting)”.
 OFF - Nessuna impostazione volume.
 ON - Impostazione volume.
 P.125 “Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di
accesso>”

Volume (Quota)

Visualizza il volume. Questo valore diminuisce in funzione del peso in
[Impostazione volume (Quota Setting)] e si applicano restrizioni di stampa
quando è uguale a 0.00. Il volume può essere modificato manualmente a piacere.

Volume predefinito
(Default Quota)

Immettere il volume predefinito da assegnare agli utenti. Il limite massimo
consentito è “99.999.999,99”.

21 Contatore stampe (Print Counter)

Visualizza il valore del conteggio totale delle stampe.

22 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle stampe totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di copia per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine stampate per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore stampante (Printer Counter): Visualizza il numero di pagine
stampate per le operazioni di stampa e ricezione e-mail (ricezione di Internet
Fax) per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore elenchi (List Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di stampa della pagina di sistema per il formato carta
specificato sulla periferica.

23 Contatore di scansioni (Scan
Counter)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite.
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Nome voce

Descrizione

24 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle scansioni totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di copiatura per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore rete (Network Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di scansione per il formato carta specificato sulla periferica.

25 Contatore comunicazioni fax
(Fax Communication
Counter)

Visualizza il registro delle comunicazioni.

26 Contatore fogli (Sheet
Counter)

Visualizza il numero di fogli stampati per la funzione al momento in uso.
Vengono visualizzati i valori per i formati carta piccoli e grandi in base al
formato carta specificato sulla periferica.

 Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]
Si possono selezionare i ruoli da assegnare.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva i ruoli assegnati.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'assegnazione dei ruoli.

3

Ruolo disponibile (Available
Role)

Visualizza un elenco di ruoli registrati.
Selezionare il ruolo da assegnare e fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)].

4

Ruolo assegnato (Assigned
Role)

Visualizza un elenco dei ruoli assegnati.
Selezionare il ruolo da rimuovere dall'assegnazione e fare clic sul pulsante
[Elimina (Delete)].
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 Schermata [Assegnazione gruppo (Group Assignment)]
Si possono selezionare i gruppi da assegnare.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

Pulsante [OK]

Salva i gruppi assegnati.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'assegnazione dei gruppi.

3

Gruppo disponibile (Available Visualizza un elenco di gruppi registrati.
Group)
Selezionare il gruppo da assegnare e fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)].

4

Gruppo assegnato (Assigned
Group)

Visualizza un elenco dei gruppi assegnati.
Selezionare il gruppo da rimuovere dall'assegnazione e fare clic sul pulsante
[Elimina (Delete)].

 Elenco delle voci [Gestione gruppo (Group Management)] <modo policy di accesso>
Si possono gestire i ruoli registrati come gruppi accedendo nel modo policy di accesso.
 P.140 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]”
 P.140 “Schermata [Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]”

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere un nuovo gruppo.
 P.140 “Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]”

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il gruppo selezionato nell'elenco dei gruppi.

3

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina tutti i gruppi.
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Nome voce
Nome gruppo (Group Name)

4

Descrizione
Visualizza il nome del gruppo.
Per controllare le informazioni sul gruppo, fare clic sul nome del gruppo.
 P.140 “Schermata [Modifica informazioni gruppo (Edit Group
information)]”

 Schermata [Crea informazioni gruppo (Create Group Information)]
Si possono registrare nuovi gruppi.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni gruppo immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione delle informazioni gruppo.

3

Nome gruppo (Group Name)

Immettere il nome del gruppo.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli diversi da ”, ‘
(virgoletta), (, ), *, +, /, :, ; (punto e virgola), <, =, >, ?, [, \, ], ’ (apostrofo), {, |, }, ~,
e , (virgola).

4

Assegnazione ruolo (Role
Assignment)

Si possono selezionare i ruoli da assegnare al gruppo. Fare clic sul pulsante
[Modifica (Edit)] e selezionare i ruoli sulla schermata visualizzata.
 P.138 “Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]”

 Schermata [Modifica informazioni gruppo (Edit Group information)]
Si possono controllare i ruoli registrati nel gruppo.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni gruppo immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione delle informazioni gruppo.
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Nome voce

Descrizione

3

Nome gruppo (Group Name)

Visualizza il nome del gruppo.

4

Assegnazione ruolo (Role
Assignment)

Visualizza i ruoli assegnati al gruppo. Fare clic sul pulsante [Modifica (Edit)] e
selezionare i ruoli sulla schermata visualizzata.
 P.138 “Schermata [Assegnazione ruolo (Role Assignment)]”

 Elenco delle voci [Gestione ruolo (Role Management)] <modo policy di accesso>
È possibile gestire e registrare i ruoli quando si effettua l'accesso nel modo policy di accesso.
 P.142 “Ruoli predefiniti e privilegi”
 P.144 “Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]”
 P.146 “Schermata [Modifica ruolo (Edit Role)]”

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere un nuovo ruolo.
 P.144 “Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]”

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il ruolo selezionato nell'elenco dei ruoli.
Non è possibile eliminare i ruoli predefiniti.

3

Nome ruolo (Role Name)

Visualizza il nome del ruolo.
Per maggiori informazioni sui ruoli predefiniti, vedere:
 P.142 “Ruoli predefiniti e privilegi”
Per controllare le informazioni sul ruolo, fare clic sul nome del ruolo.
 P.146 “Schermata [Modifica ruolo (Edit Role)]”
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 Ruoli predefiniti e privilegi
La tabella descrive i privilegi assegnati ai ruoli predefiniti.
Le funzioni elencate in “Privilegi” e “Operazioni (funzioni) consentite” nella tabella sottostante sono visualizzate in “6
Elenco funzioni (6 Function list)” sulla schermata [Crea informazioni ruolo (Create Role Information)].
 P.144 “Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]”
Nomi dei ruoli predefiniti
Amministratore

Account Manager

CopyOperator

ScanOperator

Stampa

PrintOperator

eFilingOperator

Privilegi

Operazioni (funzioni) consentite

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione di scansione*1

Memoriz. a e-Filing

Impostazione di stampa

Stampa a colori

e-Filing

Accesso a e-Filing
Cancellazione e-Filing

Impostazione dispositivo

Impostazione dispositivo

Gestione reparto/utente

Gestione reparto/utente

Gestione registri

Lettura
Esporta

Gestione lavori

Attività lavoro

Gestione rubrica

Esporta/Importa
Crea file clone

Funzione EWB

Accesso EWB

Gestione reparto/utente

Gestione reparto/utente

Funzione copia

Lavoro di copiatura

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione di scansione

Archivia su File Share locale
Archivia su server remoto
Invia e-mail
Scansione remota/Scansione WS (Pull)

File Share locale

Archivia su storage locale
Archivia su dispositivo USB

Remoto

Invia e-mail
Archivia su server remoto
WS Scan(Push)

Funzione di stampa*1

Lavori di stampa

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione di stampa*1

Gestione stampa

Funzione EWB

Accesso EWB

Impostazione di stampa

Stampa a colori

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione di scansione*1

Memoriz. a e-Filing

e-Filing

Accesso a e-Filing
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Nomi dei ruoli predefiniti
ColorPrintCopyOperator

Privilegi

Operazioni (funzioni) consentite
Lavoro di copiatura
Copiatura a colori

Funzione di stampa*1

Lavori di stampa
Stampa a colori

Funzione EWB

Accesso EWB

Impostazione di stampa

Stampa a colori

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione Fax/iFax

Trasmissione Internet Fax
Trasmissione fax
Stampa fax ricevuti*2

Funzione EWB

Accesso EWB

Gestione registri*1

Lettura

Guest

(Nessuna impostazione di privilegio)

(Nessuna impostazione)

Utente

Funzione copia

Lavoro di copiatura
Copiatura a colori
Archivia su File Share locale
Archivia su server remoto
Memoriz. a e-Filing

Funzione di stampa*1

Lavori di stampa
Stampa a colori
Memoriz. a e-Filing

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione di scansione

Archivia su File Share locale
Archivia su server remoto
Invia e-mail
Memoriz. a e-Filing
Scansione remota/Scansione WS (Pull)

Funzione Fax/iFax*1

Trasmissione Internet Fax
Trasmissione fax
Archivia su File Share locale
Archivia su server remoto

Impostazione di stampa

Stampa a colori

File Share locale

Archivia su storage locale
Archivia su dispositivo USB

Remoto

Invia e-mail
Archivia su server remoto
WS Scan(Push)

e-Filing

Accesso a e-Filing

Funzione EWB

Accesso EWB

Funzione Fax/iFax*1

Trasmissione Internet Fax
Trasmissione fax

Gestione rubrica

Esporta/Importa
Crea file clone

FaxOperator

Auditor

Fax

AddressBookRemoteOperator

*1 Sono consentite alcune funzioni.
*2 Per i dettagli sulla funzione di stampa dei fax ricevuti, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
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 Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]
È possibile registrare un nuovo ruolo.

1
2
3
4
5

6

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni ruolo immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del ruolo.

3

Nome ruolo (Role Name)

Immettere il nome del ruolo.
Si possono inserire fino a 128 caratteri.

4

Ruolo di base (Base Role)

Selezionare un ruolo che verrà utilizzato come base del nuovo ruolo.
Come ruolo di base si può selezionare un ruolo registrato oppure un
ruolo predefinito (CopyOperator, ScanOperator, Print, PrintOperator,
eFilingOperator, ColorPrintCopyOperator, FaxOperator, Guest, User,
Fax).
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Nome voce
5

Descrizione

Funzione MFP (MFP Function)

Permette di assegnare i privilegi da assegnare al ruolo.

Funzione copia (Copy Function)
Lavoro di copiatura (Copy Job)

Assegna tutte le funzioni di copiatura.
Assegna la funzione dei lavori di copiatura.

Funzione di stampa (Print Function) Assegna tutte le funzioni di stampa.
Lavori di stampa (Print Job)
Stampa diretta USB (USB
Direct Print)
Gestione stampa (Print
Management)
Funzione EWB (EWB Function)*1
Accesso EWB (EWB Access)
Funzione di scansione (Scan Function)
Remote Scan (Remote Scan)/
Scansione WS (Pull)
(WSScan(Pull))

Assegna la funzione di stampa diretta USB.
Assegna la funzione di gestione delle stampe.
Assegna tutte le funzioni EWB.
Assegna la funzione di accesso EWB.
Assegna tutte le funzioni di scansione.
Assegna la Scansione remota oppure i Servizi web di scansione.

Assegna tutte le funzioni fax/ifax.

Trasmissione Internet Fax
(Internet Fax Transmission)

Assegna tutte le funzioni di trasmissione Internet Fax.

Trasmissione fax (Fax
Transmission)

Assegna la funzione di Trasmissione fax.

Stampa fax ricevuti (Fax
Received Print)

Assegna la funzione di stampa dei fax/Internet Fax ricevuti.

Impostazione di stampa (Output
Setting)
Stampa a colori (Color Print)

Assegna tutte le funzioni di impostazione dell'output.
Assegna la funzione di stampa a colori.

File Share locale (Local File Share) Assegna tutte le funzioni di file share locale.
Archivia su storage locale
(Store to Local Storage)

Assegna tutte le funzioni di archiviazione locale

Archivia su dispositivo USB
(Store to USB Device)

Assegna tutte le funzioni di archiviazione su dispositivo USB.

Remoto (Remote)
Invia e-mail

Assegna la funzione di scansione.

Archivia su server remoto
(Store to Remote Server)

Assegna tutte le funzioni di archiviazione su server remoto.

WS Scan(Push) (WS
Scan(Push))

Assegna la funzione di Scansione WS (push).

e-Filing
Accesso a e-Filing
6

Assegna tutte le funzioni remote.

Elenco funzioni

Assegna tutte le funzioni e-Filing.
Assegna le funzioni di accesso all'e-Filing.
Visualizza le operazioni (funzioni) abilitate/disabilitate dai privilegi
assegnati al ruolo selezionato in “Funzione MFP (MFP Function)”.
Anche se viene selezionata un'opzione in “Funzione MFP (MFP
Function)”, è possibile che sia selezionata più di una funzione.
Esempio: Se si attiva la casella di spunta [Invia e-mail (Send Email)] in
[Remoto (Remote)] da “Funzione MFP (MFP Function)”, verrà abilitata
l'opzione [Invia e-mail (Send Email)] in [Remoto (Remote)] e in
[Funzione di scansione (Scan Function)] nell'Elenco funzioni.

*1 Per poter utilizzare la funzione EWB (browser web incorporato) si richiede l'installazione dell'opzione External Interface Enabler. Questa
impostazione è disponibile solo su alcuni modelli.
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Funzione Fax/iFax (Fax/iFax
Function)

Assegna la funzione dei lavori di stampa.
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 Schermata [Modifica ruolo (Edit Role)]
È possibile controllare e modificare i ruoli.
Non è possibile modificare i ruoli predefiniti.

1
2
3
4

6

5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni ruolo modificate.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la modifica del ruolo.

3

Nome ruolo (Role Name)

Inserire un nuovo nome, se si modifica il nome del ruolo.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli diversi da ”, ‘
(virgoletta), (, ), *, +, /, :, ; (punto e virgola), <, =, >, ?, [, \, ], ’ (apostrofo), {, |, }, ~,
e , (virgola).

4

Funzione MFP (MFP Function) Permette di assegnare la funzione MFP da assegnare al gruppo. Scegliere una
delle seguenti funzioni.
Per i dettagli, vedere:
 P.144 “Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]”

5

Gestione dispositivo (Device
Management)

Visualizza i privilegi di gestione dispositivo assegnati ai ruoli predefiniti. (Solo i
ruoli predefiniti)
 P.142 “Ruoli predefiniti e privilegi”

6

Elenco funzioni

Visualizza le funzioni assegnate al ruolo.
Per i dettagli, vedere:
 P.144 “Schermata [Crea nuovo ruolo (Create New Role)]”
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 Elenco delle voci [Gestione reparto (Department Management)] <modo policy di accesso>
È possibile gestire i reparti quando si effettua l'accesso nel modo policy di accesso.
 P.148 “Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]”
 P.149 “Schermata [Modifica informazioni reparto (Edit Department Information)]”

1
2
3
4
5

7

8

9

10

Nome voce

11

12

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere un nuovo reparto.
 P.148 “Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]”

2

Pulsante [Reimposta tutti i
contatori reparto (Reset All
Department Counters)]

Azzera i contatori di tutti i reparti.

3

Pulsante [Assegna tutte le
quote reparto (Allocate All
Department Quotas)]

Azzera i volumi di tutti i reparti.

4

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina il reparto registrato.

5

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 101.

6

Numero (Number)

Visualizza il numero di registrazione del reparto.

7

Nome reparto (Department
Name)

Visualizza il nome del reparto.
Fare clic sul link del nome reparto per controllare le informazioni di gestione
reparto.
 P.149 “Schermata [Modifica informazioni reparto (Edit Department
Information)]”

8

Codice rep. (Dept Code)

Visualizza il codice del reparto.

9

Totale stampe (Total Printing) Visualizza il numero totale delle pagine stampate dal reparto.

10 Totale scansioni (Total
Scanning)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite dal reparto.

11 Trasmissione fax (Fax
Transmission)

Visualizza il numero totale delle pagine trasmesse dal reparto.

12 Ricezione fax (Fax Reception)

Visualizza il numero totale delle pagine ricevute dal reparto.
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 Schermata [Informazioni reparto (Department Information)]
Si può registrare un nuovo reparto.

1
2
3
4
5
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni reparto immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del reparto.

3

Nome reparto (Department
Name)

Immettere il nome del reparto.
Si possono inserire fino a 20 caratteri (eccetto: ! ” # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [
\ ] ^ ` { | } ~ spazio).

4

Codice reparto (Department
Code)

Immettere il codice reparto.
Si possono inserire fino a 63 caratteri.

5

Impostazione volume (Quota
Setting)

È possibile specificare questa opzione se si seleziona “Volumi lavoro (Job
Quota)” in “Impostazione volume (Quota Setting)”.
 OFF - Nessuna impostazione volume.
 ON - Impostazione volume.
 P.125 “Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di
accesso>”

Volume (Quota)

Visualizza il volume. Questo valore diminuisce in funzione del peso in
[Impostazione volume (Quota Setting)] e si applicano restrizioni di stampa
quando è uguale a 0.00. Il volume può essere modificato manualmente a
piacere.

Volume predefinito
(Default Quota)

Immettere il volume predefinito da assegnare agli utenti. Il limite massimo
consentito è “99.999.999,99”.
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 Schermata [Modifica informazioni reparto (Edit Department Information)]
È possibile controllare e modificare le informazioni reparto.

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]

10
11

12
13

14

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le informazioni reparto immesse.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del reparto.

3

Pulsante [Azzera contatori
(Reset Counters)]

Azzera i contatori.

4

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina i reparti visualizzati

5

Numero reparto (Department
Number)

Visualizza il numero di registrazione del reparto.

6

Nome reparto (Department
Name)

Immettere questa informazione se si modifica il nome del reparto.
Si possono utilizzare fino a 20 caratteri.

7

Codice reparto (Department
Code)

Inserire un nuovo codice, se si modifica il codice del reparto.
Si possono inserire fino a 63 caratteri.
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Nome voce
8

Impostazione volume (Quota
Setting)

Descrizione
È possibile specificare questa opzione se si seleziona “Volumi lavoro (Job
Quota)” in “Impostazione volume (Quota Setting)”.
 OFF - Nessuna impostazione volume.
 ON - Impostazione volume.
 P.125 “Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di
accesso>”

9

Volume (Quota)

Visualizza il volume. Questo valore diminuisce in funzione del peso in
[Impostazione volume (Quota Setting)] e si applicano restrizioni di stampa
quando è uguale a 0.00. Il volume può essere modificato manualmente a
piacere.

Volume predefinito
(Default Quota)

Immettere il volume predefinito da assegnare agli utenti. Il limite massimo
consentito è “99.999.999,99”.

Contatore stampe (Print
Counter)

Visualizza il valore del conteggio totale delle stampe.

10 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle stampe totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di copia per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine stampate per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore stampante (Printer Counter): Visualizza il numero di pagine
stampate per le operazioni di stampa e ricezione e-mail (ricezione di Internet
Fax) per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore elenchi (List Counter): Visualizza il numero di pagine stampate
per le operazioni di stampa della pagina di sistema per il formato carta
specificato sulla periferica.

11 Contatore di scansioni (Scan
Counter)

Visualizza il numero totale delle pagine acquisite.

12 Dettaglio (Detail)

Visualizza i dettagli del conteggio delle scansioni totali facendo clic su [ ].
Contatore copie (Copy Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di copiatura per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore fax (Fax Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite per le
operazioni di ricezione fax per il formato carta specificato sulla periferica.
Contatore rete (Network Counter): Visualizza il numero di pagine acquisite
per le operazioni di scansione per il formato carta specificato sulla periferica.

13 Contatore comunicazioni fax
(Fax Communication
Counter)

Visualizza il registro delle comunicazioni.

14 Contatore fogli (Sheet
Counter)

Visualizza il numero di fogli stampati per la funzione al momento in uso.
Vengono visualizzati i valori per i formati carta piccoli e grandi in base al
formato carta specificato sulla periferica.

150 Descrizione della pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]

7.Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]

 Elenco delle voci [Gestione progetto (Project Management)] <modo policy di accesso>
Se l'utente accede nella modalità con policy di accesso, è possibile registrare i codici progetto da assegnare ai lavori.
 P.151 “Schermata [Gestione progetto (Project Management)]”
 P.151 “Schermata [Crea informazione progetto (Create Project Information)]/[Modifica informazione progetto
(Edit Project Information)]”

 Schermata [Gestione progetto (Project Management)]

1
2
3
4
5
6

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere un nuovo codice progetto.
 P.151 “Schermata [Crea informazione progetto (Create Project
Information)]/[Modifica informazione progetto (Edit Project Information)]”

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina tutti i codici progetto registrati.

3

Selezione pagina

Consente di selezionare una pagina se è presente un numero di voci pari o
superiore a 20.

4

Numero (Number)

Visualizza il numero del codice progetto.

5

Nome progetto (Project Name)

Visualizza il nome del progetto.

6

Codice progetto (Project Code)

Visualizza il codice progetto.

 Schermata [Crea informazione progetto (Create Project Information)]/[Modifica
informazione progetto (Edit Project Information)]

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Registra le informazioni sul nuovo codice di progetto.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del codice progetto.

3

Numero progetto (Project
Number)

Digitare il numero del codice progetto.

4

Nome progetto (Project
Name)

Digitare il nome del progetto.
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Nome voce
5

Codice progetto (Project
Code)

Descrizione
Digitare il codice del progetto.

 Elenco delle voci [Esporta/Importa (Export/Import)] <modo policy di accesso>
Si possono esportare e importare le impostazioni della periferica quando si accede nel modo policy accesso.
 P.152 “Esporta”
 P.153 “Importa”

 Esporta
Hinweis

Per prevenire accessi non autorizzati o manomissioni si richiede un controllo appropriato delle informazioni utente
esportate.

1
2
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Nome voce

Descrizione

1

Selezione del tipo di
informazioni esportazione

Selezionare il tipo di informazioni da esportare tra le seguenti:
 Informazioni utente (contatore formato piccolo/grande) (User Information
(Small/Large Counter))
 Informazioni utente (User Information)
 Informazioni utente (tutti i contatori) (User Information(All Counter))
 Abbinato (Informazioni utente + Ruolo + Gruppo) (Combined(User
Information + Role + Group))
 Abbinato (Informazioni utente (tutti i contatori) + Ruolo + Gruppo)
(Combined(User Information(All Counter) + Role + Group))
 Esporta (Informazioni ruolo LDAP) (LDAP Role)
 Informazioni reparto (contatore formato piccolo/grande) (Department
Information(Small/Large Counter))
 Informazioni reparto (Department Information)
 Informazioni reparto (tutti i contatori) (Department Information(All
Counters))
 Codice progetto (Project Code)

2

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione del tipo di informazioni selezionato.

Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]

 Importa

1

2
3
4
5

Nome voce
1

Selezione del tipo di
informazioni importazione

Descrizione
Selezionare il tipo di informazioni da importare tra le seguenti:
 Informazioni utente (User Information)
 Abbinato (Informazioni utente + Ruolo + Gruppo) (Combined(User
Information + Role + Group))
 Esporta (Informazioni ruolo LDAP) (LDAP Role)
 Codice reparto (Department Code)
 Codice progetto (Project Code)
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Nome voce

Descrizione

2

Metodo importazione (Import Specificare questa voce se è selezionato Codice reparto (Department Code) o
Method)
Codice progetto (Project Code).

3

Nome file (File Name)

Visualizza il nome del file di importazione.

4

Pulsante [Browse]

Consente di cercare e selezionare il file di importazione.

5

Pulsante [Importa (Import)]

Importa i file visualizzati.

 Elenco delle voci [Impostazione condivisa (Shared Setting)] <modo policy di accesso>
Se la stampante è configurata come MFP principale in [Impostazione condivisa (Shared Setting)] di [Configurazione
impostazione autenticazione utente (Setting up User Authentication Setting)], è possibile sincronizzare le
informazioni utente memorizzate sulla stampante con altri MFP secondari.
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”

1
2
3
4

5

6

7

Nome voce

8

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Aggiunge un nuovo MFP secondario.
Immettere nella casella seguente l'indirizzo IP o il nome host dell'MFP
secondario per la destinazione di distribuzione e fare clic sul pulsante
[Aggiungi (Add)] per registrarlo. Si possono registrare fino a 10 MFP.

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina l'MFP selezionato dall'elenco degli MFP secondari.

3

Pulsante [Sinc. tutto (Sync
All)]

Sincronizza le informazioni utente memorizzate sulla stampante con le
informazioni utente di tutti gli MFP secondari registrati.

 Le informazioni sincronizzate sono le informazioni utente (Nome utente, Password, Codice PIN,
Informazioni card, Assegnazione ruolo, Assegnazione gruppo, Lingua UI pannello, Layout tastiera UI
pannello, Indirizzo e-mail, Home Directory, Visualizzazione tastiera UI pannello). Le impostazioni di Gestione
reparto (Department Management) e Gestione progetto (Project Management) non vengono sincronizzate.
 Vengono sincronizzate solo le informazioni utente dell'ultima sincronizzazione. Se un utente di un MFP
secondario viene eliminato, la sua eliminazione viene confermata durante la sincronizzazione.
 Se le informazioni utente memorizzate in un MFP secondario non sono registrate nella stampante, qualora
questa sia un MFP principale, durante la sincronizzazione iniziale tali informazioni verranno cancellate.
 Numero porta (Port Number) non viene sincronizzato con l'MFP principale o altri MFP secondari.
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”
4

Casella di immissione

Immettere l'indirizzo IP o il nome host quando si registra un MFP secondario.

5

Indirizzo server (Server
Address)

Visualizza un elenco degli MFP secondari registrati.

6

Pulsante [TopAccess]

Avvia TopAccess.
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Nome voce

Descrizione

7

Pulsante [Sincronizza (Sync)]

Sincronizza le informazioni utente degli MFP secondari con le informazioni
sulla stampante.

8

Ultimo aggiornamento (Last
Update)

Visualizza l'ora dell'ultimo aggiornamento.
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8.

Questa sezione descrive le funzioni amministrative che permettono di configurare i dispositivi e la rete, nonché di
gestire utenti e gruppi da TopAccess in modalità policy di accesso. Questa sezione è rivolta ai responsabili del
sistema; non è necessario che gli utenti generici la leggano.
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0.

 P.159 “Impostazioni generali”
 P.170 “Impostazioni di rete”
 P.216 “Impostazioni della copiatrice”
 P.219 “Impostazioni Fax”
 P.225 “Impostazioni Salva come file”
 P.236 “Impostazioni e-mail”
 P.240 “Impostazioni Internet Fax”
 P.244 “Impostazione stampante/e-Filing”
 P.245 “Impostazioni stampante”
 P.248 “Impostazioni del servizio di stampa”
 P.254 “Impostazioni di Profilo ICC”
 P.257 “Impostazione filtro PDL”
 P.257 “Impostazioni di Browser web incorporato”
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”
 P.261 “Versione”
Suggerimento

Gli utenti ai quali è stato assegnato il privilegio di amministratore in modalità di policy di accesso possono accedere al
menu [Impostazioni (Setup)] dalla scheda [Amministratore (Administrator)].
Per le modalità di accesso, vedere le seguenti pagine:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”

 Impostazioni generali

Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Generale (General)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
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Si possono configurare le impostazioni generali come informazioni dispositivo, risparmio energia, data e ora e le
impostazioni generali web.
 P.160 “Configurazione di Informazioni sul dispositivo”
 P.161 “Configurazione delle funzioni”
 P.161 “Impostazione nome file lungo”
 P.162 “Configurazione di Eventi di notifica di e-Filing”
 P.162 “Configurazione di Controllo Salta lavoro”
 P.162 “Configurazione di Restrizione operatività nella Rubrica impostata dall'amministratore/ Operatore remoto
rubrica”
 P.163 “Restrizione Metodo di selezione destinazione”
 P.163 “Configurazione di Impostazione di riservatezza”
 P.164 “Configurazione del modo Risparmio energia”
 P.166 “Impostazione arresto”
 P.166 “Configurazione di Stampa ora”
 P.167 “Configurazione di Servizio SNTP”
 P.167 “Configurazione di Impostazione dell'ora legale”
 P.168 “Configurazione di Impostazioni generali WEB”
 P.169 “Impostazione Home”
 P.169 “Assegnazione pulsante programmabile”
 P.169 “Impostazione OCR”
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 Configurazione di Informazioni sul dispositivo
È possibile definire le informazioni periferica visualizzate sulla pagina della scheda [Informazioni sul dispositivo
(Device Information)].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome voce

Descrizione

1

Nome (Name)

Visualizza il nome della periferica.

2

Modo copiatrice (Copier
Model)

Visualizza il nome del modello della periferica.

3

Numero di serie (Serial
Number)

Visualizza il numero di serie della periferica.

4

Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza il MAC Address della periferica.

5

Spazio disponibile per Salva
come file & e-Filing (Save as
File & e-Filing Space
Available)

Visualizza lo spazio disponibile per Salva come file e-Filing.

6

Spazio fax disponibile (Fax
Space Available)

Visualizza lo spazio disponibile per la trasmissione e la ricezione fax sulla
periferica.

7

Funzione di clonazione dati
(Data Cloning Function)

Abilitare questa voce per trasferire le impostazioni configurate sulla
periferica su un altro dispositivo.

8

Stampa diretta USB (USB
Direct Print)

Abilitare o disabilitare la funzione Stampa diretta USB.

9

Ubicazione (Location)

Specificare il luogo di installazione della periferica. Questa informazione
viene visualizzata sulla pagina della scheda [Dispositivo (Device)], ossia la
pagina che appare per prima quando gli utenti accedono al sito web di
TopAccess.

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

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

12 Numero di telefono
assistenza tecnica (Service
Phone Number)

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

13 Messaggio amministrativo
(Administrative Message)

Immettere il messaggio destinato agli utenti della periferica. Questa
informazione viene visualizzata sulla pagina della scheda [Dispositivo
(Device)], ossia la pagina che appare per prima quando gli utenti accedono al
sito web di TopAccess.
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 Configurazione delle funzioni
Suggerimento

In funzione degli accessori opzionali installati e delle loro impostazioni, alcune voci potrebbero non essere
modificabili. Per i dettagli, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome voce

Descrizione

Salva come HDD locale (Save
as Local HDD)

Abilitare o disabilitare la funzione di memorizzazione sul disco fisso locale.

2

e-Filing

Abilitare o disabilitare la funzione di e-Filing.

3

Invio e-mail (Email Send)

Abilitare o disabilitare la funzione di invio e-mail.

4

Salva come FTP (Save as FTP)

Abilitare o disabilitare la funzione di archiviazione tramite FTP.

5

Salva come FTPS (Save as FTPS)

Abilitare o disabilitare la funzione di archiviazione tramite FTPS.

6

Salva su supporto USB (Save
to USB Media)

Abilitare o disabilitare la funzione di archiviazione su supporto USB.

7

Salva come SMB (Save as
SMB)

Abilitare o disabilitare la funzione di archiviazione tramite SMB.

8

Salva come Netware (Save as
Netware)

Abilitare o disabilitare la funzione di archiviazione tramite Netware.

9

Invio iFax (iFax Send)

Abilitare o disabilitare la funzione di invio di Internet Fax.

10 Invio Fax (Fax Send)

Abilitare o disabilitare la funzione di invio fax.

11 iFax di rete (Network iFax)

Abilitare o disabilitare la funzione Network iFax (Internet fax di rete).

12 Fax di rete (Network Fax)

Abilitare o disabilitare la funzione Network Fax (Fax di rete).

13 Servizi web di scansione (Web Abilitare o disabilitare la funzione di servizio di scansione web.
Services Scan)
14 Scansione Twain (Twain
Scanning)

Abilitare o disabilitare la funzione di scansione Twain.

15 Scansione su controller
esterno (Scan to External
Controller)

Abilitare o disabilitare la funzione di scansione su un controller esterno.

 Impostazione nome file lungo
È possibile che il pannello a sfioramento della periferica, a causa delle proprie limitazioni, non sia in grado di
visualizzare correttamente il nome del file quando il nome è lungo, ad esempio il nome dei lavori di stampa riservata.
In questo caso è possibile specificare le modalità di visualizzazione dei nomi di file lunghi in Impostazione di un nome
file lungo (Long File Name Setting).

1
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Nome voce
1

Nome file lungo (Display)
(Long File Name Expression
(Display))

Descrizione
Specificare le modalità di visualizzazione dei nomi dei file.
 Parte iniziale (First Portion) - Il nome del file viene visualizzato a partire
dall'inizio; una serie di puntini “...” indica la parte del nome non
visualizzata.
 Parte finale (Last Portion) - Il nome del file viene visualizzato in modo che
si possa vedere la parte finale del nome.
 Parte iniziale e finale (First and Last Portions) - Il nome del file viene
visualizzato in modo che si possano vedere la parte iniziale e quella finale
del nome.
 Senza abbreviazione (Non-Abbreviation) - Il nome del file viene
visualizzato a partire dall'inizio e fino al numero massimo di caratteri
visualizzabili.

 Configurazione di Eventi di notifica di e-Filing
Si possono definire le condizioni per l'invio della e-mail che avverte dell'avvicinarsi della data di scadenza dei dati
archiviati nelle caselle e-Filing.

1

Nome voce
1

Descrizione

Preavviso di eliminazione
Selezionare con quanto anticipo dovrà essere inviata l'e-mail di notifica della
data di scadenza dei dati archiviati nelle caselle e-Filing. Specificare quanti
automatica (Advance
automatic delete notification) giorni prima dell'eliminazione dovrà essere inviato il preavviso, da 0 (nessun
invio di notifica) a 99 giorni.

 Configurazione di Controllo Salta lavoro

1

Nome voce
1

Controllo Salta lavoro (Job
Skip Control)

Descrizione
Abilitare o disabilitare la funzione di salto dei lavori che non corrispondono
alle condizioni di stampa.

 Configurazione di Restrizione operatività nella Rubrica impostata
dall'amministratore/ Operatore remoto rubrica

1
2

Nome voce
1

Nessuna restrizione (No
Restriction)

Descrizione
Tutti gli utenti possono eseguire delle operazioni nella rubrica.
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Nome voce
2

Descrizione

Solo gli utenti con policy di accesso configurata come amministratore o un
Può essere utilizzata solo
Operatore remoto rubrica possono eseguire delle operazioni nella rubrica.
dall'amministratore/ Solo
operatore remoto rubrica (Can
be operated by Administrator /
AddressbookRemoteOperator
only)

 Restrizione Metodo di selezione destinazione

1
2

Nome voce

Descrizione

Proibisci immissione diretta
(Prohibit Direct Entry)

Vieta l'immissione diretta della destinazione.

2

Proibisci uso rubrica locale
Vieta la selezione della destinazione dalla rubrica.
(Prohibit Use Of Local Address
Book)

 Configurazione di Impostazione di riservatezza
È possibile specificare se nascondere o meno i nomi dei documenti, il nome utente e la destinazione visualizzati
nell'elenco dei lavori utilizzando degli asterischi (*).

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Target di restrizione (Target
of Restriction)

Abilitare o disabilitare l'impostazione di riservatezza per il lavoro.
 Nessuno (None) Non abilita l'impostazione di riservatezza.
 Solo stato lavoro (Only JobStatus) - Abilita l'impostazione di riservatezza
solo per lo stato del lavoro.
 Solo registro (Only Log) - Abilita l'impostazione di riservatezza solo per lo
stato del registro.
 Stato lavori e registro (Job Status and Log) - Abilita l'impostazione di
riservatezza allo stato del lavoro e del registro.

2

Nome documento (Document  Abilita (Enable) - Nasconde il nome del documento con 10 asterischi (*).
name)
 Disabilita (Disable) - Mostra il nome del documento.

3

Nome utente (User Name)

 Abilita (Enable) - Nasconde il nome dell'utente con 10 asterischi (*).
 Disabilita (Disable) - Mostra il nome dell'utente.

4

A (TO)

 Abilita (Enable) - Nasconde la destinazione con 10 asterischi (*).
 Disabilita (Disable) - Mostra la destinazione.

5

DA (FROM)

 Abilita (Enable) - Nasconde il mittente con 10 asterischi (*).
 Disabilita (Disable) - Mostra il mittente.

6

Agente (Agente)

 Abilita (Enable) - Nasconde l'agente con 10 asterischi (*).
 Disabilita (Disable) - Mostra l'agente.
Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)] 163

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

1

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione del modo Risparmio energia
È possibile configurare il modo Risparmio energia (Energy Save) per la periferica.
Per informazioni sui tipi di modo di Risparmio energia e sulle procedure di configurazione, consultare la Guida rapida
di riferimento.

1
2
3
4
5
6

6

Nome voce
1

Azzeramento automatico
(Auto Clear)

Descrizione
Definire il periodo di tempo di inattività della periferica trascorso il quale il
pannello a sfioramento rivisualizza la schermata iniziale.

Suggerimento

Se questo parametro viene modificato, alla funzione di Azzeramento automatico si applicherà il valore
modificato. La cronologia di Azzeramento automatico verrà registrata nel registro.
2

Risparmio energia
automatico (Auto Power
Save)

Definire il periodo di inattività trascorso il quale la periferica passa in modalità
di Risparmio energia automatico.

3

Timer Sleep (Sleep Timer)

Definire il periodo di inattività trascorso il quale la periferica commuta
automaticamente in modalità Sleep.

4

Modalità ECO *1

Specificare se la periferica deve commutare in Modalità ECO al termine del
periodo definito di inattività oppure quando viene premuto il [Risparmio
Energetico (Power Save)] sul pannello di controllo.

 Se sulla periferica sono installati Modulo Wireless LAN/Bluetooth, oppure quando è abilitata la funzione
IPsec, non è possibile cambiare il Modalità ECO da [Disabilita (Disable)].
 Se, mentre è attivo il Modalità ECO, non si riesce a rilevare o a collegare in rete la periferica, ritentare di
nuovo.
 In funzione dello stato operativo attivo, è possibile che la periferica non commuti in modalità a riposo/
spegnimento automatico.
5

Modo allo scadere di [Timer
Sleep] (Mode after the time
[Sleep Timer] has passed)

Selezionare il modo che verrà impostato allo scadere dell'intervallo di tempo
impostato in [Timer Sleep (Sleep Timer)].
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Nome voce
6

Impostazione attivazione
(Wake Up Setting)

Descrizione
Selezionare il protocollo per riattivare il sistema dal Modalità ECO o Sleep (per
in modelli non dotati di Modalità ECO) mediante ricerca di rete. Il numero di
protocolli disponibili varia in funzione del modello.

 La voce [Impostazione attivazione (Wake Up Setting)] è abilitata quando si invia un numero non specificato
di dati MFP mediante trasmissione “broadcast” oppure quando si inviano più dati con il dispositivo MFP
configurato per la trasmissione “multicast”. La voce [Impostazione attivazione (Wake Up Setting)] è invece
disabilitata quando si utilizza la trasmissione “unicast” in cui si specifica un indirizzo specifico per l'invio.
 L'impostazione di attivazione viene abilitata quando si attiva il Modalità ECO nelle impostazioni di risparmio
energia.
 L'elenco di selezione protocollo per l'impostazione di Riattivazione permette di selezionare il protocollo
desiderato, indipendentemente dal fatto che detto protocollo sia abilitato o disabilitato nella singola
impostazione protocollo. Se il protocollo selezionato è disabilitato nella relativa impostazione protocollo,
anche l'impostazione Attivazione sarà disabilitata; di conseguenza, il sistema MFP non riattiverà
l'operatività dal Modalità ECO o Sleep (per in modelli non dotati di Modalità ECO).
 Se non si riceve risposta dalla periferica dopo che l'utente ha eseguito l'accesso alla rete, anche se è stato
usato un protocollo selezionato in questa impostazione, eseguire di nuovo l'accesso.
Suggerimento

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.

Per l'attivazione del Modalità ECO sulla periferica si richiedono le seguenti impostazioni di rete.
 Selezionare un valore diverso da [Utilizza indirizzo stateless (Use Stateless Address)] nelle impostazioni IPv6.
 P.174 “IPv6”
 Selezionare [Disabilita (Disable)] nell'elenco [Abilita IPX (Enable IPX/SPX)] delle impostazioni IPX/SPX.
 P.214 “Configurazione di IPX/SPX”
 Selezionare [Disabilita (Disable)] nell'elenco [Abilita Apple Talk (Enable Apple Talk)] delle impostazioni Apple Talk.
 P.215 “Configurazione di AppleTalk”
 Specificare una delle seguenti opzioni in [Server di rete POP3 (POP3 Network Service)].
- [Disabilita (Disable)] per [Abilita client POP3 (Enable POP3 Client)].
- Nessuna immissione per [Indirizzo server POP3 (POP3 Server Address)].
- Nessuna immissione per [Nome Account (Account Name)].
- 0 per [Frequenza di controllo (Scan Rate)].
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 Disabilitare l'autenticazione IEEE 802.1X.
Per il metodo di autenticazione IEEE 802.1X in ambiente di LAN cablato, consultare il seguente capitolo della Guida
alla gestione del sistema multifunzione.
Capitolo 2: “IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (AMMINISTRATORE) - Impostazione dell'autenticazione IEEE 802.1X”
Vedere la seguente pagina per configurare le impostazioni di accesso alla rete della periferica in Modalità ECO.
 ARP
Selezionare questa voce per abilitare la risoluzione dell'indirizzo quando si utilizza il sistema in ambiente IPv4.
 SNMP per IPv4 (SNMP for IPv4)
Selezionare questa voce per ricercare il sistema sulla rete con protocollo SNMP quando si utilizzano le Utility Client
in ambiente IPv4.
 SNMP per IPv6 (SNMP for IPv6)
Selezionare questa voce per ricercare il sistema sulla rete con protocollo SNMP quando si utilizzano le Utility Client
in ambiente IPv6.
 SMB
Selezionare questa opzione per abilitare la risoluzione del nome dominio quando si utilizza il nome NetBIOS in
ambiente IPv4.

Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)] 165

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]
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 Bonjour for IPv4
Selezionare questa opzione per ricercare il sistema su una rete con il protocollo Bonjour quando si utilizza questo
protocollo in ambiente IPv4.
 Bonjour for IPv6
Selezionare questa opzione per ricercare il sistema su una rete con il protocollo Bonjour quando si utilizza questo
protocollo in ambiente IPv6.
 Neighbor Discovery (Link indirizzo locale) (Neighbor Discovery (Link Local Address))
Selezionare questa voce per abilitare la risoluzione dell'indirizzo quando si utilizza il sistema in ambiente IPv6.
 Router adiacente (Indirizzo Manuale/Stateful) (Neighbor Discovery (Manual/Stateful Address))
Selezionare questa voce per abilitare la risoluzione dell'indirizzo quando si utilizza il sistema in ambiente IPv6.
 LLMNR
Selezionare questa opzione per abilitare la risoluzione del nome dominio quando si utilizza il nome NetBIOS.
 LLTD
Selezionare questa voce per ricercare il sistema sulla rete con visualizzazione Nmap quando si utilizza Network
Mapper.
 SLP
Selezionare questa opzione per abilitare service discovery quando si utilizza SLP.
 Servizi web per IPv4 (Web Services for IPv4)
Selezionare questa voce per ricercare il sistema sulla rete con WSDiscovery in ambiente IPv4.
 Servizi web per IPv6 (Web Services for IPv6)
Selezionare questa voce per ricercare il sistema sulla rete con WSDiscovery in ambiente IPv6.

 Impostazione arresto
Abilitare o disabilitare la visualizzazione di una schermata di conferma quando si spegne il sistema.

1

Nome voce
1

Visualizza la schermata di
selezione shutdown quando
la scelta è una. (Display the
shutdown select screen when
choices are one.)

Descrizione
Abilitare o disabilitare la visualizzazione della schermata di conferma.

 Configurazione di Stampa ora
È possibile definire la data, l'ora, il fuso orario e il formato della data.
Suggerimento

Le impostazioni di [Stampa ora (Date & Time)] non sono disponibili se è abilitata la funzione SNTP.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Anno (Year)/Mese (Month)/
Data (Date)/Ora (Time)

Specificare anno e mese nei corrispondenti campi. Immettere data e ora nei
corrispondenti campi.

2

Fuso orario

Selezionare il fuso orario del paese di installazione del sistema.

3

Formato data (Date Format)

Selezionare il formato della data.
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 Configurazione di Servizio SNTP
In Servizio SNTP (SNTP Service), è possibile specificare il server SNTP per aggiornare le impostazioni dell'ora del
sistema tramite il servizio SNTP.

1
2
3
4
5
6

Nome voce
1

Abilita SNTP (Enable SNTP)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol).
Quando è abilitata questa opzione, si possono regolare le impostazioni
relative all'ora del sistema tramite il servizio SNTP.

Suggerimento

Se si abilita SNTP, le impostazioni di [Stampa ora (Date & Time)] non sono disponibili.
Indirizzo SNTP principale
(Primary SNTP Address)

Immettere l'indirizzo IP o FQDN (Fully Qualified Domain Name) dell'indirizzo
del server SNTP principale se è attivata l'opzione [Abilita SNTP (Enable
SNTP)].

3

Indirizzo SNTP secondario
(Secondary SNTP Address)

Immettere l'indirizzo IP o FQDN (Fully Qualified Domain Name) dell'indirizzo
del server SNTP secondario se è attivata l'opzione [Abilita SNTP (Enable
SNTP)], come richiesto.

Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un indirizzo server SNTP automaticamente (Obtain a
SNTP Server Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server SNTP principale e secondario
dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
4

Frequenza di controllo (Scan
Rate)

Specificare con quale frequenza la periferica dovrà accedere al server SNTP
per controllare l'ora.

5

Numero porta (Port Number)

Inserire il numero porta per il servizio SNTP. Di norma si utilizza “123”.

6

Autenticazione NTP (NTP
Authentication)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione NTP.

 Configurazione di Impostazione dell'ora legale
Apportare le modifiche necessarie per programmare l'ora legale.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Ora legale (Daylight Savings
Time)

Selezionare [Abilita (Enable)] per programmare per l'ora legale. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.

2

Differenza (Offset)

Selezionare la differenza oraria desiderata rispetto all'ora locale normale. Si
può scegliere un valore compreso tra -2 e +2 ore, escluso 0, ad incrementi di 30
minuti. [+1:00] è l'impostazione predefinita.
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Nome voce
3

Date (Dates)

Descrizione
Selezionare il periodo di inizio e fine dell'ora legale.
 Inizio (Start) - Selezionare o immettere la data e l'ora di inizio dell'ora
legale.
 Fine (End) - Selezionare o immettere la data e l'ora di fine dell'ora legale.

Suggerimenti

 Se si modificano le impostazioni durante il periodo dell'ora legale, l'orologio del sistema si aggiornerà di
conseguenza. Se si seleziona [Disabilita (Disable)] durante il periodo di applicazione, assicurarsi che l'ora
visualizzata sia corretta poiché l'orologio del sistema si aggiornerà sull'ora corrente. Se è abilitata l'impostazione
del servizio SNTP e se il server SNTP è sincronizzato, verrà visualizzata l'ora corretta.
 P.166 “Configurazione di Stampa ora”
 Se il sistema viene spento alla data di inizio o fine dell'ora legale, il sistema aggiornerà l'orologio alla successiva
riaccensione.
 Dopo l'aggiornamento dell'orologio, l'ora legale verrà applicata anche ai timer settimanali programmati sul
sistema.

 Selezionare date e orari di Inizio e Fine dell'ora legale sulla base dell'ora impostata per il sistema.
 P.166 “Configurazione di Stampa ora”
 Se viene specificato lo stesso mese per le date di Inizio e Fine dell'ora legale, il sistema non aggiornerà
automaticamente l'orologio.

 Configurazione di Impostazioni generali WEB
Si può impostare il timer sessione per TopAccess.

1

Nome voce
1

Timer sessione (Session
Timer)

Descrizione
Definire per quanto tempo il sistema deve preservare i dati della sessione di
TopAccess. È possibile specificare un numero compreso tra 5 e 999. Questa
impostazione si applica anche ai dati della sessione dell'Utility e-Filing. “10” è
l'impostazione predefinita.

Suggerimenti

 Quando si accede alla periferica con attivata la modalità policy di accesso, l'utente verrà automaticamente
scollegato allo scadere del timer di sessione definito.
 Se questa impostazione viene modificata, a Timer sessione si applicherà il valore modificato nel momento in cui
l'utente che esegue l'accesso utilizza TopAccess.
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 Impostazione Home
Se è abilitata l'autenticazione utente, è possibile impostare la schermata predefinita visualizzata quando si preme il
pulsante [HOME] sul pannello di controllo.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Home pubblica (Public Home) Selezionare se Impostazione predefinita schermata Home è abilitata o
disabilitata.
Abilita (Enable): Selezionare per abilitare Impostazione predefinita
schermata Home.
Disabilita (Disable): Selezionare per disabilitare Impostazione predefinita
schermata Home.

2

Impostazione predefinita
schermata Home (Default
Home Screen Setting)

Selezionare il menu da visualizzare come schermata Home quando si preme il
pulsante [HOME].
Utente (User): Selezionare per visualizzare la schermata Home Utente.
Pubblico (Public): Selezionare per visualizzare la schermata Home pubblica.

È possibile assegnare delle funzioni a Pulsante programmabile 1 (Programmable Button 1) e a Pulsante
programmabile 2 (Programmable Button 2).

1

Nome voce
1

Pulsante programmabile 1
(Programmable Button 1)/
Pulsante programmabile 2
(Programmable Button 2)

Descrizione
Selezionare la funzione da assegnare.

 Impostazione OCR
Si specificare la funzione OCR.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Linguaggio (Language)

Selezionare le lingue prioritarie primaria e secondaria.

2

Rotazione automatica (Auto
Rotation)

Abilitare o disabilitare la rotazione automatica.
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Nome voce
3

Composizione foglio XLSX
(XLSX Sheet Composition)

Descrizione
Definire come comporre il foglio XLSX.
 1 pagina 1 foglio (1 Page Becomes 1 Sheet) - 1 pagina corrisponde a 1
foglio.
 Più pagine 1 foglio (Multi Pages Become 1 Sheet) - Raggruppa più pagine
in 1 foglio.

 Impostazioni di rete
Si possono configurare le impostazioni di rete come TCP/IP, Filtro, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, Sessione LDAP,
Sessione SMB, Sessione NetWare, Servizio di rete HTTP, Client SMTP, Server SMTP, Servizio di rete POP3, Servizio
SNTP, Client FTP, Server FTP, Servizio di rete SNMP e Servizio sicurezza.
 P.171 “Impostazione di base”
 P.179 “Configurazione di Filtraggio”
 P.180 “Configurazione di IP Security”
 P.192 “Configurazione della sessione SMB”
 P.196 “Configurazione del servizio di rete HTTP”
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.198 “Configurazione del server SMTP”
 P.199 “Configurazione del server FTP”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.208 “Configurazione di client FTP”
 P.208 “Configurazione di Bonjour”
 P.209 “Configurazione del servizio di rete SNMP”
 P.212 “Configurazione di SLP”
 P.213 “Configurazione di LLTD”
 P.213 “Impostazione Syslog”
 P.214 “Configurazione di IPX/SPX”
 P.215 “Configurazione di NetWare”
 P.215 “Configurazione di AppleTalk”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Rete (Network)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
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 Impostazione di base
In Impostazione di base (Basic Setting) è possibile configurare TCP/IP, DNS e DDNS. È necessario configurare TCP/IP
per abilitare l'utilizzo di: TopAccess, stampa SMB, stampa Raw TCP o LPR, stampa IPP, Scansione a e-mail e Internet
Fax.

Impostazione generale

1
2
3

Nome voce
Velocità Ethernet Modo
Duplex (Ethernet Speed
Duplex Mode)

1

Descrizione
Selezionare la velocità Ethernet. [AUTO] è l'impostazione predefinita.

2

Nome host (Host Name)

Specificare il nome host della periferica. È possibile inserire fino a 63 caratteri
alfanumerici incluso il trattino “-”.
Non è consentito l'utilizzo del trattino “-” come primo e ultimo carattere. Il
nome dell'MFP è l'impostazione predefinita.

3

Rileva conflitto IP (IP Conflict
Detect)

Abilitare o disabilitare il rilevamento dei conflitti dell'indirizzo IP. Selezionare
[Abilita (Enable)] per visualizzare un messaggio sul pannello a sfioramento
quando viene rilevato un conflitto di indirizzo IP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

IPv4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 Occorre impostare la stessa velocità Ethernet impostata sulla rete collegata. Se si ignora le velocità
Ethernet da utilizzare, selezionare [AUTO].
 Se la rete non è stabile, spegnere e riaccendere il sistema.
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Nome voce
1

Modo indirizzo (Address
Mode)

Descrizione
Selezionare il tipo di Indirizzo IP.
 IP statico (Static IP) - Selezionare questa voce per assegnare l'indirizzo IP
statico mediante immissione manuale. In questo caso, digitare l'indirizzo IP
statico nel campo [Indirizzo IP (IP Address)].
 Dinamico (Dynamic) - Selezionare questa voce per assegnare l'indirizzo IP
utilizzando il protocollo DHCP con l'indirizzamento Auto-IP abilitato. Se la
rete supporta DHCP è possibile acquisire automaticamente dal server
DHCP: l'indirizzo IP, la subnet mask, l'indirizzo gateway, l'indirizzo del
server WINS principale, l'indirizzo del server WINS secondario, l'indirizzo
del server POP3 e l'indirizzo del server SMTP. Se la rete non supporta DHCP,
utilizzare la funzione AutoIP per l'assegnazione dell'indirizzo IP.
 No AutoIP - Selezionare questa voce per assegnare l'indirizzo IP utilizzando
il protocollo DHCP con l'indirizzamento Auto-IP disabilitato. Se la rete
supporta DHCP è possibile acquisire automaticamente dal server DHCP:
l'indirizzo IP, la subnet mask, l'indirizzo gateway, l'indirizzo del server WINS
principale, l'indirizzo del server WINS secondario, l'indirizzo del server
POP3 e l'indirizzo del server SMTP. Se non è possibile stabilire la
comunicazione con DHCP, verrà utilizzato l'indirizzo IP precedente.

2

Ottieni un Nome dominio
automaticamente (Obtain a
Domain Name automatically)

Selezionare [Abilita (Enable)] quando si desidera ottenere un nome dominio
automaticamente dal server DHCP. Questa impostazione si applica solo se
l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è impostata su [No AutoIP] o
[Dinamico (Dynamic)]. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se il server DHCP non ha un nome dominio, il campo nome dominio resterà vuoto anche se il nome corretto
del dominio è stato specificato manualmente nella Sessione DDNS. In questo caso, selezionare [Disabilita
(Disable)] e impostare il nome corretto del dominio nella Sessione DDNS (DDNS Session).
 P.176 “DDNS”
3

Ottieni un Indirizzo server
dominio autom. (Obtain a
Domain Server Address
automatically)

Selezionare [Abilita (Enable)] quando si desidera ottenere un indirizzo server
dominio automaticamente dal server DHCP. Questa impostazione si applica
solo se l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è impostata su [No AutoIP] o
[Dinamico (Dynamic)]. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Quando il server DHCP non ha gli indirizzi del server DNS principale e secondario, i campi degli indirizzi del server
DNS principale e secondario restano vuoti anche se l'utente ha specificato manualmente nella sessione DNS gli
indirizzi corretti del server DNS principale e secondario. In questo caso, selezionare [Disabilita (Disable)] e
impostare l'indirizzo corretto del server DNS principale e secondario nella sessione DNS.
 P.175 “DNS”
4

Ottieni un Indirizzo server
WINS automaticamente
(Obtain a WINS Server
Address automatically)

Selezionare [Abilita] quando si desidera ottenere un indirizzo del server
WINS, principale o secondario, automaticamente dal server DHCP. Questa
impostazione si applica solo se l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è
impostata su [No AutoIP] o [Dinamico (Dynamic)]. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

Hinweis

Quando il server DHCP non ha gli indirizzi del server WINS principale e secondario, i campi degli indirizzi del
server WINS principale e secondario restano vuoti anche se l'utente ha specificato manualmente nella
sessione SMB gli indirizzi corretti del server WINS principale e secondario. In questo caso, selezionare
[Disabilita (Disable)] e impostare l'indirizzo corretto del server WINS principale e secondario nella sessione
SMB.
 P.192 “Configurazione della sessione SMB”
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Nome voce
5

Ottieni un Indirizzo server
SMTP automaticamente
(Obtain an SMTP Server
Address automatically)

Descrizione
Selezionare [Abilita (Enable)] quando si desidera ottenere un indirizzo server
SMTP automaticamente dal server DHCP. Questa impostazione si applica
solo se l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è impostata su [No AutoIP] o
[Dinamico (Dynamic)]. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se il server DHCP non ha un indirizzo server SMTP, il campo dell'indirizzo del server SMTP resterà vuoto anche
se l'utente ha specificato l'indirizzo corretto del server SMTP manualmente in Client SMTP. In questo caso,
selezionare [Disabilita (Disable)] e impostare l'indirizzo corretto del server SMTP in Client SMTP.
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
6

Ottieni un Indirizzo server
POP3 automaticamente
(Obtain a POP3 Server
Address automatically)

Selezionare [Abilita (Enable)] quando si desidera ottenere un indirizzo server
POP3 automaticamente dal server DHCP. Questa impostazione si applica
solo se l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è impostata su [No AutoIP] o
[Dinamico (Dynamic)]. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se il server DHCP non ha un indirizzo server POP3, il campo dell'indirizzo del server POP3 resterà vuoto anche
se l'utente ha specificato l'indirizzo corretto del server POP3 manualmente nel Servizio di rete POP3. In
questo caso, selezionare [Disabilita (Disable)] e impostare l'indirizzo corretto del server POP3 nel Servizio di
rete POP3.
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
Ottieni un Indirizzo server
SNTP automaticamente
(Obtain an SNTP Server
Address automatically)

Selezionare [Abilita (Enable)] quando si desidera ottenere un indirizzo server
SNTP automaticamente dal server DHCP. Questa impostazione si applica
solo se l'opzione Modo indirizzo (Address Mode) è impostata su [No AutoIP] o
[Dinamico (Dynamic)]. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se il server DHCP non ha un indirizzo server SNTP, il campo dell'indirizzo del server SNTP resterà vuoto anche
se l'utente ha specificato l'indirizzo corretto del server SNTP manualmente nel Servizio di rete SNTP. In
questo caso, selezionare [Disabilita (Disable)] e impostare l'indirizzo corretto del server SNTP nel Servizio di
rete SNTP.
 P.167 “Configurazione di Servizio SNTP”
8

Indirizzo IP (IP Address)

Inserire l'indirizzo IP statico della periferica quando nell'elenco [Modo
indirizzo (Address Mode)] è selezionato [IP statico (Static IP)]. Specificare un
valore compreso nel range da 1 a 126 e da 128 a 223 per il primo ottetto, da 0
a 255 per il secondo e il quarto.

9

Sub net mask (Subnet Mask)

Inserire la subnet mask, se richiesta, quando nell'elenco [Modo indirizzo
(Address Mode)] è selezionato [IP statico (Static IP)]. Specificare un valore
compreso nel range da 0 0 0 0 a 255 255 255 255.
Non è però possibile specificare 0.0.0.0 e 255.255.255.255.

10 Gateway predefinito (Default
Gateway)

Inserire l'indirizzo del gateway, se richiesto, quando nell'elenco [Modo
indirizzo (Address Mode)] è selezionato [IP statico (Static IP)]. Specificare un
valore compreso nel range da 0 0 0 0 a 255 255 255 255.
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IPv6

1
2
3

4

5

Nome voce

Descrizione

1

Abilita IPv6 (Enable IPv6)

Abilitare o disabilitare il protocollo IPv6. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.

2

Link indirizzo locale (Link
Local Address)

Viene automaticamente generato l'indirizzo IP univoco utilizzato per IPv6.

3

Manuale (Manual)

Indirizzo IPv6, prefisso e gateway predefinito devono essere assegnati
manualmente. In questo modo, è possibile assegnare un indirizzo IPv6 al
sistema.
Indirizzo IP (IP Address) - Assegna l'indirizzo IPv6 per il sistema. Specificare
un valore compreso nel range da 1:0:0:0:0:0:0:0 a ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.
Lunghezza prefisso (Prefix Length) - Assegna la lunghezza del prefisso per
l'indirizzo IPv6. Specificare un valore compreso nel range da 0 a 128. “0” è
l'impostazione predefinita.
Gateway - Assegna l'indirizzo gateway predefinito. Specificare un valore
compreso nel range da 1:0:0:0:0:0:0:0 a ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.
Utilizza server DHCPv6 per le opzioni (Use DHCPv6 Server for options) Attivare questa casella di spunta per utilizzare le informazioni opzionali
(indirizzi IPv6 per il server DNS, ecc.) generato dal server DHCPv6.

Suggerimenti

 Se si seleziona [Manuale (Manual)] non è possibile impostare un indirizzo Stateful.
 Se l'indirizzo IPv6 è già assegnato, DAD (Duplicate Address Detection) lo rileva e invia la notifica sul pannello
a sfioramento della periferica.
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Nome voce
Utilizza indirizzo stateless
(Use Stateless Address)

4

Descrizione
Utilizzare gli indirizzi IPv6 (indirizzi stateless) generati dai router.
 Utilizzare il Server DHCPv6 per l'Indirizzo IP (flag M) (Use DHCPv6
Server for IP Address(M flag)) - Utilizzare gli indirizzi IPv6 generati dal
server DHCPv6 in ambiente di rete stateless.
 Utilizzare il Server DHCPv6 per le opzioni (flag O) (Use DHCPv6 Server
for options(O flag)) - Utilizzare le informazioni opzionali (indirizzi IPv6 per il
server DNS, ecc.) generate dal server DHCPv6 in ambiente di rete stateless.
 Opzione FQDN (FQDN Option) - L'opzione FQDN è disponibile se è
selezionato Utilizza server DHCPv6 per indirizzo IP (Use DHCPv6 Server
for IP Address). Selezionare [Server] o [Client] in [Metodo di aggiornamento
(Update Method)] se si utilizza l'opzione FQDN. [Server] è l'impostazione
predefinita.
 Indirizzo IP (IP Address) - Vengono visualizzati gli indirizzi stateless
generati dai router. Si possono utilizzare fino a 7 indirizzi IPv6.

Suggerimento

Quando il sistema riceve un avviso (RA) da un router, la cui configurazione flag M è “0”, la funzione DHCPv6 è
disabilitata. Se si cambia la configurazione flag M dell'avviso router (RA) da “0” a “1”, è necessario riavviare il
sistema per abilitare la funzione DHCPv6.
Utilizzare l'indirizzo Stateful
(Use Stateful Address)

5

DNS
Nella sessione DNS, è possibile specificare il server DNS per abilitare FQDN (acronimo di Fully Qualified Domain Name)
anziché l'indirizzo IP, specificando l'indirizzo dei singoli server, quali il server SMTP, il server POP3 e il server LDAP.
Suggerimento

Quando il servizio DNS è abilitato e il server DNS supporta il servizio dinamico DNS, configurare anche la sessione
DDNS.
 P.176 “DDNS”

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Abilita DNS (Enable DNS)

Abilitare o disabilitare l'utilizzo del server DNS. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Server indirizzo DNS
principale (Primary DNS
Server Address)

Quando è abilitato il servizio DNS, specificare l'indirizzo IP del server DNS
principale. Specificare un valore compreso nel range da 0 0 0 0 a 255 255 255
255.
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Utilizzare l'indirizzo stateful generato dal server DHCPv6.
 Utilizza server DHCPv6 per indirizzo IP (Use DHCPv6 Server for IP
Address) - Selezionare se utilizzare sul sistema l'indirizzo IPv6 generato dal
server DHCPv6.
 Utilizza server DHCPv6 per le opzioni (Use DHCPv6 Server for options) Selezionare se utilizzare sul sistema le informazioni opzionali (indirizzo IPv6
per il server DNS, ecc.) a eccezione dell'indirizzo IPv6 del sistema generato
dal server DHCPv6.
 Opzione FQDN (FQDN Option) - L'opzione FQDN è disponibile se è
selezionato Utilizza server DHCPv6 per indirizzo IP (Use DHCPv6 Server
for IP Address). Selezionare [Server] o [Client] in [Metodo di aggiornamento
(Update Method)] se si utilizza l'opzione FQDN. [Server] è l'impostazione
predefinita.
 Indirizzo IP (IP Address) - Vengono visualizzati Indirizzo stateful,
Lunghezza prefisso e Gateway ottenuti dal server DHCPv6.
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Nome voce

Descrizione

3

Server indirizzo DNS
secondario (Secondary DNS
Server Address)

Quando è abilitato il servizio DNS, specificare l'indirizzo IP del server DNS
secondario, se richiesto. Specificare un valore compreso nel range da 0 0 0 0 a
255 255 255 255.

4

Indirizzo principale del server
DNS(IPv6) (Primary DNS
Server Address(IPv6))

Quando in IPv6 è abilitato il servizio DNS, specificare l'indirizzo IP del server
DNS principale. Specificare un valore compreso nel range da 1:0:0:0:0:0:0:0 a
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

5

Indirizzo secondario del
server DNS(IPv6) (Secondary
DNS Server Address(IPv6))

Quando in IPv6 è abilitato il servizio DNS, specificare l'indirizzo IP del server
DNS secondario, come richiesto. Specificare un valore compreso nel range da
1:0:0:0:0:0:0:0 a ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un Indirizzo server dominio autom. (Obtain a Domain Server
Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server DNS principale e secondario dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”

DDNS
Nella sessione DDNS, è possibile abilitare il servizio DNS dinamico se il server DNS supporta il DNS dinamico.

 Quando si utilizza il protocollo DDNS, se la differenza tra l'intervallo di tempo impostato sul server, sul quale si
deve aggiornare il record DNS, e l'intervallo di tempo impostato sul sistema eccede quello stabilito nella policy
account del server, l'update DNS con sicurezza non viene eseguito correttamente. Controllare l'intervallo
impostato per il server DNS ed equipararlo a quello impostato per il sistema.
 Quando si utilizza il protocollo DDNS e l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP, abilitare “006 DNS Servers” e
“015 DNS Domain Name” nelle opzioni Scopo del server DHCP o nelle opzioni del server.
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 Quando si utilizza DDNS, assicurarsi che l'opzione “Aggiornamenti dinamici (Dynamic updates)” sia impostata su
“Nonsecure and secure” (in Windows Server 2008) per Forward Lookup Zones e Reversed Lookup Zones.
Se in Windows Server 2008 è impostata un'opzione diversa da “Nonsecure and secure” per questa funzione DDNS,
sarà necessario impostare il nome di login principale e la password principale corretti per aggiornare il server DNS
da DDNS.
Se non si desidera utilizzare DDNS gestito mediante nome di login e password principali, occorre aggiungere
manualmente il nome host della periferica in corrispondenza di Forward and Reversed Lookup Zone.
Forward Lookup Zone
(Windows 2008 Server)

Reversed Lookup Zone
(Windows 2008 Server)

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome voce

Descrizione

1

Abilita DDNS (Enable DDNS)

Abilitare o disabilitare il servizio DDNS. [Abilita (Enable)] è l'impostazione
predefinita.

2

Nome dominio (Domain
Name)

Specificare il nome del dominio che verrà aggiunto al server DNS con DDNS. Si
possono immettere fino a 96 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash).

Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un nome dominio automaticamente], è possibile
ottenere il nome del dominio dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
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Nome voce

Descrizione

3

Metodo di sicurezza (Security
Method)

Specificare il metodo di sicurezza.
 Nessuno (None)
Scegliere questa opzione per eseguire un aggiornamento DDNS non-secure.
 GSS-TSIG
Scegliere questa opzione per eseguire una sessione DDNS protetta con
GSS-TSIG. Si richiede la configurazione di nome e password di login. In
assenza di nome e password di login, la sessione DDNS protetta non sarà
disponibile.
 TSIG
Scegliere questa opzione per eseguire una sessione DDNS protetta con
TSIG. Per selezionare questa opzione, occorre caricare un file chiave e un file
chiave privata. In assenza di questi file l'impostazione di sicurezza verrà
disabilitata.
 SIG(0)
Scegliere questa opzione per eseguire una sessione DDNS protetta con
SIG(0). Per selezionare questa opzione, occorre caricare un file chiave e un
file chiave privata. In assenza di questi file l'impostazione di sicurezza verrà
disabilitata.

4

Nome di login principale
(Primary Login Name)

Immettere il nome di login principale se al punto precedente è stato
selezionato GSS-TSIG come metodo di sicurezza. Si possono immettere fino a
128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \
(backslash).

5

Password principale (Primary
Password)

Immettere la password principale se al punto precedente è stato selezionato
GSS-TSIG come metodo di sicurezza. Si possono immettere fino a 128
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

6

Nome di login secondario
(Secondary Login Name)

Immettere il nome di login secondario se al punto precedente è stato
selezionato GSS-TSIG come metodo di sicurezza. Si possono immettere fino a
128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \
(backslash).

7

Password secondaria
(Secondary Password)

Immettere la password secondaria se al punto precedente è stato selezionato
GSS-TSIG come metodo di sicurezza. Si possono immettere fino a 128
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

8

File Chiave TSIG/SIG(0) (TSIG/ Selezionare questa opzione per caricare o eliminare un file chiave da utilizzare
SIG(0) Key file)
per TSIG e SIG(0).
Per caricarlo, fare clic su [Browse..], selezionare il file chiave privata da
caricare e premere [Carica (Upload)].
Per eliminarlo, premere [Elimina (Delete)].

9

File Chiave privata TSIG/
SIG(0) (TSIG/SIG(0) Private
Key file)

Selezionare questa opzione per caricare o eliminare un file chiave privata da
utilizzare per TSIG e SIG(0).
Per caricarlo, fare clic su [Browse..], selezionare il file chiave privata da
caricare e premere [Carica (Upload)].
Per eliminarlo, premere [Elimina (Delete)].

LLMNR

1

Nome voce
1

LLMNR

Descrizione
È possibile abilitare o disabilitare LLMNR. [Abilita (Enable)] è l'impostazione
predefinita.
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 Configurazione di Filtraggio
È possibile impostare il filtraggio al fine di limitare l'accesso dei computer client al sistema. Il filtraggio può essere
specificata con un indirizzo IP o un MAC Address.
Hinweis

Il filtraggio mediante MAC Address è prioritario sul filtraggio mediante indirizzo IP.

1
2
3

1

Nome voce

Descrizione

Abilita filtraggio IP (Enable IP
Filtering )

Selezionare [Abilita (Enable)] per il filtraggio con indirizzo IP. Quando si
seleziona [Abilita (Enable)], l'accesso da parte dei dispositivi collegati alla rete
ai quali è assegnata la filtrazione mediante indirizzo IP (specificato in
[Filtrazione IP (IP Filtering)]) potrà avvenire conformemente alle condizioni
definite in [Regola di filtraggio IP (IP Filtering Rule)]. [Disabilita (Disable)] è
l'impostazione predefinita.

Hinweis

Il filtraggio IP è valido solo in ambienti di rete implementati con IPv4. Non è disponibile in ambienti di rete
IPv6. Se si desidera abilitare il filtraggio mediante indirizzo IP in ambienti IPv6, selezionare il filtraggio
mediante MAC Address.
2

Regola di filtraggio IP (IP
Filtering Rule)

Selezionare le regole di filtraggio indirizzo IP.
 Consenti (Permit) - Selezionando questa opzione, è consentito l'accesso da
parte dei dispositivi collegati alla rete ai quali è assegnato il filtraggio
mediante indirizzo IP (specificato in [Filtrazione IP (IP Filtering)]).
 Rifiuta (Deny) - Selezionare questa opzione per rifiutare l'accesso da
dispositivi ai quali è stato assegnato l'indirizzo IP specificato.

3

Filtrazione IP (IP Filtering)

Per applicare il filtraggio IP, inserire l'indirizzo IP iniziale, l'indirizzo IP finale e
il numero di porta dei clienti. Si possono inserire fino a 10 indirizzi.

Hinweis

Sono disponibili solo indirizzi IPv4. Non si possono specificare indirizzi IPv6.
4

Applica filtro ICMP (Apply the
ICMP Filter)

Specificare [Abilita (Enable)] se si desidera filtrare il Protocollo messaggi di
controllo Internet. L'impostazione predefinita è [Disabilita (Disable)].
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Nome voce

Descrizione

5

Abilita filtraggio MAC Address
(Enable MAC Address
Filtering)

Selezionare [Abilita (Enable)] per il filtraggio MAC address. Quando si
seleziona [Abilita (Enable)], l'accesso da parte dei dispositivi collegati alla rete
ai quali è assegnata la filtrazione mediante MAC Address (specificato in
[Filtraggio MAC Address (MAC Address Filtering)]) potrà avvenire
conformemente alle condizioni definite in [Regola di filtraggio MAC Address
(MAC Address Filtering Rule)]. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.

6

Regola di filtraggio MAC
Address (MAC Address
Filtering Rule)

Selezionare le regole di filtraggio MAC address.
 Consenti (Permit) - Selezionando questa opzione, è consentito l'accesso da
parte dei dispositivi collegati alla rete ai quali è assegnato il filtraggio
mediante indirizzo MAC (specificato in [Filtraggio MAC Address (MAC
Address Filtering)]).
 Rifiuta (Deny) - Selezionare questa opzione per rifiutare l'accesso da
dispositivi ai quali è stato assegnato l'indirizzo MAC specificato.

7

Filtraggio MAC Address (MAC
Address Filtering)

Immettere il MAC Address di un computer client target per il filtraggio del MAC
Address. Si possono inserire fino a 10 indirizzi.

 Configurazione di IP Security
Con la funzione IP Security, è possibile abilitare la comunicazione con criptatura dei dati utilizzando il protocollo
IPsec (IP Security Protocol).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le impostazioni di Sicurezza IP.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni di Sicurezza IP.

3

Pulsante [Flush connessioni
(Flush Connections)]

Premendo il pulsante [Flush connessioni (Flush Connections)], se si verifica
una divulgazione delle chiavi per la comunicazione IPsec oppure una
violazione della sicurezza, è possibile annullare (flush) manualmente la
sessione corrente con la funzione di flush connessione e avviare una nuova
sessione. Se, per una qualunque ragione, si desidera eliminare le informazioni
di SAD (Security Association Database), eseguire la stessa procedura per
eliminarle.

4

Abilita IPsec (Enable IPsec)

Abilitare o disabilitare IPsec.
 Abilita (Enable) - Abilita IPsec.
 Disabilita (Disable) - Disabilita IPsec.

5

Policy

Selezionare una policy da utilizzare in IPsec.
Per abilitare la comunicazione con criptatura dei dati utilizzando il protocollo
IPsec, si devono dapprima creare delle policy IPsec in conformità con
l'ambiente del sistema in uso.
 P.191 “[Aggiungi Policy (Add Policy)] / [Modifica Policy (Modify Policy)]”
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Nome voce

Descrizione

Filtro (Filter)

7

Chiave manuale (Manual Key) Impostare la chiave manuale IPsec.
Pulsante [Aggiungi (Add)] - Per aggiungere una chiave manuale alla
schermata [Aggiungi Chiave manuale (Add Manual Key)].
 P.184 “Schermata [Aggiungi Chiave manuale (Add Manual Key)] / [Modifica
chiave manuale (Modify Manual Key)]”
Pulsante [Elimina (Delete)] - Selezionare le chiavi manuali da eliminare e
fare clic sul pulsante [Elimina (Delete)] per eliminarli.
Nome chiave manuale (Manual Key Name) - Fare clic su un nome chiave
manuale registrato per modificarne il contenuto.
 P.184 “Schermata [Aggiungi Chiave manuale (Add Manual Key)] / [Modifica
chiave manuale (Modify Manual Key)]”
Algoritmo di criptatura (Encryption Algorithm) - Visualizza gli algoritmi di
criptatura registrati.

8

Chiave IKE (IKE Key)

Impostare la chiave IKE IPsec.
Pulsante [Aggiungi (Add)] - Per aggiungere una chiave IKE alla schermata
[Aggiungi IKE (Add IKE)].
 P.185 “Aggiungi IKE (Add IKE) / [Modifica IKE (Modify IKE)]”
Pulsante [Elimina (Delete)] - Selezionare le chiavi da eliminare e fare clic sul
pulsante [Elimina (Delete)] per eliminarli.
Nome chiave (Key Name) - Fare clic su un nome chiave registrato per
modificarne il contenuto.
 P.185 “Aggiungi IKE (Add IKE) / [Modifica IKE (Modify IKE)]”
Tipo IKE (IKE Type) - Visualizza i tipi IKE registrati.

9

Profilo (Profile)

Dapprima, creare un filtro e una chiave manuale o una IKE Key in conformità
con il proprio ambiente IPsec, quindi creare dei profili abbinando i suddetti
elementi.
Pulsante [Aggiungi (Add)] - Per aggiungere un profilo alla schermata
[Aggiungi profilo (Add Profile)].
 P.188 “[Aggiungi profilo (Add Profile)] / [Modifica profilo (Modify Profile)]”
Pulsante [Elimina (Delete)] - Selezionare i profili da eliminare e fare clic sul
pulsante [Elimina (Delete)] per eliminarli.
Nome profilo (Profile Name) - Fare clic su un nome profilo registrato per
modificarne il contenuto.
 P.188 “[Aggiungi profilo (Add Profile)] / [Modifica profilo (Modify Profile)]”
Modo profilo (Profile Mode) - Visualizza il modo profilo registrato.

10 Policy

Creare un filtro per l'ambiente IPsec.
Pulsante [Aggiungi (Add)] - Per aggiungere un filtro alla schermata [Aggiungi
filtro (Add Filter)].
 P.182 “Schermata [Aggiungi filtro (Add Filter)] / [Modifica filtro (Modify
Filter)]”
Pulsante [Elimina (Delete)] - Selezionare i filtri da eliminare e fare clic sul
pulsante [Elimina (Delete)] per eliminarli.
Nome filtro (Filter Name) - Fare clic su un nome filtro registrato per
modificarne il contenuto.
 P.182 “Schermata [Aggiungi filtro (Add Filter)] / [Modifica filtro (Modify
Filter)]”
Azione filtro (Filter Action) - Visualizza l'azione del filtro registrato.

Creare una policy da utilizzare in IPsec mediante abbinamento dei profili
registrati.
Pulsante [Aggiungi (Add)] - Per aggiungere una policy alla schermata
[Aggiungi Policy (Add Policy)].
 P.191 “[Aggiungi Policy (Add Policy)] / [Modifica Policy (Modify Policy)]”
Pulsante [Elimina (Delete)] - Selezionare le policy da eliminare e fare clic sul
pulsante [Elimina (Delete)] per eliminarle.
Nome Policy (Policy Name) - Fare clic su un nome policy registrato per
modificarne il contenuto.
 P.191 “[Aggiungi Policy (Add Policy)] / [Modifica Policy (Modify Policy)]”

Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)] 181

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

6

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Schermata [Aggiungi filtro (Add Filter)] / [Modifica filtro (Modify Filter)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)] per aggiungere il filtro oppure fare clic sul
nome di un filtro registrato.
Si può creare un filtro da utilizzare in IPsec.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva le impostazioni cartella.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione della cartella.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina le impostazioni predefinite.

4

Nome filtro (Filter Name)

Immettere un nome filtro. Si possono immettere fino a 63 caratteri
alfanumerici e simboli eccetto #, %, &, +, \ (backslash), ' (apostrofo), ; (punto e
virgola) e , (virgola) ” e =.

5

Versione protocollo Internet
(Internet Protocol Version)

Selezionare la versione IP per IPsec.
 IPv4 - Selezionare questa opzione per utilizzare IPsec in ambiente IPv4.
 IPv6 - Selezionare questa opzione per utilizzare IPsec in ambiente IPv6.

6

Indirizzo sorgente (Source
Address)

L'indirizzo IP del sistema viene impostato come indirizzo sorgente al quale
applicare il filtro. Nel campo viene visualizzato [Il mio indirizzo IP (My IP
Address)]. Non è possibile modificare questa voce.
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Nome voce
7

Indirizzo destinazione
(Destination Address)

Descrizione
Specificare l'indirizzo della destinazione per la comunicazione alla quale
applicare il filtro.
 Indirizzo IP specifico (Specific IP Address) - Impostare un indirizzo IP
specifico. Immettere l'indirizzo IP nel campo di immissione indirizzo.
 Subnet / Prefisso (Subnet / Prefix) - Impostare la destinazione con il suo
indirizzo IP e subnet mask. Immettere l'indirizzo IP e il prefisso della subnet
mask direttamente nel campo di immissione dell'indirizzo.
 FQDN - Imposta FQDN per la destinazione. Immettere l'FQDN nel campo di
immissione indirizzo. Si possono utilizzare fino a 255 alfanumerici,
compresi i simboli (-) e (.). Non è però consentito utilizzare (-) e (.) come
primo o ultimo carattere.
 Un indirizzo IP qualunque (Any IP Address) - Impostare un indirizzo IP.

8

Tipo di protocollo (Protocol
Type)

Selezionare un protocollo per il filtro.
 Qualunque (Any) - Impostare un protocollo.
 TCP - Selezionare questo pulsante per utilizzare solo TCP.
 UDP - Selezionare questo pulsante per utilizzare solo UDP.
 ICMP - Selezionare questo pulsante per utilizzare solo ICMP.

9

Porta sorgente (Source Port)

 Qualunque (Any) - Impostare una porta sorgente.
 Numero porta (Port Number) - Impostare il numero di porta del mittente.
Digitare il numero porta nel campo di immissione numero porta.
10 Porta destinazione
(Destination Port)

Impostare il numero della porta di destinazione. Questa impostazione è
disponibile solo se come tipo di protocollo è impostato TCP o UDP.
 Qualunque (Any) - Impostare una porta di destinazione.
 Numero porta (Port Number) - Impostare il numero di porta di
destinazione. Digitare il numero porta nel campo di immissione numero
porta.

11 Azione filtro (Filter Action)

Impostare l'azione del filtro.
 Consenti (Permit) - Selezionando questa opzione, è consentito l'accesso
dalla destinazione specificata.
 Blocca (Block) - Selezionare questa opzione per bloccare l'accesso dalla
destinazione specificata.
 Negoziazione Security (Negotiate Security) - La comunicazione IPsec
viene eseguita con la destinazione specificata. Quando è impostata questa
voce, occorre selezionare il tipo di protocollo sicurezza da utilizzare nella
comunicazione IPsec:
- ESP - Selezionare questo pulsante per utilizzare ESP (Encapsulating
Security Payload).
- UDP - Selezionare questo pulsante per utilizzare AH (Authentication
Header).
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Specificare il numero della porta sorgente. Questa impostazione è
disponibile solo se come tipo di protocollo è impostato TCP o UDP.
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Schermata [Aggiungi Chiave manuale (Add Manual Key)] / [Modifica chiave manuale (Modify Manual
Key)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)] per aggiungere la chiave manuale oppure
fare clic sul nome di una chiave manuale registrata.
Si può impostare una chiave manuale da utilizzare in IPsec.

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6
7

8

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva le impostazioni della chiave.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione della chiave.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina le impostazioni predefinite.

4

Nome chiave manuale (Manual
Key Name)

Inserire il nome della chiave manuale. Si possono immettere fino a 63
caratteri alfanumerici e simboli eccetto #, %, &, +, \ (backslash), '
(apostrofo), ; (punto e virgola) e , (virgola) ” e =.

5

Algoritmo di criptatura
(Encryption Algorithm)

Selezionare un algoritmo di criptatura.
 Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la
criptazione dei dati.
 AES-256-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (256
bit).
 AES-192-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (192
bit).
 AES-128-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (128
bit).
 3DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare 3DES-CBC.
 DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare DES-CBC.
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Nome voce

Descrizione

6

Algoritmo Hash (Hash Algorithm)

Selezionare l'algoritmo Hash.
 SHA1 - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
 MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare MD5.
 AES-XCBC-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare
AES-XCBC-MAC.

7

Chiave Inbound (Inbound Key)

Selezionare una chiave per il lato ricevente.

8

Indice parametro di sicurezza
(Security Parameter Index)

Specificare un indice parametro di sicurezza (SPI) per l'identificazione.
Immettere un valore compreso tra 256 e 4095.

Chiave di criptatura ESP (ESP
Encryption Key)

Immettere una chiave di criptatura ESP (Encapsulating Security
Payload).

Chiave di autenticazione ESP
(ESP Authentication Key)

Immettere una chiave di autenticazione ESP (Encapsulating Security
Payload).

Chiave di autenticazione AH
(AH Authentication Key)

Immettere una chiave di autenticazione AH (Authentication Header).

Chiave Outbound (Outbound Key) Selezionare una chiave per la destinazione.
Specificare un indice parametro di sicurezza (SPI) per l'identificazione.
Immettere un valore compreso tra 256 e 4095.

Chiave di criptatura ESP (ESP
Encryption Key)

Immettere una chiave di criptatura ESP (Encapsulating Security
Payload).

Chiave di autenticazione ESP
(ESP Authentication Key)

Immettere una chiave di autenticazione ESP (Encapsulating Security
Payload).

Chiave di autenticazione AH
(AH Authentication Key)

Immettere una chiave di autenticazione AH (Authentication Header).

Aggiungi IKE (Add IKE) / [Modifica IKE (Modify IKE)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)] per aggiungere la chiave IKE oppure fare clic
sul nome di una chiave registrata.
Si può impostare una chiave IKE da utilizzare in IPsec.

1
2
3
4
5

6
7
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1
2
3
4
5

6
7

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva le impostazioni della chiave.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione della chiave.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina le impostazioni predefinite.

4

Nome chiave IKE (IKE Key Name)

Inserire il nome della chiave IKE. Si possono immettere fino a 63 caratteri
alfanumerici e simboli eccetto #, %, &, +, \ (backslash), ' (apostrofo), ;
(punto e virgola) e , (virgola) ” e =.

Suggerimento

Si possono creare fino a 30 chiavi IKE.
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Nome voce
5

Descrizione

Tipo IKE (IKE Type)
IKEv1(Modo principale)
(IKEv1(Main Mode))

Selezionare questa opzione per utilizzare IKEv1.
Certificato (Certificate) - Selezionare questo pulsante per utilizzare un
certificato elettronico Per scegliere questa opzione, occorre
preventivamente installare sul sistema il certificato IPsec.
Chiave precondivisa (Preshared Key) - Selezionare questo pulsante per
eseguire l'autenticazione condividendo preventivamente informazioni
sulla chiave con il destinatario della comunicazione. Immettere le
informazioni sulla chiave da condividere nel campo di immissione. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto &,
<, e ”.

Hinweis

Se si registrano più Chiavi precondivise per IKEv1, solo quella più recente sarà valida.
IKEv2

 ID locale (Local ID) - Selezionare tra Indirizzo IP (IP Address), FQDN,
e-mail (Email) e Chiave-ID (Key-ID). Se si seleziona Chiave-ID,
immettere il valore nel campo corrispondente. Si possono immettere
fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto &, <, e ”.
 ID remoto (Remote ID) - Selezionare tra Indirizzo IP (IP Address),
FQDN, e-mail (Email) e Chiave-ID (Key-ID). Se si seleziona FQDN, Email
o Chiave-ID,immettere un valore che corrisponde all'opzione
selezionata. Quando si seleziona Chiave-ID, immettere il valore
corrispondente. Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici
e simboli eccetto: & < ”. Quando se seleziona e-mail, si possono
specificare fino a 192 caratteri alfanumerici. Quando si seleziona FQDN,
si possono immettere fino a 255 caratteri alfanumerici compresi i
simboli (-) e (.). Non è però consentito utilizzare (-) e (.) come primo o
ultimo carattere.
6

Impostazioni della Session Key (Session Key Settings)
Genera una nuova chiave
dopo (Generate a new key
after)

Specificare l'intervallo in secondi tra la generazione delle informazioni
chiave per le comunicazioni IPsec. Impostare l'intervallo in secondi per la
rigenerazione delle informazioni chiave per la comunicazione IPsec
specificando un valore compreso tra 60 secondi e 604.800 secondi (7
giorni).
Abilita PFS (Enable PFS) - Selezionare la casella quando si utilizza la
funzione PFS (Perfect Forward Secrecy) in IKE.
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Selezionare questa opzione per utilizzare IKEv2.
Certificato (Certificate) - Selezionare questo pulsante per utilizzare un
certificato elettronico Per scegliere questa opzione, occorre
preventivamente installare sul sistema il certificato IPsec.
Chiave precondivisa (Preshared Key) - Selezionare questo pulsante per
eseguire l'autenticazione condividendo preventivamente informazioni
sulla chiave con il destinatario della comunicazione. Immettere le
informazioni sulla chiave da condividere nel campo di immissione. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto &,
<, e ”.

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce
7

Descrizione

Transform FilterIKE
Integrità (Integrity)

Selezionare l'algoritmo di autenticazione da utilizzare in IKE.
 SHA1 - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
 MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare MD5.
 AES-XCBC-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare
AES-XCBC-MAC.

Criptazione (Encryption)

Selezionare l'algoritmo di criptatura da utilizzare in IKE.
 AES-256-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (256
bit).
 AES-192-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (192
bit).
 AES-128-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC (128
bit).
 AES-CTR - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CTR.
 3DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare 3DES-CBC.
 DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare DES-CBC.

Algoritmo Diffie-Hellman
(Diffie-Hellman algorithm)

Selezionare il gruppo Diffie-Hellman da utilizzare in IKE.
 MODP 768 (Group 1) - Selezionare questa opzione per utilizzare il
gruppo MODP in 768 bit.
 MODP 1024 (Group 2) - Selezionare questa opzione per utilizzare il
gruppo MODP in 1024 bit.
 MODP 2048 (Group 14) - Selezionare questa opzione per utilizzare il
gruppo MODP in 2048 bit.
 Curva ellittica P-256 (Gruppo 19) (Elliptic Curve P-256 (Group 19)) Selezionare questa opzione per utilizzare la curva ellittica P-256.
 Curva ellittica P-384 (Gruppo 20) (Elliptic Curve P-384 (Group 20)) Selezionare questa opzione per utilizzare la curva ellittica P-384.
 Curva ellittica P-521 (Gruppo 21) (Elliptic Curve P-521 (Group 21)) Selezionare questa opzione per utilizzare la curva ellittica P-521.

[Aggiungi profilo (Add Profile)] / [Modifica profilo (Modify Profile)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)] per aggiungere il profilo oppure fare clic sul
nome di un profilo registrato.
È possibile creare un profilo per un ambiente IPsec abbinando il filtro registrato e una chiave manuale oppure una
chiave IKE.
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6
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1
2
3
4
5
6
7

8

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva le impostazioni profilo.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione del profilo.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Ripristina le impostazioni predefinite.

4

Nome profilo (Profile Name)

Immettere il nome del profilo. Si possono utilizzare fino a 63
alfanumerici, compresi i simboli (-) e underscore (_).

Suggerimento

Si possono creare fino a 30 profili.
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Nome voce
5

6

Impostazioni Tunnel (Tunnel Settings)
Modo Tunnel (Tunnel mode)

Abilitare o escludere il modo tunnel per le comunicazioni IPsec.
 Sì (Yes) - Selezionare per abilitare il modo tunnel.
 No - Selezionare per disabilitare il modo tunnel. (Verrà utilizzato il
modo trasporto).

Indirizzo IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6
Address)

Immettere l'indirizzo IP per il gateway che codifica e decodifica i dati nel
modo tunnel.

Selezione chiave (Key Selection)
Chiave (Key)

7

8

Descrizione

Visualizza le impostazioni della chiave IKE registrate sul sistema.
Vengono visualizzate le chiavi IKE già registrate sul sistema.

Proposte (Proposals)
ESP Transforms

Specificare il protocollo transform da applicare a ESP.
 Integrità (Integrity) - Selezionare l'algoritmo di autenticazione da
utilizzare in ESP.
- SHA1 - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
- MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare MD5.
- AES-XCBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-XCBC.
 Criptazione (Encryption) - Selezionare l'algoritmo di criptazione da
utilizzare in ESP.
- AES-256-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC
(256 bit).
- AES-192-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC
(192 bit).
- AES-128-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CBC
(128 bit).
- AES-CTR - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-CTR.
- 3DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare 3DES-CBC.
- DES-CBC - Selezionare questa opzione per utilizzare DES-CBC.
- Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la
criptazione dei dati.

AH Transforms

Specificare il protocollo transform da applicare ad AH.
 Integrità (Integrity) - Selezionare l'algoritmo di autenticazione da
utilizzare in AH.
- SHA1 - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
- MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare MD5.
- AES-XCBC - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-XCBC.

Impostazioni della Session
Key (Session Key Settings)

Specificare la session key per le comunicazioni IPsec.
 Impostazioni della Session Key (Session Key Settings) - Specificare
un intervallo per la rigenerazione della session key. Si può specificare
un intervallo temporale oppure per quantità di dati. Attivare la casella
di spunta della voce desiderata e immettere un valore nel
corrispondente campo.
- Genera una nuova chiave dopo [ ]/Secondi (Generate a new key
after [ ]/Seconds) - Specificare in unità di secondi l'intervallo tra le
generazioni di chiavi. Specificare un valore compreso nel range da 180
a 86.400 secondi (24 ore).
- Genera una nuova chiave dopo [ ]/KBytes (Generate a new key
after [ ]/KBytes) - Specificare in KB il volume di dati tra le generazioni
di chiavi. Specificare un valore compreso nel range da 20.480 a
214.783.647 Kbyte.

Trasformazione IPCOMP
(IPCOMP Transform)

Abilitare o disabilitare il protocollo IPCOMP transform.

Filtro IP (IP Filter)
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Si può visualizzare un elenco di impostazioni filtro registrate sulla periferica. Attivare
la casella di spunta del filtro che si desidera applicare al profilo. Se vi sono più filtri
registrati, è possibile modificare l'ordine di visualizzazione nell'elenco. Fare clic su
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[Aggiungi Policy (Add Policy)] / [Modifica Policy (Modify Policy)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Aggiungi (Add)] per aggiungere la policy oppure fare clic sul
nome della policy.
È possibile creare una policy da utilizzare in IPsec mediante abbinamento dei profili registrati.

1
2
3
4

1
2
3
4

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva le impostazioni profilo.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione del profilo.

3

Nome Policy (Policy Name)

Immettere il nome policy. Si possono immettere fino a 63 caratteri
alfanumerici e simboli eccetto #, %, &, +, \ (backslash), ‘ (apostrofo), ;
(punto e virgola), , (virgola), ” (virgolette) e =.

Suggerimento

Si possono creare fino a 10 policy.
4

Nome profilo (Profile Name)

Selezionare i profili da applicare alla policy.
Si possono selezionare più profili.
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 Configurazione della sessione SMB
In SMB, è possibile specificare le proprietà della rete SMB per accedere al sistema tramite una rete Microsoft Windows
e abilitare la stampa SMB. Una volta abilitata la sessione SMB, è possibile ricercare la cartella locale sul sistema. È
inoltre possibile specificare il server WINS, quando questo server è utilizzato per abilitare la condivisione di stampa di
Windows e i servizi di condivisione file tra le varie subnet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Nome voce
1

Protocollo server SMB (SMB
Server Protocol)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il protocollo SMB.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
 Disabilita - Selezionare per disabilitare SMB.

2

Restrizione (Restriction)

Specificare le restrizioni su SMB.
 Nessuno (None) - Seleziona per non specificare alcuna restrizione su SMB.
 Condivisione stampa (Print Share) - Selezionare per abilitare il servizio di
condivisione file mediante SMB e disabilitare la stampa SMB.
 Condivisione file (File Share) - Selezionare per abilitare la stampa SMB ma
disabilitare il servizio di condivisione file mediante SMB.

3

Nome NetBIOS (NetBIOS
Name)

Inserire il nome NetBIOS del sistema. Il nome NetBIOS predefinito della
periferica è “MFP-<Numero di serie NIC>”.

Hinweis

Per i nomi NetBIOS utilizzare solo caratteri alfanumerici e “-” (trattino). Se si utilizzano altri caratteri,
comparirà un messaggio di errore.
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Nome voce
4

Logon

Descrizione
Inserire il workgroup o dominio da associare al sistema.
 Workgroup - Per inserire la periferica nel workgroup, immettere il nome
workgroup. Tutti i computer client possono accedere al sistema senza
specificare user name e password.
 Dominio (Domain) - Selezionare questa opzione e immettere il nome
dominio quando la periferica deve accedere al dominio. I computer client
che non sono membri del dominio dovranno specificare user name e
password corretti per accedere al sistema. Utilizzare questa opzione per
aumentare la sicurezza di accesso al sistema.

Hinweis

Per workgroup e nomi dominio, si possono utilizzare solo caratteri alfanumerici e simboli diversi da:
;:”<>+=\|?,*#
Se si utilizzano altri caratteri, comparirà un messaggio di errore.
Controller dominio principale Specificare il nome del server o l'indirizzo IP del controller del dominio
(Primary Domain Controller) principale quando la periferica deve accedere alla rete del dominio. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash).

6

Controller dominio di backup
(Backup Domain Controller)

Specificare il nome del server o l'indirizzo IP del controller del dominio
secondario quando la periferica deve accedere alla rete del dominio, se
necessario. Se il controller del dominio primario non è disponibile, per il
logon verrà utilizzato il controller del dominio secondario. Si possono
immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
virgola), #, e \ (backslash).

Hinweis

Se viene specificato un controller dominio principale o secondario errato, per 4 minuti verrà visualizzato il
messaggio INIZIALIZZAZIONE RETE (NETWORK INITIALIZING) mentre la periferica ricerca il controller del
dominio principale o secondario. In questo caso, correggere l'impostazione del controller dominio, principale
o secondario, dopo la scomparsa del messaggio INIZIALIZZAZIONE RETE (NETWORK INITIALIZING).
7

Nome utente di accesso
(Logon User Name)

Immettere un nome utente valido per accedere al dominio specificato. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola) e # (cancelletto).

8

Password

Immettere la password associata al nome utente di logon per accedere alla
rete del dominio. Si possono inserire fino a 128 caratteri alfanumerici.

9

Server WINS principale
(Primary WINS Server)

Specificare l'indirizzo IP del server WINS principale quando questo server
viene utilizzato per il reperimento del nome NetBIOS sulla rete locale. Questa
opzione può essere utile quando si deve accedere al sistema utilizzando il
nome NetBIOS da una rete secondaria diversa.

Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un Indirizzo server WINS automaticamente (Obtain a
WINS Server Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server WINS principale e secondario
dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
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Nome voce
10 Server WINS secondario
(Secondary WINS Server)

Descrizione
Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario, se richiesto, quando si
utilizza il server WINS per il reperimento del nome NetBIOS sulla rete locale.
Se il server WINS principale non è disponibile, verrà utilizzato il server WINS
secondario.

Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un Indirizzo server WINS automaticamente (Obtain a
WINS Server Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server WINS principale e secondario
dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
Hinweis

Se come indirizzo Server WINS principale o Server WINS secondario si specifica “0.0.0.0”, la periferica non
utilizzerà il server WINS.
11 Autenticazione Client SMB
(SMB Client Authentication)

Specificare il metodo di autenticazione per i client SMB.
 Kerberos/NTLMv2 - Selezionare questa opzione per accedere al server
SMB utilizzando l'utenticazione Kerberos/NLTMv2. Si utilizza
l'autenticazione NTLMv2 quando l'autenticazione Kerberos è impossibile.
 Kerberos/NTLMv1 - Selezionare questa opzione per accedere al server
SMB utilizzando l'utenticazione Kerberos/NLTMv1. Si utilizza
l'autenticazione NTLMv1 quando l'autenticazione Kerberos è impossibile.
 Kerberos - Selezionare questa opzione per accedere al server SMB
utilizzando l'utenticazione Kerberos.
 NTLMv2 - Selezionare questa opzione per accedere al server SMB
utilizzando l'utenticazione NTLMv2.
 NTLMv1 - Selezionare questa opzione per accedere al server SMB
utilizzando l'utenticazione NTLMv1.

Hinweis

I server SMB con sistema operativo Mac OS X 10.10/10.11 non supportano l'autenticazione NTLMv1.
12 Invio annuncio host di
Modalità ECO (Host
announcement sending of
super sleep mode)

Selezionare questa voce per visualizzare l'icona del sistema nella cartella
“Rete (Network)” di un computer Windows, anche nel Modalità ECO.
 Disabilita (Disable): Disabilita l'annuncio host inviando in Modalità ECO.
 Abilita (Enable): Anche nel Modalità ECO l'icona per questa stampante
viene visualizzata nella cartella “Rete (Network)” di un computer Windows.

Hinweis

Quando il Modalità ECO della stampante è impostato su [Disabilita (Disable)], l'icona per questa stampante
viene visualizzata nella cartella “Rete (Network)” dei computer Windows indipendentemente da questa
impostazione.
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Nome voce
13 SMB Signing del server SMB
(SMB Signing of SMB Server)

Descrizione
Abilitare o disabilitare l'opzione SMB Signing quando un client accede al
sistema utilizzando il protocollo SMB, ad esempio per accedere alla cartella
Shared del sistema.
 Se il cliente accetta, viene eseguito il controllo della firma digitale per
la comunicazione. (If client agrees,digital signature is done for the
communication.) - Selezionare questa opzione per utilizzare la firma
digitale per proteggere la comunicazione solo quando un client accede al
sistema con una firma digitale. L'accesso al sistema viene autorizzato
anche se il client non utilizza la firma digitale.
 Per la comunicazione sul lato server, viene sempre eseguito il controllo
della firma digitale. (Digital signature is always done for the
communication on the server side.) - Selezionare questa opzione per
consentire la comunicazione solo quando un client accede al sistema con
una firma digitale. Se il client non utilizza la firma digitale non sarà
autorizzato ad accedere al sistema.
 Per il server, non viene eseguito il controllo della firma digitale per la
comunicazione. (Digital signature isn't done for the communication for
the server.) - Selezionare questa opzione per consentire la comunicazione
solo quando un client accede al sistema senza firma digitale. In questo
caso, non sarà autorizzata la comunicazione ad un client per il quale è stato
configurato l'uso della firma digitale per poter accedere al server SMB.

Hinweis

14 SMB Signing del client SMB
(SMB Signing of SMB Client)

Abilitare o disabilitare l'opzione SMB Signing quando il sistema accede ai
client utilizzando il protocollo SMB, ad esempio per memorizzare i dati di
scansione nella cartella di rete.
 Se il server accetta, viene eseguito il controllo della firma digitale per
la comunicazione. (If server agrees,digital signature is done for the
communication.) - Selezionare questa opzione per utilizzare la firma
digitale per proteggere la comunicazione sul server SMB solo quando è
abilitata la funzione SMB Signing del server SMB al quale il sistema accede.
Se l'opzione SMB Signing è disabilitata sul server SMB, la comunicazione
viene eseguita senza firma digitale.
 Per la comunicazione sul lato client, viene sempre eseguito il controllo
della firma digitale. (Digital signature is always done for the
communication on the client side.) - Selezionare questa opzione in modo
che il sistema acceda al server SMB utilizzando sempre una firma digitale.
Se l'opzione SMB Signing è disabilitata sul server SMB, la comunicazione
non sarà autorizzata.
 Per il client, non viene eseguito il controllo della firma digitale per la
comunicazione. (Digital signature isn't done for the communication for
the client.) - Selezionare questa opzione per comunicare con il server SMB
senza firma digitale. Se l'opzione SMB Signing è sempre abilitata sul server
SMB, la comunicazione non sarà autorizzata.

 Se si ignora lo stato di configurazione dell'opzione SMB Signing del server SMB (SMB Signing of SMB Server)
sui server SMB, selezionare [Se il server accetta, viene eseguito il controllo della firma digitale per la
comunicazione. (If server agrees,digital signature is done for the communication.)]. Se questa opzione non
è impostata correttamente, la comunicazione SMB potrebbe non essere disponibile.
 La firma digitale per la comunicazione sul lato server è l'impostazione predefinita in Windows Server 2008/
Windows Server 2012/Windows Server 2016. Specificare “Se il server accetta, viene eseguito il controllo
della firma digitale per la comunicazione. (If server agrees,digital signature is done for the
communication.)” oppure “Per la comunicazione sul lato client, viene sempre eseguito il controllo della
firma digitale. (Digital signature is always done for the communication on the client side.)” per le
comunicazioni SMB con Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016.

Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)] 195

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Se si ignora lo stato di configurazione dell'opzione SMB Signing del client SMB (SMB Signing of SMB Client) sui
computer client, selezionare [Se il cliente accetta, viene eseguito il controllo della firma digitale per la
comunicazione. (If client agrees,digital signature is done for the communication.)]. Se questa opzione non è
impostata correttamente, la comunicazione SMB potrebbe non essere disponibile.

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione del servizio di rete HTTP
In HTTP si possono abilitare o disabilitare i servizi con interfaccia web quali TopAccess e l'utility web e-Filing.

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Abilita server HTTP (Enable
HTTP Server)

Abilitare o disabilitare i servizi web come TopAccess e l'utility web e-Filing.
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

2

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer). Se questa
opzione è abilitata, i dati trasferiti tra il sistema e i computer client con
TopAccess e l'Utility con interfaccia web e-Filing verranno criptati con la
chiave riservata. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.
3

Numero porta principale
(Primary Port Number)

Inserire il numero della porta per accedere al server HTTP NIC. Immettere un
valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “80”.

Hinweis

Per le seguenti impostazioni non si possono utilizzare gli stessi numeri di porta.
Modificare il numero di porta applicabile prima di impostare il Numero porta principale (Primary Port
Number).
 Servizio di rete HTTP / Numero porta secondario
 Servizio di rete HTTP / Numero porta SSL
 Stampa IPP / Numero porta
 Stampa IPP / Numero porta SSL
4

Numero porta secondario
(Secondary Port Number)

Immettere il numero porta per TopAccess e l'utility web e-Filing. Immettere
un valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “8080”.

Hinweis

Per le seguenti impostazioni non si possono utilizzare gli stessi numeri di porta.
Modificare il numero di porta applicabile prima di impostare il Numero porta secondario (Secondary Port
Number).
 Servizio di rete HTTP / Numero porta principale
 Servizio di rete HTTP / Numero porta SSL
 Stampa IPP / Numero porta
 Stampa IPP / Numero porta SSL
5

Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Inserire il numero porta per SSL. Immettere un valore compreso tra 1 e 65535.
Di norma il valore predefinito è “10443”.

Hinweis

Per le seguenti impostazioni non si possono utilizzare gli stessi numeri di porta.
Modificare il numero di porta applicabile prima di impostare il Numero porta SSL (SSL Port Number).
 Servizio di rete HTTP / Numero porta principale
 Servizio di rete HTTP / Numero porta secondario
 Stampa IPP / Numero porta
 Stampa IPP / Numero porta SSL
196 Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione del servizio di stampa WSD
In WSD, si possono configurare le impostazioni dei servizi web. Le operazioni con i servizi web di stampa e le
operazioni con i servizi web di scansione possono essere eseguite in rete su computer client con installato Windows.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome voce

Descrizione

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare l'uso di SSL in servizi web.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per utilizzare SSL.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per non utilizzare SSL.

2

Nome breve (Friendly Name)

Assegnare il nome breve di questo sistema. Si possono immettere fino a 127
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, /, \ (backslash),
:, *, ?, ”, >, <, |, !, e , (virgola).

3

Servizi web di stampa (Web
Services Print)

Abilitare o disabilitare i servizi web di stampa.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per abilitare i Servizi web di
stampa (Web Services Print).
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare i Servizi
web di stampa (Web Services Print).

Hinweis

Per abilitare i servizi web di stampa con SSL, occorre installare un certificato sul sistema o su un computer
client. Per i dettagli, vedere le seguenti pagine:
 P.308 “[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento”
4

Nome stampante (Printer
Name)

Assegnare il nome stampante di questo sistema. Si possono immettere fino a
127 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, /, \
(backslash), :, *, ?, ”, >, < e |. “Nome modello MFP-Numero di serie” è
l'impostazione predefinita.

5

Informazioni stampante
(Printer Information)

Assegnare le informazioni stampante di questo sistema. Si possono
immettere fino a 127 caratteri diversi da =, ; (punto e virgola), #, e \
(backslash).

6

Servizi web di scansione (Web Abilitare o disabilitare i servizi web di scansione.
Services Scan)
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per abilitare i Servizi web di
scansione (Web Services Scan).
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare i Servizi
web di scansione (Web Services Scan).

7

Nome scanner (Scanner
Name)

Assegnare il nome scanner di questo sistema. Si possono immettere fino a 127
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, /, \ (backslash),
:, *, ?, ”, >, < e |. “Nome modello MFP-Numero di serie” è l'impostazione
predefinita.

8

Informazioni scanner
(Scanner Information)

Assegnare le informazioni scanner di questo sistema. Si possono immettere
fino a 127 caratteri diversi da =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).
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Nome voce
9

Descrizione

Autenticazione per scansione Specificare se abilitare l'autenticazione utente prima di accettare una
avviata da PC (Authentication scansione da un PC client.
for PC Initiated Scan)
 Non accettare nessun lavoro (Do not accept any job) - Selezionare questa
opzione per non accettare lavori indipendentemente dal risultato
dell'autenticazione utente.
 Accetta il lavoro se il nome utente è valido (Accept the job if user name
is valid) - Selezionare questa opzione solo se l'autenticazione utente si è
conclusa con successo.
 Accetta tutti i lavori (Accept any job) - Selezionare questa opzione per
accettare lavori indipendentemente dal risultato dell'autenticazione
utente.

 Configurazione del server SMTP
In Server SMTP, è possibile abilitare o disabilitare la trasmissione SMTP per la ricezione di Internet Fax e di e-mail. Di
norma, questa opzione viene impostata quando si desidera abilitare la funzione Offramp Gateway.

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Abilita server SMTP (Enable
SMTP Server)

Specificare se il sistema deve operare come server SMTP oppure no. Abilitare
questa voce quando si desidera utilizzare la funzione Offramp Gateway.
Quando è attivata questa voce, il sistema può ricevere gli Internet Fax o le
e-mail inoltrati al suo dominio tramite l'SMTP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Numero porta (Port Number)

Immettere il numero porta per la trasmissione di Internet Fax o e-mail. In
genere si utilizza la porta “25”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP (numero
porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o all'Utility con
interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare l'impostazione
HTTP da pannello a sfioramento della periferica e immettere il numero porta corretto.
3

Indirizzo e-mail (Email
Address)

Inserire l’indirizzo e-mail del sistema. Quando il sistema agisce da server
SMTP, può ricevere tutti gli Internet Fax e le e-mail che contengono il suo
nome dominio. Se l'indirizzo e-mail del documento ricevuto corrisponde
all'indirizzo qui impostato, il sistema lo stampa. Si possono immettere fino a
192 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \
(backslash).

4

Abilita Offramp (Enable
OffRamp Gateway)

Abilitare o disabilitare la trasmissione Offramp Gateway. [Disabilita (Disable)]
è l'impostazione predefinita.

5

Sicurezza offRamp (OffRamp
Security)

Abilitare o disabilitare la Sicurezza Offramp. Quando abilitata, il sistema
annulla le trasmissioni offramp gateway se i numeri di fax non sono registrati
nella Rubrica del sistema. In questo modo si prevengono trasmissioni offramp
gateway non autorizzate. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.
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Nome voce
6

Stampa offRamp (OffRamp
Print)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il sistema a stampare i documenti inviati tramite
trasmissione offramp gateway. Quando è abilitata questa opzione, il sistema
stampa automaticamente i documenti trasmessi con la funzione di
trasmissione offramp gateway per consentirne la verifica. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

 Configurazione del server FTP
In Server FTP (FTP Server), si possono abilitare o disabilitare le funzioni del server FTP.

1
2
3
4

1

Descrizione

Abilita server FTP (Enable FTP Abilitare o disabilitare il server FTP. Selezionare [Abilita (Enable)] per abilitare
Server)
le seguenti funzioni.
 Stampa FTP
 Lettura/scrittura dei dati della rubrica utilizzando AddressBook Viewer
 Backup e ripristino dei dati e-Filing utilizzando l'Utility di Backup/Ripristino
e-Filing
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

2

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per il server
FTP. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.
3

Numero di porta predefinito
(Default Port Number)

Inserire il numero porta per il server FTP. Immettere un valore compreso tra 1
e 65535. Di norma il valore predefinito è “21”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP (numero
porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o all'Utility con
interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare l'impostazione
HTTP da pannello a sfioramento del sistema e immettere il numero porta corretto.
4

Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Immettere il numero della porta da utilizzare per accedere al sistema tramite
FTP con il protocollo SSL. Il numero porta dipende dall'impostazione porta sul
server FTP. Immettere un valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore
predefinito è “990”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP (numero
porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o all'Utility con
interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare l'impostazione
HTTP da pannello a sfioramento del sistema e immettere il numero porta corretto.
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 Impostazioni Client LDAP
Si possono registrare le proprietà del servizio di directory del server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Quando viene aggiunto un nuovo servizio di directory, gli utenti possono ricercare le destinazioni utilizzando il server
LDAP.

1
2
3
4
5
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Registra il server LDAP che assicura il servizio di directory.
 P.201 “Schermata [Crea informazioni LDAP (Create LDAP Information)]”

2

Elenco Directory Service
(Directory Service List)

Visualizza un elenco dei server LDAP registrati.
Si possono modificare i dettagli registrati facendo clic sul nome del servizio di
directory.
 P.201 “Schermata [Crea informazioni LDAP (Create LDAP Information)]”

3

Metodo di ricerca (Search
Method)

Selezionare le condizioni di ricerca per la ricerca LDAP.
 Corrispon. parziale (Partial match) - Scegliere questa opzione per
ricercare le informazioni che corrispondono parzialmente ai criteri di
ricerca.
 Corrispon. prefisso (Prefix match) - Scegliere questa opzione per ricercare
le informazioni il cui contenuto iniziale corrisponde ai criteri di ricerca.
 Corrispon. suffisso (Suffix match) - Scegliere questa opzione per ricercare
le informazioni il cui contenuto finale corrisponde ai criteri di ricerca.
 Corrispon. esatta (Full match) - Scegliere questa opzione per ricercare le
informazioni che corrispondono integralmente ai criteri di ricerca.

4

Pulsante [Assegnazione
server (Server Assignment)]

Registra il server target per la ricerca.
 P.203 “Schermata [Assegnazione server (Server Assignment)]”

5

Pulsante [Sposta in alto
(Move Up)]/[Sposta in basso
(Move Down)]

Sposta le voci selezionate in alto e in basso nell'elenco.
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Schermata [Crea informazioni LDAP (Create LDAP Information)]
Per visualizzare questa schermata, fare clic sul nome del servizio di directory nell'elenco dei servizi di directory
oppure selezionare il pulsante [Nuovo (New)].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

2

Nome del servizio di directory Immettere il nome del servizio di directory per identificare il servizio di
(Directory Service Name)
directory. Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici e simboli
eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

3

Indirizzo IP server (Server IP
Address)

Immettere l'indirizzo IP o il nome FQDN del server LDAP. Si possono
immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.

4

Numero porta (Port Number)

Inserire il numero della porta per accedere al server LDAP. Immettere un
valore compreso tra 1 e 65535. Di norma, si utilizza la porta “389” per
accedere al server LDAP senza SSL. Quando è richiesto il protocollo SSL, per
accedere al server LDAP si utilizza di norma la porta “636”.

5

Tipo di server (Server Type)

Selezionare il server LDAP da utilizzare per l'autenticazione LDAP.
 Windows Server - Selezionare questa opzione quando LDAP è in
esecuzione su un server Windows.
 Server LDAP (diverso da Windows Server) (LDAP Server (Other than
Windows Server)) - Selezionare questa opzione quando LDAP è in
esecuzione su un server diverso da quello di Windows.
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Nome voce
6

Autenticazione
(Authentication)

Descrizione
Selezionare il protocollo di autenticazione SASL. Se non si conosce il tipo di
autenticazione da utilizzare, selezionare [Auto].
 Auto - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP utilizzando
l'autenticazione appropriata che il sistema rileva.
 Kerberos - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP
utilizzando l'Autenticazione Kerberos.
 Digest-MD5 - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP
utilizzando l'Autenticazione Digest-MD5.
 CRAM-MD5 - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP
utilizzando l'Autenticazione CRAM-MD5.
 Login - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP utilizzando
l'Autenticazione mediante login.
 Plain - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP utilizzando
l'Autenticazione Plain.
 Simple Bind - Selezionare questa opzione per accedere al server LDAP
utilizzando l'Autenticazione Simple Bind.

7

Criterio di ricerca (Search
Base)

Immettere la base di ricerca. Quando si configura Active Directory sul server
Windows, specificare questa opzione. Si possono immettere fino a 256
caratteri alfanumerici e simboli eccetto ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

8

Nome utente (User Name)

Immettere il nome utente di login se richiesto per accedere al servizio di
directory. Si possono immettere fino a 256 caratteri alfanumerici e simboli.

9

Password

Immettere la password se richiesta per accedere al servizio di directory. Si
possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli.

10 Timeout di ricerca (Search
Timeout)

Specificare un timeout di connessione quando non si riceve risposta dal
server LDAP. Specificare un valore compreso tra 1 e 5. “1” è l'impostazione
predefinita.

11 Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare SSL (Secure Sockets Layer) per la comunicazione con il
servizio di directory LDAP.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare il
protocollo SSL per la comunicazione con il servizio di directory LDAP.
 Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA
certification(s)) - Selezionare per abilitare SSL utilizzando il certificato CA
importato.
 Accetta tutti i certificati senza CA (Accept all certificates without CA) Selezionare questa opzione per abilitare SSL senza utilizzare il certificato
CA importato.

 Quando si seleziona [Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA certification(s))], è
necessario importare il certificato CA sul sistema.
 P.308 “[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento”
 Se uno dei servizi di directory LDAP registrati richiede l'SSL, attivare l'opzione [Abilita SSL (Enable SSL)]. Se
l'opzione [Abilita SSL (Enable SSL)] è attivata, il sistema si collegherà dapprima al servizio di directory LDAP
registrato che utilizza SSL. Se il collegamento non si conclude con successo, il sistema si collegherà al
servizio di directory LDAP registrato senza utilizzare SSL. Anche se l'opzione [Abilita SSL (Enable SSL)] è
attivata, il sistema può comunque collegarsi al servizio di directory LDAP che non richiede SSL.
 Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.
12 Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Inserire il numero della porta per accedere al server LDAP mediante SSL.
Immettere un valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è
“636”.
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Nome voce

Descrizione

13 Tipo di attributo per Cerca
contatto (Attribute type for
Search Contact)

Digitare il tipo di attributo da utilizzare per la ricerca dei contatti mediante
server LDAP esterno. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e
simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

14 Tipo di attributo per
l'autenticazione (Attribute
type for Authentication)

Specificare il nome dell'attributo per l'autenticazione. Immetere [Tipo di
attributo di 'Nome utente' (Attribute type of 'User Name')] e [Tipo attributo di
'PIN' (Attribute type of 'PIN')] oppure [Tipo di attributo di 'Informazioni Card'
(Attribute type of 'Card information')] per l'autenticazione.
Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli a mezza
larghezza (esclusi = ; # \).
Fare clic su [Valore predefinito (Default Value)] per visualizzare il valore
predeterminato.

15 Tipo di attributo per
Impostazione indirizzo e-mail
(Attribute type for Email
Address Setting)

Specificare [Tipo di attributo di 'Indirizzo e-mail' (Attribute type of 'Email
Address')] e [Tipo di attributo di 'Da nome' (Attribute type of 'From Name')]
per l'autenticazione. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e
simboli a mezza larghezza (esclusi = ; # \).

Schermata [Assegnazione server (Server Assignment)]

2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Aggiunge il server dall'elenco ai server assegnati.

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il server dai server assegnati.
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 Configurazione di Client SMTP
In Client SMTP (SMTP Client), è possibile abilitare o disabilitare la trasmissione SMTP per l'invio di Internet Fax e di
e-mail.
Hinweis

L'Impostazione di 'Da indirizzo' (From Address Setting) è richiesta anche per l'invio di Internet-Fax ed e-mail. Per
informazioni sulla procedura di Impostazione di 'Da indirizzo' (From Address Setting), vedere le seguenti sezioni.
 P.271 “Configurazione delle Impostazioni e-mail”
 P.272 “Configurazione delle Impostazioni InternetFax”
Se è abilitata l'opzione Impostazione Gestione utente, Da (From Address) può essere determinato automaticamente.
Per informazioni sulla procedura di impostazione della gestione utente, vedere le seguenti sezioni.
 P.129 “Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

2

Abilita SMTP Client (Enable
SMTP Client)

Abilitando questa funzione, il sistema può inviare Internet Fax ed e-mail al
server SMTP specificato che provvederà quindi a trasmetterlo via Internet.
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

3

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per la
trasmissione SMTP.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare il
protocollo SSL per la trasmissione SMTP.
 Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA
certification(s)) - Selezionare per abilitare SSL utilizzando il certificato CA
importato.
 Accetta tutti i certificati senza CA (Accept all certificates without CA) Selezionare questa opzione per abilitare SSL senza utilizzare il certificato
CA importato.

 Quando si seleziona [Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA certification(s))], è
necessario importare il certificato CA sul sistema.
 P.308 “[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento”
 Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.

204 Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce
4

SSL/TLS

Descrizione
Selezionare il protocollo per SSL quando è abilitata l'opzione [Abilita SSL
(Enable SSL)].
 STARTTLS - Selezionare questa opzione per inviare un messaggio in TLS
(Transport Layer Security) utilizzando STARTTLS che è il comando di
estensione per la trasmissione SMTP.
 Over SSL - Selezionare questa opzione per inviare un messaggio
utilizzando SSL (Secure Socket Layer).

Hinweis

Se si seleziona [Over SSL], ricordarsi di modificare il numero porta. Di norma, per Over SSL si utilizza la porta
“465” anziché la porta “25”.
5

Indirizzo server SMTP (SMTP
Server Address)

Immettere l'indirizzo IP o FQDN (Fully Qualified Domain Name) del server
SMTP se è attivata l'opzione [Abilita SMTP Client (Enable SMTP Client)]. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash).

Hinweis

Se si utilizza FQDN per specificare il server SMTP, occorre configurare il server DNS e abilitare DNS per
l'opzione Sessione DNS.
Suggerimento

6

POP Before SMTP

Abilitare o disabilitare l'Autenticazione POP Before SMTP. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.

7

Autenticazione
(Authentication)

Selezionare il tipo di Autenticazione per accedere al server SMTP.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per accedere al server
SMTP senza autenticazione.
 Plain - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP utilizzando
l'Autenticazione Plain.
 Login - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP utilizzando
l'Autenticazione mediante login.
 CRAM-MD5 - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP
utilizzando l'Autenticazione CRAM-MD5.
 Digest-MD5 - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP
utilizzando l'Autenticazione Digest-MD5.
 Kerberos - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP
utilizzando l'Autenticazione Kerberos.
 NTLM(IWA) - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP
utilizzando l'Autenticazione NTLM (IWA).
 AUTO - Selezionare questa opzione per accedere al server SMTP utilizzando
l'autenticazione appropriata che il sistema rileva.

8

Nome di login (Login Name)

Definire il nome login per accedere al server SMTP quando è abilitata
l'Autenticazione SMTP. Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici
e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

9

Password

Definire la password per accedere al server SMTP quando è abilitata
l'Autenticazione SMTP. Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici
e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

10 Stampa max. corpo
messaggio e-mail (Maximum
Email / InternetFax Size)
(2-100)

Definire la dimensione massima consentita dal sistema per la trasmissione
SMTP. Specificare un valore compreso nel range da 2 a 100 MB.
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Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un indirizzo server SMTP automaticamente (Obtain
a SMTP Server Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server SMTP principale e
secondario dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
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Nome voce
11 Numero porta (Port Number)

Descrizione
Inserire il numero della porta da utilizzare per accedere al server SMTP
quando è attivata l'opzione [Abilita SMTP Client (Enable SMTP Client)]. Il
numero porta dipende dall'impostazione porta sul server SMTP. Immettere
un valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “25”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP
(numero porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o
all'Utility con interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare
l'impostazione HTTP da pannello a sfioramento del sistema e immettere il numero porta corretto.
12 Timeout di connessione client Specificare un timeout di connessione quando non si riceve risposta dal
SMTP (1-180) (SMTP Client
server SMTP. Specificare un valore compreso tra 1 e 180 secondi. “30” è
Connection Timeout(1-180))
l'impostazione predefinita.

 Configurazione di Client POP3
In Client POP3 (POP3 Client), definire il server POP3 da utilizzare per ricevere gli Internet Fax e le e-mail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

2

Abilita client POP3 (Enable
POP3 Client)

Abilitare o disabilitare il richiamo di un Internet Fax e di una e-mail dal server
POP3. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

3

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per la
trasmissione POP3.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare il
protocollo SSL per la trasmissione POP3.
 Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA
certification(s)) - Selezionare per abilitare SSL utilizzando il certificato CA
importato.
 Accetta tutti i certificati senza CA (Accept all certificates without CA) Selezionare questa opzione per abilitare SSL senza utilizzare il certificato
CA importato.

 Quando si seleziona [Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA certification(s))], è
necessario importare il certificato CA sul sistema.
 P.308 “[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento”
 Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.
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Nome voce
4

Indirizzo server POP3 (POP3
Server Address)

Descrizione
Immettere l'indirizzo IP o FQDN (Fully Qualified Domain Name) del server
POP3 se è attivata l'opzione [Abilita client POP3 (Enable POP3 Client)]. Si
possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash).

Hinweis

Se si utilizza FQDN per specificare il server POP3, occorre configurare il server DNS e abilitare DNS in Sessione
DNS.
Suggerimento

Se nelle impostazioni TCP/IP è attivata l'opzione [Ottieni un Indirizzo server POP3 automaticamente (Obtain a
POP3 Server Address automatically)], è possibile ottenere l'indirizzo del server POP3 dal server DHCP.
 P.171 “Impostazione di base”
Autenticazione
(Authentication)

Abilita o disabilita l'autenticazione per l'accesso al server POP3.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare
l'autenticazione.
 NTLM/SPA - Selezionare questa opzione per accedere al server POP3
utilizzando l'autenticazione NTLM/SPA.
 Kerberos - Selezionare questa opzione per accedere al server POP3
utilizzando l'Autenticazione Kerberos.

6

Login tipo POP3 (Type POP3
Login)

Selezionare il tipo di login POP3.
 AUTO - Selezionare questa opzione per designare automaticamente il tipo
di login POP3 del server POP3.
 POP3 - Selezionare questa opzione per utilizzare un tipo di login generico a
POP3.
 APOP - Selezionare questa opzione per utilizzare il tipo di login APOP. APOP
permette agli utenti di accedere al server POP3 con criptazione di nome
utente e password.

Hinweis

Se non è possibile accedere al server di posta utilizzando [Auto], impostare manualmente il tipo di Login
POP3 su [POP3] o [APOP]
7

Nome Account (Account
Name)

Inserire il nome account utilizzato dal sistema per accedere al server POP3. Si
possono immettere fino a 96 caratteri alfanumerici e simboli.

Hinweis

Quando nell'opzione [Autenticazione (Authentication)] è selezionato [NTLM/SPA] o [Kerberos] inserire il
nome account senza il dominio.
8

Password

Inserire la password utilizzata dal sistema per accedere al server POP3. Si
possono immettere fino a 96 caratteri alfanumerici e simboli.

9

Frequenza di controllo (Scan
Rate)

Specificare la frequenza di accesso al Server POP3 da parte del sistema per
controllare l'arrivo di nuovi messaggi. Immettere un valore compreso tra 0 e
4096. “5” è l'impostazione predefinita.

10 Numero porta (Port Number)

Inserire il numero della porta per accedere al server POP3. Il numero porta
SSL dipende dall'impostazione porta sul server POP3. Immettere un valore
compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “110”.

11 Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Inserire il numero della porta per accedere al server POP3 mediante SSL. Il
numero porta SSL dipende dall'impostazione porta sul server POP3. Di
norma si utilizza “995”.

12 Timeout di connessione client Specificare un timeout di connessione quando non si riceve risposta dal
POP3(1-180) (POP3 Client
server POP3. Specificare un valore compreso tra 1 e 180 secondi. “30” è
l'impostazione predefinita.
Connection Timeout(1-180))

Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)] 207

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

5

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione di client FTP
In Client FTP (FTP Client), è possibile specificare il numero di porta predefinita che verrà utilizzata per la funzione
Salva come file (Save as file) mediante protocollo FTP.

1
2

Nome voce
1

Impostazione SSL (SSL
Setting)

Descrizione
Specificare il certificato utilizzato nel protocollo SSL.
 Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA
certification(s)) - Selezionare questa opzione per utilizzare il certificato
registrato.
 Accetta tutti i certificati senza CA (Accept all certificates without CA) Selezionare questa opzione per utilizzare tutti i certificati.

2

Numero di porta predefinito
(Default Port Number)

Inserire il numero della porta per accedere al sito FTP. Il numero porta
dipende dall'impostazione porta sull'FTP. Immettere un valore compreso tra
1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “21”.

 Configurazione di Bonjour
In Bonjour, è possibile abilitare o disabilitare il networking Bonjour, disponibile in Mac OS X.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Abilita Bonjour (Enable
Bonjour)

È possibile abilitare o disabilitare Bonjour. [Abilita (Enable)] è l'impostazione
predefinita.

2

Link-Nome host locale
(Link-Local Host Name)

Specificare il nome host DNS del sistema. Si possono immettere fino a 127
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

3

Nome servizio (Service Name) Definire il nome dispositivo del sistema che verrà visualizzato sulla rete
Bonjour. Si possono immettere fino a 63 caratteri alfanumerici e simboli
eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).
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 Configurazione del servizio di rete SNMP
In Servizio di rete SNMP (SNMP Network Service) è possibile attivare o disattivare l'SNMP per il monitoraggio dello
stato della periferica mediante l'Utility di monitoraggio rete. Se l'amministratore desidera monitorare lo stato della
periferica mediante questa Utility, programmata per il database MIB, occorre abilitare l'SNMP e le Trap SNMP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nome voce

Descrizione

1

Abilita SNMP V1/V2 (Enable
SNMP V1/V2)

Abilitare o disabilitare il monitoraggio SNMP V1/V2 con MIB. Abilitare questa
opzione per consentire agli utenti di connettersi a Local Discovery, Driver
TWAIN, File Downloader o AddressBook Viewer. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Read Community

Inserire il nome della Read community SNMP per l'accesso SNMP. Si possono
immettere fino a 31 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
virgola), #, e \ (backslash). “public” è l'impostazione predefinita.

 Per ragioni di sicurezza, si consiglia di cambiare il nome predefinito di Read Community.
 Se si modifica il nome di Read Community, modificare di conseguenza anche le impostazioni con le
applicazioni in uso. Diversamente, le applicazioni che utilizzano MIB (TopAccess, TWAIN driver, File
Downloader e AddressBook Viewer) non saranno disponibili. Anche la comunicazione SNMP del driver di
stampa non sarà disponibile; non sarà pertanto possibile reperire le configurazioni, controllare i codici di
reparto o le informazioni sulle caselle disponibili nell'e-Filing.
 Se si lascia vuoto il campo dell'opzione [Read Write Community], la comunicazione SNMP tra il browser
SNMP di Computer client e il sistema sarà disabilitata.
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Nome voce
3

Read Write Community

Descrizione
Inserire il nome della Read Write community SNMP per l'accesso SNMP. Si
possono immettere fino a 31 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash). “private” è l'impostazione predefinita.

 Per ragioni di sicurezza, si consiglia di cambiare il nome predefinito di Read Write Community.
 Se si modifica il nome di Read Write Community, modificare di conseguenza anche le impostazioni con le
applicazioni in uso. Diversamente, le applicazioni che utilizzano MIB (TopAccess, TWAIN driver, File
Downloader e AddressBook Viewer) non saranno disponibili. Anche la comunicazione SNMP del driver di
stampa non sarà disponibile; non sarà pertanto possibile reperire le configurazioni, controllare i codici di
reparto o le informazioni sulle caselle disponibili nell'e-Filing.
4

Abilita SNMP V3 (Enable
SNMP V3)

Abilitare o disabilitare il monitoraggio SNMP V3 con MIB. Abilitare questa
opzione per consentire agli utenti di connettersi a Local Discovery, Driver
TWAIN, File Downloader e AddressBook Viewer.

5

Informazioni utente SNMP V3
(SNMP V3 User Information)

Le informazioni utente SNMP V3 registrate sul sistema vengono visualizzate
in un elenco. Le informazioni utente SNMP V3 si possono registrare,
modificare, eliminare o esportare. Per i dettagli, vedere:
 P.265 “Registrazione o modifica delle Informazioni utente SNMP V3”
 P.266 “Esportazione delle Informazioni utente SNMP V3”
 P.267 “Eliminazione delle Informazioni utente SNMP V3”

6

Abilita SNMP V3 Trap (Enable
SNMP V3 Trap)

Abilitare o escludere l'invio di SNMP V3 Trap. [Disabilita (Disable)] è
l'impostazione predefinita.

7

SNMP V3 Nome Utente Trap
(SNMP V3 Trap User Name)

Immettere un Nome Utente Trap per SNMP V3. Si possono immettere fino a
31 caratteri alfanumerici e simboli.

8

SNMP V3 Protocollo di
Autenticazione Trap (SNMP
V3 Trap Authentication
Protocol)

Selezionare un protocollo di autenticazione.
 HMAC-MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare HMAC-MD5.
 HMAC-SHA - Selezionare questa opzione per utilizzare HMAC-SHA.

9

SNMP V3 Password di
Autenticazione Trap (SNMP
V3 Trap Authentication
Password)

Immettere una password di autenticazione. Si possono immettere fino a 31
caratteri alfanumerici e simboli.

10 SNMP V3 Protocollo Trap
Privacy (SNMP V3 Trap
Privacy Protocol)

Selezionare un protocollo per la crittografia dei dati.
 Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la
criptazione dei dati.
 CBC-DES - Selezionare questa opzione per utilizzare CBC-DES.
 CFB-AES-128 - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-128 (modo
CFB).

11 SNMP V3 Password Trap
Privacy (SNMP V3 Trap
Privacy Password)

Immettere una password privacy. Si possono immettere fino a 31 caratteri
alfanumerici e simboli.

12 Abilita Autenticazione Trap
(Enable Authentication Trap)

Abilitare o disabilitare le Trap SNMP quando il sistema è accessibile tramite
SNMP V1/V2 da Read community diverse. [Abilita (Enable)] è l'impostazione
predefinita.

13 Abilita Allarmi Trap (Enable
Alerts Trap)

Attivare o disattivare l'invio di Trap SNMP V1/V2 quando si verifica una
condizione di allarme. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

14 IP Trap Address da 1 a 10

Inserire l'indirizzo IP a cui inviare le Trap SNMP. Si possono specificare fino a
10 indirizzi. Specificare un valore compreso nel range da 0 0 0 0 a 255 255 255
255.

15 IP Trap Community (IP Trap
Community)

Inserire il nome della Trap community per le Trap IP. Si possono immettere
fino a 31 caratteri alfanumerici e simboli. “public” è l'impostazione
predefinita.
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Nome voce
16 Indirizzo IPX Trap (IPX Trap
Address)

Descrizione
Definire l'indirizzo IPX per la trasmissione delle Trap SNMP. Si possono
immettere fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli.

Hinweis

Se si desidera utilizzare un nome utente registrato nell'elenco delle Informazioni utente SNMP V3 come Nome
utente trap SNMP V3 occorre immettere gli stessi protocolli e le stesse password registrati per il protocollo di
autenticazione, per la password di autenticazione (non visualizzata sull'elenco), il protocollo e privacy la
password (non visualizzata sull'elenco) nei campi [SNMP V3 Protocollo di Autenticazione Trap (SNMP V3 Trap
Authentication Protocol)], [SNMP V3 Password di Autenticazione Trap (SNMP V3 Trap Authentication
Password)], [SNMP V3 Protocollo Trap Privacy (SNMP V3 Trap Privacy Protocol)] e [SNMP V3 Password Trap
Privacy (SNMP V3 Trap Privacy Password)].
In caso di mancata corrispondenza di una delle voci, le informazioni registrate nell'elenco non verranno
adottate.

Schermata [Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User Information)]
Per visualizzare questa schermata fare clic sul pulsante [Nuovo (New)] sulla pagina Crea Informazioni utente SNMP V3.

Suggerimento

Fare clic sul [Salva (Save)] sulla schermata [Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User Information)] per
registrare le informazioni utente SNMP V3 e consentire all'utente registrato di accedere alla periferica tramite SNMP
su una rete.
Nome voce

Descrizione

1

Nome contesto (Context
Name)

Visualizza il nome del contesto.

2

Nome utente (User Name)

Immettere il nome utente. Si possono immettere fino a 31 caratteri
alfanumerici e simboli.

3

Protocollo di autenticazione
(Authentication Protocol)

Selezionare un protocollo di autenticazione.
 HMAC-MD5 - Selezionare questa opzione per utilizzare HMAC-MD5.
 HMAC-SHA - Selezionare questa opzione per utilizzare HMAC-SHA.

4

Password Autenticazione
(Authentication Password)

Immettere la password quando è abilitata l'opzione Autenticazione. Si
possono inserire fino a 31 caratteri.

5

Protocollo Privacy (Privacy
Protocol)

Selezionare un protocollo per la crittografia dei dati.
 Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per disabilitare la criptazione
dei dati.
 CBC-DES - Selezionare questa opzione per utilizzare CBC-DES.
 CFB-AES-128 - Selezionare questa opzione per utilizzare AES-128 (modo
CFB).

6

Password Privacy (Privacy
Password)

Immettere la password per le informazioni utente. Si possono immettere fino
a 31 caratteri alfanumerici e simboli.

7

Livello dei permessi
(Permissions Level)

Selezionare il livello di permesso per l'accesso dell'utente SNMP V3.
 Utente generico (General User) - Selezionare questa opzione per
consentire solo la lettura dei dati.
 Amministratore (Administrator) - Selezionare questa opzione per
consentire la lettura e la scrittura dei dati.
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 Configurazione di SLP
Quando è abilitata l'opzione SLP, il sistema diventa un Service Agent che risponde alle richieste inviate da un User
Agent per la ricerca di servizi specifici e servizi di registro in un Directory Agent.
Suggerimento

La configurazione SLP supporta solo i servizi di stampa di seguito elencati.
Stampa Raw TCP, stampa LPD, stampa IPP, stampa WSD, stampa SMB, stampa FTP
Hinweis

Informazioni sull'attributo “stampante-ubicazione” di SLP
SLP ha un attributo denominato “stampante-ubicazione” tra i servizi offerti. L'informazione di
“stampante-ubicazione” è l'informazione di impostazione periferica definita nel menu secondario [Generale
(General)] del menu [Impostazioni (Setup)] sulla pagina della scheda [Amministrazione (Administration)] e quella del
campo [Ubicazione (Location)] di [Informazioni sul dispositivo (Device Information)] sulla pagina della scheda
[Dispositivo (Device)]. Se si modifica l'opzione [Ubicazione (Location)] da TopAccess, spegnere e riaccendere la
periferica. Le modifiche verranno applicate in “stampante-ubicazione” di SLP dopo il riavvio della periferica.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Abilita SLP (Enable SLP)

È possibile abilitare o disabilitare il servizio SLP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

TTL

È possibile impostare TTL (Time To Live, un elemento della rete che fornisce il
servizio SLP).
Questo elemento abilita la comunicazione tra User Agent e Directory Agent
ubicati su reti diverse.

3

Ambito (Scope)

Impostare questa opzione per specificare l'ambito di gruppi che forniscono i
servizi SLP. Il valore predefinito è “DEFAULT”.
Impostare questa opzione per specificare l'ambito di gruppi che forniscono i
servizi SLP.

Suggerimenti

 Si possono specificare più gruppi in [Ambito (Scope)] separati da virgole.
 In questo campo non si possono immettere i caratteri ( ) \ ! < = > ~ ; * +.
 Non lasciare vuoto questo campo; in caso contrario l'impostazione SLP verrà disabilitata.
 È possibile cercare un servizio particolare con l'utility Konqueror (SUSE Linux) o SLPSNOOP (Novell client)
che è un User Agent (UA).
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 Configurazione di LLTD
Abilitare questa impostazione per confermare lo stato di connessione del dispositivo, installare periferiche o accedere
a TopAccess. Questa impostazione permette, inoltre, di rilevare il dispositivo desiderato sulla rete locale nonché di
visualizzare le informazioni sul dispositivo quali ubicazione, indirizzo IP, MAC Address o profilo su Mappa di rete in
ambiente Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008.

1
2

Nome voce
1

Abilita LLTD (Enable LLTD)

Descrizione
Abilitare o disabilitare l'impostazione LLTD.
 Abilita (Enable) - Abilita LLTD.
 Disabilita (Disable) - Disabilita LLTD.

2

Inserire un nome dispositivo da visualizzare sulla Mappa di rete.
Si possono immettere fino a 16 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), # e \ (backslash).

 Impostazione Syslog
Specificare queste opzioni quando si inviano i registri dei messaggi a un server syslog.

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

1

Abilita Syslog (Enable Syslog)

Abilitare o disabilitare la trasmissione Syslog.

2

Indirizzo IP Server/Nome Host Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server Syslog. Si possono
(Server IP Address/Host
immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
Name)
virgola), #, e \ (backslash).

3

Numero porta (Port Number)

4

Protocollo (Protocol)

Immettere il numero porta per comunicare con il server Syslog. Immettere un
valore compreso tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “514”.
Specificare il protocollo per le comunicazioni.
 TCP - Selezionare questo pulsante per utilizzare solo TCP.
 UDP - Selezionare questo pulsante per utilizzare solo UDP.
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Nome voce

Descrizione

5

Abilita SSL (Enable SSL)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per il server
Syslog.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare il
protocollo SSL per la trasmissione POP3.
 Verificare con il certificato importato (Verify with imported CA
certification(s)) - Selezionare per abilitare SSL utilizzando il certificato CA
importato.
 Accetta tutti i certificati senza CA (Accept all certificates without CA) Selezionare questa opzione per abilitare SSL senza utilizzare il certificato
CA importato.
 Quando si seleziona [Verificare con il certificato importato (Verify with
imported CA certification(s))], è necessario importare il certificato CA sul
sistema.
 P.308 “[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento”
 Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.

6

Gravità (Severity)

Selezionare il tipo di registro che si desidera venga notificato.
 Errore (Error) - Invia la notifica quando si verifica un errore.
 Avvertenza (Warning) - Invia una notifica di avvertenza.
 Informazioni (Information) - Invia una notifica di informazioni.

7

Funzionalità (Facility)

Selezionare il contenuto del registro che si desidera venga notificato.
 Sicurezza/Autorizzazione (Security/Authorization) - Registro di
autenticaizone.
 Uso locale (Local Use) - Registri diversi dal precedente.

Suggerimento

Specificare se si intende definire sia “Gravità (Severity)”, sia “Funzionalità (Facility)”.

 Configurazione di IPX/SPX
È possibile configurare il protocollo IPX/SPX per abilitare la comunicazione su IPX/SPX. È necessario configurare IPX/
SPX per abilitare la stampa Novell così come la funzione “Salva come file (Save as file)” IPX/SPX con server NetWare su
IPX/SPX.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Abilita IPX (Enable IPX/SPX)

Abilitare o disabilitare il protocollo IPX/SPX. Abilitare questo protocollo
quando si configura la stampa Novell su reti IPX/SPX.
[Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

2

Tipo di frame (Frame Type)

Selezionare il tipo di frame desiderato per IPX/SPX.
 Autorilevamento (Auto Sense) - Selezionare questa voce per utilizzare il
primo tipo di frame appropriato rilevato dal sistema.
 IEEE 802.3/Ethernet II/IEEE 802.3 Snap/IEEE 802.2 - Anziché
[Autorilevamento (Auto Sense)], scegliere tra queste opzioni i tipi di frame
da utilizzare.

3

Frame attuale (Actual Frame)

Visualizza il tipo di frame attuale della periferica.
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 Configurazione di NetWare
Nella Sessione NetWare è possibile impostare NetWare Bindery o il servizio NDS. Occorre impostare questa opzione
quando si configurano gli ambienti di stampa Novell.

1
2
3
4
5
6

Nome voce
1

Abilita NetWare (Enable
NetWare)

Descrizione
È possibile abilitare o disabilitare NetWare.
 Abilita (Enable) - Abilita NetWare.
 Disabilita (Disable) - Disabilita NetWare.

Abilita Bindery (Enable
Bindery)

Abilitare o disabilitare il modo NetWare Bindery per la stampa Novell. Quando
si configura l'ambiente di stampa Novell con il server NetWare nel modo
bindery, occorre abilitare questa opzione.

3

Abilita NDS (Enable NDS)

Abilitare o disabilitare il modo NDS NetWare per la stampa Novell. Quando si
configura l'ambiente di stampa Novell con il server NetWare nel modo NDS,
occorre abilitare questa opzione. Quando si abilita questa opzione,
specificare anche il contesto e l'albero per l'NDS.

4

Contesto (Context)

Specificare il contesto NDS in cui si trova il server di stampa NetWare utilizzato
dal sistema.

5

Albero (Tree)

Specificare l'albero NDS.

6

File Server preferito
(Preferred File Server)

Specificare il nome del server NetWare preferenziale che la periferica dovrà
ricercare.

 Configurazione di AppleTalk
È possibile configurare il protocollo AppleTalk per abilitare la comunicazione su AppleTalk. Per abilitare la stampa
AppleTalk da computer Mac è necessario configurare AppleTalk.

1
2
3

Nome voce
1

Abilita Apple Talk (Enable
Apple Talk)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il protocollo AppleTalk. Abilitare questa voce quando si
configura la stampa AppleTalk. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
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Nome voce

Descrizione

2

Nome dispositivo (Device
Name)

Inserire il nome dispositivo del sistema che comparirà nella rete AppleTalk. Si
possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash).

3

Zona dispositivo (Desired
Zone)

Inserire il nome della zona in cui verrà collegato il sistema, se richiesto. Si
possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash). La periferica si collegherà alla zona
predefinita se si immette “*”.

 Impostazioni della copiatrice
Si possono specificare le impostazioni della copiatrice.
 P.216 “Configurazione delle impostazioni predefinite”
 P.218 “Configurazione Continua lavoro di copiatura forzato”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Copiatrice (Copier)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione delle impostazioni predefinite
In Impostazione predefinita (Default setting), si possono specificare i parametri predefiniti di copiatura che si
applicheranno a tutti i lavori di copiatura eseguiti da pannello a sfioramento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome voce
1

Modo colore (Color Mode)

Descrizione
Selezionare il modo colore predefinito per la copiatura.
 Colore auto (Auto Color) - La periferica rileva automaticamente il tipo di
ogni colore degli originali. Gli originali a colori vengono copiati nel modo
full color mentre quelli in bianco e nero vengono copiati nel modo bianco e
nero.
 Full Color - Tutti gli originali sono riprodotti in quadricromia.
 Nero (Black) - Tutti gli originali verranno riprodotti in bianco e nero.

Hinweis

Quando è abilitata la funzione Stampe B/N Illimitate è possibile selezionare solo [Nero]. Per i dettagli sulla
funzione Stampe B/N illimitate, vedere la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
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Nome voce

Descrizione

Modo originale a colori
(Original Mode for Color)

Selezionare il modo originale predefinito per documenti a colore.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Originali con testo e fotografie.
 Testo (Text) - Originali con solo testo (oppure testo e tratto).
 Foto (Photo) - Originali con fotografie generiche su carta fotografica.
 Immagine stampata (Printed Image) - Originali con fotoincisioni (es.
riviste, brochure).
 Mappa (Map) - Originali con illustrazioni o testo molto sottile.

3

Modo originali in bianco/nero
(Original Mode for Black)/
Modo originale (Original
Mode)

Selezionare il modo originale predefinito per gli originali in bianco e nero.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Originali con testo e fotografie.
 Testo (Text) - Originali con solo testo (oppure testo e tratto).
 Foto (Photo) - Originali con fotografie.
 Immagine smoothing (Image Smoothing)*1 - Gli originali con testo e foto
(in particolare gli originali che richiedono una riproducibilità più elevata
sulle foto).

4

Esposizione per colore
(Exposure for Color)

Selezionare il tipo di densità immagine per le copie a colori.
 Auto - Selezionare questa opzione per impostare Automatico quale modo
di esposizione predefinito per la copiatura a colori. Il modo Auto rileva
automaticamente la densità degli originali per eseguire le copie ad
un'esposizione ottimale.
 Manuale (Manual) - Selezionare questa opzione per impostare Manuale
quale modo di esposizione predefinito per la copiatura a colori. Se si
sceglie questo modo, occorre specificare manualmente la densità
dell'originale.

5

Esposizione per Nero
(Exposure for Black)/
Esposizione (Exposure)

Selezionare il tipo di densità immagine per le copie in bianco e nero.
 Auto - Selezionare questa opzione per impostare Automatico come modo
di esposizione predefinito per le copie in B/N. Il modo Auto rileva
automaticamente la densità degli originali per eseguire le copie ad
un'esposizione ottimale.
 Manuale (Manual) - Selezionare questa opzione per impostare Manuale
come modo di esposizione predefinito per le copie in B/N. Se si sceglie
questo modo, occorre specificare manualmente la densità dell'originale.

6

MPT

Selezionare il tipo di carta predefinito per l'alimentazione da MPT.

7

LIBRO > 2 (BOOK > 2)*1

Selezionare la disposizione pagine predefinita di originali tipo libro per le
copie in fronte-retro nel modo Libro. Disponibile solo quando è installata
l'unità fronte-retro automatica.
 Apertura da sinistra (Open from left) - Selezionare questa opzione per
riprodurre degli originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina sinistra.
 Apertura da destra (Open from right) - Selezionare questa opzione per
riprodurre degli originali tipo opuscolo che si leggono dalla pagina destra.

8

Fascicolazione di riviste
(Magazine Sort)*1

Selezionare la disposizione pagina predefinita per le copie nel modo
Fascicolazione di riviste. Disponibile solo quando è installata l'unità
fronte-retro automatica.
 Apertura da sinistra (Open from left) - Selezionare questa opzione per
creare degli opuscoli che si possono leggere dalla pagina sinistra.
 Apertura da destra (Open from right) - Selezionare questa opzione per
creare degli opuscoli che si possono leggere dalla pagina destra.
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Nome voce
9

2in1 / 4in1

Descrizione
Selezionare la disposizione pagina predefinita per la copiatura nel modo 2in1
/ 4in1.
 Scrivi lateralmente (Write Laterally) - Selezionare questa opzione per
riprodurre due o quattro pagine su un unico foglio da sinistra verso destra o
dall'alto verso il basso. Nel modo 2 in 1/4 in 1, gli originali con orientamento
verticale vengono copiati da sinistra a destra. Nel modo 2in1 / 4in1, gli
originali con orientamento orizzontale vengono copiati dall'alto verso il
basso.
 Scrivi verticalmente (Write Vertically) - Selezionare questa opzione per
riprodurre due o quattro pagine su un unico foglio da destra verso sinistra o
dall'alto verso il basso. Nel modo 2in1 / 4in1, gli originali con orientamento
verticale vengono copiati da destra a sinistra. Nel modo 2in1 / 4in1, gli
originali con orientamento orizzontale vengono copiati dall'alto verso il
basso.

10 Numero massimo di copie
(Maximum Copies)

Definire il numero massimo di pagine che l'utente può specificare per la
copiatura. Si può scegliere un valore compreso tra [9999]*1, [999], [99] e [9].

11 Modo fronte/retro
automatico (Auto 2-sided
Mode)

Selezionare il modo fronte/retro predefinito per le impostazioni di copiatura
di originali inseriti nell'alimentatore con inversione automatica degli
originali. Disponibile solo quando sono installati l'alimentatore con
inversione automatica degli originali e l'unità fronte-retro automatica.
 OFF - Selezionare il modo fronte/retro predefinito [1->1 SINGOLO (1->1
SIMPLEX)] per le impostazioni di copiatura di originali inseriti nell'RADF.
 1 facciata - 2 facciate (One-sided/Double-sided) - Selezionare il modo
fronte/retro predefinito [1->2 F/RETRO (1->2 DUPLEX)] per le impostazioni
di copiatura di originali inseriti nell'RADF.
 2 facciate - 2 facciate (Double-sided/Double-sided) - Selezionare il modo
fronte/retro predefinito [2->2 F/RETRO (2->2 DUPLEX)] per le impostazioni
di copiatura di originali inseriti nell'RADF.
 Selezione utente (User Selection) - Selezionare la visualizzazione
predefinita della schermata per le impostazioni di copiatura nel modo
fronte/retro di originali inseriti nell'RADF.

12 Priorità modo fascicolazione
(Sort Mode Priority)

Selezionare il modo fascicolazione predefinito per la copiatura.
 No fascic. (Non-Sort) - Le copie non vengono fascicolate.
 Pinzatura (Staple) - Le copie vengono consegnate pinzate su un angolo.
 Fascicolazione (Sort) - Le copie escono nello stesso ordine di pagina degli
originali, un set dopo l'altro.
 Gruppo (Group) - Le copie vengono raggruppate per pagina.

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.

 Configurazione Continua lavoro di copiatura forzato

1
2
3
4
5
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Nome voce
1

Cambio automatico cassetto
carta (Automatic Change Of
Paper Source)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il cambio automatico del cassetto in caso di
discordanza tra il formato dell'originale e il formato della carta caricata nel
cassetto selezionato.
 ON - Selezionare per abilitare il cambio automatico del cassetto e
proseguire l'elaborazione del lavoro.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

2

Carta di diverso orientamento Specificare se proseguire o interrompere il lavoro di copiatura quando la carta
(Paper Of Different Direction) *1 caricata nel cassetto selezionato ha un orientamento diverso da quello
dell'originale.
 ON - Selezionare per proseguire l'elaborazione del lavoro di copiatura su
carta con orientamento diverso.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

3

4

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

Abilitare o disabilitare il cambio automatico del vassoio di raccoglitore.

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

Specificare se proseguire o interrompere la stampa quando la pinzatrice
esaurisce i punti.

 ON - Selezionare per abilitare il cambio automatico del vassoio di
raccoglitore e proseguire l'elaborazione del lavoro.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

i punti.
 OFF - Selezionare per proseguire la stampa anche quando la pinzatrice
esaurisce i punti.
5

Continua stampa se vaschetta Specificare se proseguire o interrompere la stampa quando la vaschetta degli
scarti foratura piena
scarti di foratura è piena.
(Continue Printing when
 ON - Selezionare per proseguire la stampa anche quando la vaschetta degli
Punch Dust is full)*1
scarti di foratura è piena.
 OFF - Selezionare per interrompere la stampa quando la vaschetta degli
scarti di foratura è piena.

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.

 Impostazioni Fax
Si possono specificare le impostazioni fax.
 P.219 “Configurazione di Impostazione fax”
 P.224 “Impostazione rapporto”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Fax] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione di Impostazione fax
In Impostazione fax (Fax Setting), si possono specificare i parametri predefiniti della funzionalità Fax che si
applicheranno a tutte le operazioni fax eseguite da pannello a sfioramento.
Suggerimento

È possibile che alcune funzioni non vengano visualizzate e non siano disponibili su tutti i modelli.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nome voce

Descrizione

1

Numero ID terminale
(Terminal ID)

Inserire l'ID terminale (nome dell'azienda) che identifica il sistema. Il nome
verrà stampato sull'intestazione di tutti i documenti trasmessi.

2

Numero fax (Fax Number)

Inserire il numero di fax del sistema. Il numero di fax qui inserito verrà
stampato sull'intestazione di tutti i fax trasmessi dalla Linea 1.

3

Numero Linea2 (Line2
Number)

Inserire il numero della seconda linea telefonica del sistema, se collegata. Il
numero di fax qui inserito verrà stampato sull'intestazione di tutti i fax
trasmessi dalla Linea 2.

4

Volume monitor linea
(Monitor Volume)

Selezionare il volume del monitoraggio linea durante la trasmissione.

5

Volume Tx/Rx completata
(Completion Tone Volume)

Selezionare il volume della segnalazione acustica di completamento stampa
fax ricevuto.

6

Modo ricezione (Reception
Mode)

Definire le modalità operative che il sistema dovrà seguire quando viene
ricevuto un fax.
 Auto - Selezionare questa opzione per predisporre il sistema a ricevere
automaticamente i fax in arrivo quando il telefono squilla. Scegliere questa
opzione quando il sistema è collegato a una linea telefonica dedicata alle
trasmissioni fax.
 Manuale - Selezionare questa opzione per ricevere manualmente i fax in
arrivo dopo la pressione del tasto [AVVIO (START)] sul pannello di controllo.
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Nome voce
7

Tipo di Linea (Dial Type)

Descrizione
Selezionare il tipo di linea telefonica per la Linea 1.
 DP - Selezionare questa opzione quando per la Linea 1 si utilizza una linea
telefonica a impulsi.
 MF - Selezionare questa opzione quando per la Linea 1 si utilizza una linea
telefonica in multifrequenza.

Suggerimento

Su alcuni modelli vengono visualizzate le seguenti voci.
 10PPS - Selezionare per utilizzare la selezione a impulsi a 10PPS.
 20PPS - Selezionare per utilizzare la selezione a impulsi a 20PPS.
 PB - Selezionare per utilizzare una linea telefonica push button di tipo tonale.
8

Tipo di Linea(Linea 2) (Dial
Type(Line 2))*1

Selezionare il tipo di linea telefonica per la Linea 2, se installata.
 DP - Selezionare questa opzione quando per la Linea 2 si utilizza una linea
telefonica a impulsi.
 MF - Selezionare questa opzione quando per la Linea 2 si utilizza una linea
telefonica in multifrequenza.

Suggerimento

Su alcuni modelli vengono visualizzate le seguenti voci.
 10PPS - Selezionare per utilizzare la selezione a impulsi a 10PPS.
 20PPS - Selezionare per utilizzare la selezione a impulsi a 20PPS.
 PB - Selezionare per utilizzare una linea telefonica push button di tipo tonale.
Modo Linea 2 (Line-2 Mode)*1

Si possono definire le modalità di utilizzo della Linea 2, se installata.
 Tx/Rx - Selezionare questa opzione per utilizzare la Linea 2 per trasmettere
e ricevere dei fax.
 Solo Rx ( 24 ore ) (Rx Only ( 24 Hour )) - Selezionare questa opzione per
utilizzare la Linea 2 solo per la ricezione fax.
 Solo Rx (Timer) (Rx Only (Timer)) - Selezionare questa opzione per
utilizzare la Linea 2 solo per la ricezione fax negli orari specificati. Se si
seleziona questa voce si devono anche definire gli orari di inizio e di fine
attivazione del modo solo ricezione fax per la Linea 2.

10 Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione predefinita per l'invio di fax.
 Standard - Selezionare questa opzione per utilizzare il modo standard
come risoluzione predefinita. Scegliere questo modo quando si inviano con
frequenza documenti di testo con caratteri di dimensione normale.
 Fine - Selezionare questa opzione per utilizzare il modo fine come
risoluzione predefinita. Scegliere questo modo quando si inviano con
frequenza documenti di testo con caratteri piccoli o disegni con dettagli.
 Ultra Fine - Selezionare questa opzione per utilizzare il modo ultra fine
come risoluzione predefinita. Scegliere questo modo quando si inviano con
frequenza documenti di testo con caratteri piccoli o disegni molto
dettagliati.

11 Modo originale (Original
Mode)

Selezionare il modo qualità immagine predefinito per l'invio dei fax.
 Testo (Text) - Selezionare questa opzione per impostare Testo come modo
qualità immagine predefinito, adatto per l'invio di originali composti da
solo testo.
 Testo/Foto (Text/Photo) - Selezionare questa opzione per impostare
Testo/Foto come modo qualità immagine predefinito, adatto per l'invio di
originali composti da testo e foto.
 Foto (Photo) - Selezionare questa opzione per impostare Foto come modo
qualità immagine predefinito, adatto per l'invio di fotografie.

12 Esposizione (Exposure)

Selezionare l'esposizione predefinita per l'invio di fax.
Selezionare [Auto] per applicare automaticamente il contrasto ideale per
l'originale; oppure selezionare manualmente il contrasto scegliendo tra uno
degli 11 livelli disponibili.
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Nome voce
13 TTI

Descrizione
Abilitare o escludere la stampa dell'ID del terminale trasmittente (TTI) sui fax
ricevuti per identificare il mittente del fax ricevuto.

Hinweis

L'ora stampata corrisponde all'ora di trasmissione di ogni pagina.
14 RTI

Attivare o disattivare la stampa dell'ID del terminale ricevente (RTI) sui fax
ricevuti per identificare chiaramente la data, l'ora e il numero di pagine dei
fax ricevuti.

15 ECM

Abilitare o disabilitare il modo di correzione degli errori (ECM) per l'invio
automatico delle parti del documento alterate da rumore o disturbi della
linea telefonica.

16 Scarto (Discard)

Attivare o disattivare lo scarto della parte inferiore dell'immagine fax ricevuta
se la sua dimensione eccede il formato della carta in uso.

17 Riduzione (Reduction)

Attivare o disattivare la riduzione dell'immagine fax ricevuta se la sua
dimensione eccede l'area effettiva di stampa della carta in uso.

18 Stampa fronte/retro (Duplex
Print)

Attivare o disattivare la stampa in fronte/retro dei fax ricevuti. Disponibile
solo quando è installata l'unità fronte-retro automatica.

19 Alternanza (Rotate Sort)*1

Attivare o disattivare l'alternanza della direzione di uscita sul vassoio ad ogni
ricezione.

20 Ripristino trasmissione
(Recovery Transmit)

Abilitare o disabilitare la ritrasmissione di un fax dopo il fallimento di tutti i
tentativi di riselezione specificati. Se si abilita questa opzione, specificare
anche la durata di conservazione in memoria del fax scegliendo tra 1 e 24 ore.

21 Stampa automatica giornale
(Journal Auto Print)

Abilitare o disabilitare la stampa automatica dei giornali di trasmissione e di
ricezione ad ogni transazione completata.

22 Rapporto di trasmissione da
memoria (Memory
Transmission Report)

Definire le modalità di stampa del rapporto al termine di una trasmissione da
memoria.
 OFF - Selezionare questa opzione se non si desidera stampare il rapporto di
trasmissione da memoria.
 Sempre (Always) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto
di trasmissione da memoria con le immagini di tutte le pagine dopo il
completamento di una trasmissione da memoria.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare un
rapporto di trasmissione con le immagini di tutte le pagine solo quando la
trasmissione non è stata completata con successo.
 Sempre(Stampa immagine 1° pagina) (Always(Print 1st Page Image)) Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di trasmissione da
memoria con l'immagine della prima pagina dopo il completamento di una
trasmissione da memoria.
 SE IN ERRORE(Stampa immag. 1° pagina) (ON ERROR(Print 1st Page
Image)) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di
trasmissione da memoria con solo l'immagine della prima pagina solo
quando la trasmissione da memoria non è stata completata con successo.
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23 Rapporto di trasmissione
multipla (Multi Transmission
Report)

Descrizione
Definire le modalità di stampa del rapporto al termine di una trasmissione a
più destinazioni.
 OFF - Selezionare questa opzione se non si desidera stampare il rapporto di
trasmissione a più destinazioni.
 Sempre (Always) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto
di trasmissione a più destinazioni con le immagini di tutte le pagine dopo il
completamento di una trasmissione a più destinazioni.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare un
rapporto di trasmissione a più destinazioni con le immagini di tutte le
pagine solo quando la trasmissione a più destinazioni non è stata
completata con successo.
 Sempre(Stampa immagine 1° pagina) (Always(Print 1st Page Image)) Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di trasmissione a più
destinazioni con solo l'immagine della prima pagina dopo il
completamento di una trasmissione a più destinazioni.
 SE IN ERRORE(Stampa immag. 1° pagina) (ON ERROR(Print 1st Page
Image)) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di
trasmissione a più destinazioni con solo l'immagine della prima pagina
successo.

24 Rapporto polling (Polling
Report)

Definire le modalità di stampa del rapporto al termine di una ricezione
polling multiplo.
 OFF - Selezionare questa opzione se non si desidera stampare il rapporto di
polling multiplo.
 Sempre (Always ) - Selezionare questa opzione per stampare il rapporto di
polling multiplo dopo il completamento di una ricezione polling multiplo.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare un
rapporto di polling multiplo solo quando la trasmissione di polling multiplo
non è stata completata con successo.

25 Stazione di origine del
rilancio (Relay Originator)

Definire le modalità di stampa del rapporto al termine di una trasmissione
rilanciata.
 OFF - Selezionare questa opzione se non si desidera stampare il rapporto di
trasmissione rilanciata.
 Sempre (Always ) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto
di stazione di rilancio con le immagini di tutte le pagine dopo il
completamento di una trasmissione rilanciata.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare un
rapporto di stazione di rilancio con le immagini di tutte le pagine solo
quando la trasmissione rilanciata non è stata completata con successo.
 Sempre(Stampa immagine 1° pagina) (Always(Print 1st Page Image)) Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di stazione di
rilancio con l'immagine della prima pagina dopo il completamento di una
trasmissione rilanciata.
 SE IN ERRORE(Stampa immag. 1° pagina) (ON ERROR(Print 1st Page
Image)) - Selezionare questa opzione per stampare un rapporto di stazione
di rilancio con solo l'immagine della prima pagina solo quando la
trasmissione rilanciata non è stata completata con successo.
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Nome voce
26 Ricezione sicura (Secure
Receive)

Descrizione
La funzione Ricezione sicura permette di registrare in memoria i fax ricevuti
senza stamparli.
Questa funzione è utile per prevenire la divulgazione di informazioni riservate
contenute in un fax ricevuto ad esempio quando l'ufficio è vuoto (di notte o
durante le vacanze) oppure quando si devono ricevere molti visitatori in
ufficio.
 Abilita (Enable) - Abilita la funzione Ricezione sicura.
Per stampare i fax ricevuti con la funzione Ricezione sicura, occorre
immettere [Linea 1 : Password (Line1: Password)] e [Conferma nuova
password (Retype Password)] oppure [Linea 2 : Password (Line2:
Password)]*1 e [Conferma nuova password (Retype Password)] *1. Per la
password si possono immettere fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli (!
# ( ) * + , - . / : ; = ? @ $ ^ _ ` { | } ~ \ spazio).
 Disabilita (Disable) La funzione Ricezione sicura (Secure Receive) viene
disabilitata.
 Programma settimanale (Weekly Schedule) - Abilitare o disabilitare la
Ricezione sicura per i giorni della settimana. Si può definire l'ora di
attivazione e di esclusione della Ricezione sicura nel formato delle 24 ore.
- Per abilitare la Ricezione sicura per l'intera giornata, specificare “00:00” in
“Disabilita (Disable)” e “00:00” in “Abilita (Enable)”.
- Per disabilitare la Ricezione sicura per l'intera giornata, specificare
“00:00” in “Disabilita (Disable)” e “24:00” in “Abilita (Enable)”.
Per stampare i fax ricevuti con la funzione Ricezione sicura, occorre
immettere [Linea 1 : Password (Line1: Password)] e [Conferma nuova
password (Retype Password)] oppure [Linea 2 : Password (Line2:
Password)] e [Conferma nuova password (Retype Password)]. Per la
password si possono immettere fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli (!
# ( ) * + , - . / : ; = ? @ $ ^ _ ` { | } ~ \ spazio).

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.

 Impostazione rapporto
Si possono configurare i rapporti delle comunicazioni fax.

1

2
3
3
4

5
6
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Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Agente selezionato
(Select Agent)]

Per configurare impostazioni dettagliate, selezionare una delle seguenti voci e
fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)].
Stampa (Print) - Selezionare questa opzione per stampare il rapporto. Non ci
sono impostazioni disponibili in [Agente selezionato (Select Agent)].
Salva come file (Save as file) - Selezionare questa opzione per salvare il
rapporto come file. Fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)] per
configurare le opzioni [Impostazione Salva come file (Save as file Setting)] e
[Impostazione comune (Common Setting)].
e-mail (Email) - Selezionare questa opzione per inviare un'e-mail. Fare clic su
[Agente selezionato (Select Agent)] per configurare l'indirizzo e le opzioni
[Impostazioni e-mail (Email Setting)] e [Impostazione comune (Common Setting)].

2

Usa indirizzo utente di login
Abilitare o disabilitare l'accesso con indirizzo utente di login durante
(Autenticazione utente) (Use login l'autenticazione.
user address (User Authentication))

3

Pulsante [1ª destinazione (1st
Destination)] /[2ª destinazione
(2nd Destination)]

4

Pulsante [Impostazioni e-mail È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] in Impostazione rapporto (Report
(Email Setting)]
Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato (Select Agent)].
Fare clic per configurare le seguenti voci nella pagina delle impostazioni
agente per le impostazioni e-mail.
 Oggetto (Subject)
 Da (From Address)
 Da nome (From Name)
 Corpo (Body)
 Nome file (File Name)
 P.66 “Impostazioni e-mail”

5

Pulsante [Impostazione Salva È abilitato quando si seleziona [Salva come file (Save as file)] in Impostazione rapporto
come file (Save as file
(Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato (Select Agent)].
Setting)]
Fare clic per configurare le seguenti voci nella pagina delle impostazioni
agente per le impostazioni salva come file.
 Destinazione (Destination)
 Nome file (File Name)
 P.70 “Impostazione Salva come file”

6

Pulsante [Impostazione
comune (Common Setting)]

È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] in Impostazione rapporto (Report
Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato (Select Agent)].
Fare clic per visualizzare l'elenco in cui configurare gli indirizzi.
 P.58 “Impostazione destinazione”

 Impostazioni Salva come file
È possibile configurare le impostazioni di Salva come file da applicare alle operazioni che contemplano l'opzione
Salva come file (Save as file).
 P.226 “Configurazione di Percorso archivio locale”
 P.226 “Configurazione di Mantieni in archivio”
 P.227 “Configurazione della Destinazione”
 P.227 “Impostazione del Nome cartella”
 P.228 “Configurazione del formato”
 P.229 “Configurazione di una Directory di archiviazione dei dati single page”
 P.229 “Configurazione di Composizione file”
 P.229 “Configurazione di Nome utente e Password per Autenticazione utente in Salva come file”
 P.230 “Configurazione di Intervallo di ricerca”
 P.230 “Configurazione di Remoto 1 e Remoto 2”
 P.234 “Configurazione di Destinazione Network-Fax”
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È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] o [Salva come file (Save as file)]
in Impostazione rapporto (Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente
selezionato (Select Agent)].
Sulla pagina delle impostazioni agente si possono configurare le seguenti voci.
 Formato file (File Format)
 Criptazione (Encryption)
 P.66 “Impostazioni e-mail”
 P.70 “Impostazione Salva come file”
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 P.234 “Configurazione di Cartella Network-Fax”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Salva come file (Save as file)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione di Percorso archivio locale
Mostra il percorso della cartella in cui la funzione di Salva come file memorizza i documenti. Si può aprire la cartella
locale ricercando la periferica su una rete Windows.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Percorso archivio (Storage
Path)

Mostra il percorso dell'archivio locale in cui vengono salvati e memorizzati i
file acquisiti con la funzione Salva come file.

2

Invia i documenti acquisiti a
una cartella secondaria del
percorso di archiviazione.
(Send scanned documents to a
sub folder in the storage path.)

Selezionare questa opzione per salvare i file nella cartella secondaria
denominata “Group Number-Group Name-Template Name”.

3

Invia i documenti acquisiti
direttamente al percorso di
archiviazione. (Send scanned
documents directly to the
storage path. )

Selezionare questa opzione per salvare i file direttamente nel percorso di
archiviazione.

 Configurazione di Mantieni in archivio
In Mantieni in archivio (Storage Maintenance) è possibile definire il periodo di conservazione dei file archiviati nella
cartella locale.
Hinweis

La cartella creata al momento dell'archiviazione dei file nella cartella locale verrà automaticamente eliminata dopo
che tutti i file presenti saranno stati cancellati.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Non eliminare
automaticamente i
documenti (Do not delete
documents automatically)

Scegliere questa opzione per eliminare manualmente i file memorizzati nella
cartella locale. Se si seleziona questa opzione, i file salvati in questa cartella
condivisa non verranno eliminati automaticamente.

2

Elimina i documenti dopo
(Delete documents after) [ ]
giorni

Scegliere questa opzione per eliminare automaticamente i file memorizzati
nella cartella locale una volta trascorso il numero di giorni specificato. Se si
seleziona questa opzione, specificare il numero di giorni di conservazione dei
file. [30 giorni] è l'impostazione predefinita.
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 Configurazione della Destinazione
Specificare se consentire o meno che come destinazione di Salva come file venga scelta una cartella di rete.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

Specificare se consentire o meno che come destinazione di Salva come file
Non consentire l'uso delle
venga scelta una cartella di rete. Se si seleziona questa opzione, l'utente può
cartelle di rete come
salvare il file solo nella cartella locale o sul supporto USB.
destinazione (Do not allow
any network folder to be used
as a destination)

2

Cartella di rete usata come
destinazione (Use Network
Folder Destination)

Specificare se consentire o meno che come destinazione di Salva come file
venga scelta una cartella di rete. Quando si seleziona questa voce, definire le
voce Impost. Remoto 1 e Remoto 2 (Remote 1 and Remote 2 Settings) per
specificare in quale modo gli utenti possono selezionare le cartelle di rete
come destinazioni per la funzione di Salva come file.

3

Percorso file predefinito
(Default file path)

Selezionare la destinazione che verrà impostata come destinazione
predefinita per la funzione Salva come file, eseguita da pannello a
sfioramento.
 Utilizza cartella locale (Use local folder) - Selezionare questa opzione per
salvare in una cartella locale.
 Remoto 1 (Remote 1) - Selezionare questa opzione per salvare nella
cartella configurata in Remoto 1.
 Remoto 2 (Remote 2) - Selezionare questa opzione per salvare nella
cartella configurata in Remoto 2.

 Impostazione del Nome cartella
È possibile selezionare se aggiungere informazioni sul sistema o sull'utente nel nome della cartella creata
automaticamente quando si salvano i file.

1

Nome voce
1

Descrizione

Impostazione del nome
Selezionare le informazioni supplementari da aggiungere al nome della
cartella (Folder Name Setting) cartella creata quando si salvano i file.
 Disabilita (Disable) - Scegliere questa opzione se non si desidera
aggiungere informazioni supplementari
 Aggiungi nome periferica (Add MachineName) - Scegliere questa opzione
per aggiungere il nome NetBIOS del sistema.
 Aggiungi nome utente (Add UserName) - Scegliere questa opzione per
aggiungere un nome utente impostato in autenticazione utente.
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 Configurazione del formato
È possibile definire il formato dei nomi file assegnati quando si salvano le immagini acquisite nella cartella
“FILE_SHARE” del sistema o su un supporto di archiviazione USB.

1
2
3
4

Nome voce
1

Descrizione

Formato nome file (File Name Selezionare il formato del nome file. In funzione del formato selezionato si
Format)
possono aggiungere informazioni quali nome file, data e ora o numero di
pagina. Le informazioni aggiunte verranno applicate anche ai nomi dei file
allegati ai messaggi e-mail.
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])
 [Nome file]-[Pagina]-[Data] ([FileName]-[Page]-[Date])
 [Data]-[Nome file]-[Pagina] ([Date]-[FileName]-[Page])
 [Data]-[Pagina]-[Nome file] ([Date]-[Page]-[FileName])
 [Pagina]-[Nome file]-[Data] ([Page]-[FileName]-[Date])
 [Pagina]-[Data]-[Nome file] ([Page]-[Date]-[FileName])
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])

2

Formato data (Date Format)

Specificare il formato di “data e ora” per il nome file selezionato in [Formato
nome file (File Name Format)]. Le informazioni aggiunte verranno applicate
anche ai nomi dei file allegati ai messaggi e-mail.
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS]) Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YY][MM][DD][HH][mm][SS]) - Vengono
aggiunti anno (2 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AAAA][MM][GG] ([YYYY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese
e giorno.
 [AA][MM][GG] ([YY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (2 cifre), mese e
giorno.
 [HH][mm][SS] - Vengono aggiunti ora, minuto e secondi.
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS][mm0]
([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS][mm0]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre),
mese, giorno, ora, minuti, secondi e un numero casuale (2 cifre e “0”).

3

Formato numero pagina
(Page Number Format)

Selezionare il numero di cifre da utilizzare, da 3 a 6, per il numero di pagina
applicato in “Pagina (Page)” per il nome file selezionato in [Formato nome file
(File Name Format)]. Le informazioni aggiunte verranno applicate anche ai
nomi dei file allegati ai messaggi e-mail. [4 cifre (4digits)] è l'impostazione
predefinita.

4

Formato ID second. (Sub ID
Format)

Il sistema aggiunge automaticamente un ID secondario (numero
identificativo) al nome del file che si sta salvando se esiste un file con lo stesso
nome. Come ID secondario si può specificare un numero composto da 4 a 6
cifre oppure [AUTO]. [AUTO] è l'impostazione predefinita. Se si seleziona
[AUTO], verrà aggiunto un ID secondario (da 4 a 6 cifre, selezionate
casualmente) in funzione dello stato del nome del file.
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 Configurazione di una Directory di archiviazione dei dati single page
Se si seleziona [SINGLE] in [PAGINA MULTI/SINGLE (MULTI/SINGLE PAGE)] sul menu di scansione del sistema, i dati
acquisiti verranno salvati come file single-page. Questa opzione permette di abilitare o disabilitare la creazione di una
cartella secondaria di destinazione per i file single-page salvati.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Salva in una sotto cartella
(Save under a subfolder)

Viene creata una sottocartella nella directory specificata in corrispondenza
della quale salvare il file.

2

Salva senza creare una sotto
cartella (Save without
creating a subfolder)

Non viene creata una sottocartella e il file viene salvato nella directory
specificata.

 Configurazione di Composizione file
Se si seleziona [SINGLE] in [PAGINA MULTI/SINGLE (MULTI/SINGLE PAGE)] sul menu di scansione del sistema, i dati acquisiti
verranno salvati come file single-page. Questa impostazione permette di selezionare una configurazione pagina per i file
single-page da salvare. Le informazioni aggiunte verranno applicate anche ai nomi dei file allegati ai messaggi e-mail.

Nome voce

Descrizione

1

Per ogni pagina acquisita
viene creato un file. (Per
originali fronte-retro vengono
creati due file).

I dati di ogni singola pagina acquisita vengono salvati come file. Quando si
acquisisce un originale fronte-retro i dati della facciata frontale vengono
salvati come singolo file e quelli del retro vengono salvati come un altro
singolo file.

2

Crea un file identico all'originale
acquisito. (Per originali F-retro
viene creato un file).

I dati di ogni singola pagina acquisita vengono salvati come file. Quando si
acquisisce un originale fronte-retro, i dati di entrambe le facciate (=2 pagine)
vengono salvati come singolo file.

 Configurazione di Nome utente e Password per Autenticazione utente in Salva
come file
Se è attivata l'autenticazione utente, è possibile scegliere se applicare automaticamente un nome utente e una
password di autenticazione utente alle opzioni [NOME UTENTE DI LOGIN (LOGIN USER NAME)] e [PASSWORD]
utilizzate per salvare i file in una cartella direte (specificata in REMOTO 1/2 (REMOTE 1/2)). Questa impostazione si
applica solo se è attivata l'opzione [Cartella di rete usata come destinazione (Use Network Folder Destination)] in
corrispondenza di Destinazione (Destination) per Remoto 1 (Remote1) o Remoto 2 (Remote2).

1
2
3

Nome voce
1

Nome utente e Password
della periferica (User name
and password of the device)

Descrizione
I nomi utente e le password utilizzati per il login non verranno applicati.
Specificare [NOME UTENTE DI LOGIN (LOGIN USER NAME)] e [PASSWORD]
quando si acquisiscono gli originali.
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Nome voce

Descrizione

2

Nome utente e Password di login Verranno automaticamente applicati nome utente e password di login.
(Login User Name and Password) Quando si utilizza un modello, verranno automaticamente applicati nome
(Nome utente e Password di
utente e password registrati nel modello.
registrazione modello prioritari
per espandere il modello)
((Template registration User
Name and Password is prioritized
to expand template))

3

Nome utente e Password di login Verranno automaticamente applicati nome utente e password di login.
(Login User Name and Password) Quando si utilizza un modello, verranno automaticamente applicati nome
(Nome utente e Password di
utente e password di login.
login prioritari per espandere il
modello) ((Login User Name and
Password is prioritized to expand
template))

 Configurazione di Intervallo di ricerca
Selezionare l'intervallo per ricercare i file scaduti nella cartella “FILE_SHARE”. I valori qui impostati si applicheranno
anche ai file presenti nelle caselle e-Filing.

1

Nome voce
1

Eliminazione file scaduti
(Deleting Expired File) [ ]
Ora(e) (Hour(s))

Descrizione
Il sistema ricerca i file scaduti tutte le volte che viene superato l'intervallo di
tempo specificato. Si può specificare un periodo di tempo compreso tra 1 e 24
ore. 12 ore è l'impostazione predefinita.

Suggerimento

È possibile impostare la data di eliminazione di ogni file nella cartella “FILE_SHARE” e abilitare o disabilitare
l'eliminazione dei file scaduti.
 P.226 “Configurazione di Mantieni in archivio”

 Configurazione di Remoto 1 e Remoto 2
In Remoto 1 (Remote 1) e Remoto 2 (Remote 2) si può specificare in quale modo gli utenti possono selezionare le
cartelle di rete come destinazioni per la funzione di Salva come file (Save as file), quando per l’opzione Destinazione
(Destination) si seleziona [Cartella di rete usata come destinazione (Use Network Folder Destination)]. Si possono
specificare due cartelle di rete; Remoto 1 (Remote 1) e Remoto 2 (Remote 2) Le voci di impostazioni di Remoto 1 e
Remoto 2 sono identiche.
Hinweis

Se si imposta la cartella di rete come destinazione, deve essere condivisa da tutti gli utenti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome voce
1

[Remoto 1 (Remote 1)]/
[Remoto 2 (Remote 2)]

Descrizione
Selezionare la cartella di rete remota da utilizzare.
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Descrizione

2

Consenti l'uso della seguente
cartella di rete di Windows
come destinazione (Allow the
following network folder to be
used as a destination)

Scegliere questa opzione per consentire agli utenti di selezionare solo la cartella
di rete specificata dall'amministratore. Diversamente, scegliere [Consenti la
selezione della seguente cartella di rete di Windows come destinazione (Allow
user to select network folder to be used as a destination)].
Pulsante [Elenco impostazione remota (Remote Setting List)] - Impostare
un elenco di cartelle di rete per la destinazione Salva come file, selezionabile
in Remoto 1 e Remoto 2. Per selezionare l'elenco impostazione specificato
dal pannello a sfioramento, selezionare [Consenti la selezione della seguente
cartella di rete di Windows come destinazione (Allow user to select network
folder to be used as a destination)].
 P.232 “Schermata [Elenco impostazione remota (Remote Setting List)]”

3

Protocollo (Protocol)

Selezionare il protocollo da utilizzare per l'upload dei file di scansione nella
cartella di rete.
 SMB - Scegliere questa opzione per utilizzare il protocollo SMB per l'invio
dei file nella cartella di rete.
 FTP - Scegliere questa opzione per caricare i file sul server FTP
 FTPS - Scegliere questa opzione per caricare un file sul server FTP
utilizzando il protocollo FTP over SSL.
 NetWare IPX/SPX - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo IPX/SPX.
 NetWare TCP/IP - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo TCP/IP.

4

Nome server (Server Name)

Quando si seleziona [FTP] come protocollo, inserire il nome del server FTP o dell'indirizzo
IP a cui inviare il file acquisito. Ad esempio, per inviare un file di scansione alla cartella del
server FTP “ftp://192.168.1.1/user/scanned”, digitare in questo campo “192.168.1.1”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] come protocollo, inserire il nome del file
server NetWare file o il nome dell'Albero/Contesto (quando è disponibile NDS).
Quando si seleziona [NetWare TCP/IP] come protocollo, inserire l'indirizzo IP
del server NetWare.
Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici e simboli.

5

Nr. porta (comandi) (Port
Number(Command))

Inserire il numero porta da utilizzare per i controlli quando si seleziona [FTP]
come protocollo. Di norma, come porta di controllo viene inserito “-”. Se si
inserisce “-”, come numero porta predefinita verrà utilizzato quello
impostato dall'amministratore per il Client FTP. Se si ignora il numero della
porta predefinita per il Client FTP, rivolgersi all'amministratore e modificare
questa opzione se si desidera utilizzare un numero porta diverso.
Si può immettere un numero compreso tra 0 e 65535 composto da numeri e
trattini (-). “-” è l'impostazione predefinita.

6

Percorso di rete (Network
Path)

Quando si seleziona [SMB] come protocollo, immettere il percorso di rete
della cartella di rete. Ad esempio, per specificare la cartella “users\scanned”
sul computer il cui nome è “Client01”, immettere
“\\Client01\users\scanned\”.
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, immettere la directory sul server
FTP specificato. Ad esempio, per specificare la cartella FTP “ftp://192.168.1.1/
user/scanned” sul server FTP, digitare “user/scanned”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] o [NetWare TCP/IP] come protocollo,
inserire il percorso della cartella nel server NetWare. Ad esempio, per specificare
la cartella “sys\scan” sul file server NetWare, immettere “\sys\scan”.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.

7

Nome utente di accesso
(Login User Name)

Inserire il nome utente di login per accedere al server SMB, al server FTP o al
server NetWare, se richiesto. Quando si seleziona [FTP] come protocollo senza
inserire informazioni in questo campo, si assume che l'accesso sia anonimo.
Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto <, >, ”
(virgolette), : (due punti) e ; (punto e virgola). Non è possibile creare un nome
utente che contenga solo uno spazio.

8

Password

Inserire la password per accedere al server SMB, al server FTP o al server
NetWare, se richiesto. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici,
simboli e spazi. Si può anche immettere solo uno spazio.

9

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.
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Nome voce

Descrizione

10 Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

11 Consenti la selezione della
seguente cartella di rete di
Windows come destinazione
(Allow user to select network
folder to be used as a
destination)

Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di specificare la cartella
di rete di destinazione dei loro lavori. Se in [Elenco impostazione remota
(Remote Setting List)] è impostato l'elenco delle destinazioni della funzione
Salva come file, si può selezionare la cartella di rete dall'elenco.
Diversamente, selezionare [Consenti l'uso della seguente cartella di rete di
Windows come destinazione (Allow the following network folder to be used
as a destination)].

Suggerimento

Se si desidera che gli utenti utilizzino Remoto 1 o Remoto 2 come destinazione, selezionare ciò che non è
selezionato per la cartella di rete come destinazione e spuntare [Consenti la selezione della seguente cartella
di rete di Windows come destinazione (Allow user to select network folder to be used as a destination)].

Schermata [Elenco impostazione remota (Remote Setting List)]
Su questa schermata si può impostare un elenco di cartelle di rete per le destinazioni di Salva come file; le cartelle
sono selezionabili da Remoto 1 e Remoto 2. In Elenco impostazione remota (Remote Setting List) si possono
registrare fino a 30 voci.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Registra l'elenco di impostazione remota.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la registrazione dell'elenco di impostazione remota.

3

Pulsante [Nuovo (New)]

Imposta una nuova impostazione remota.
 P.233 “Schermata [Impostazione remota (Remote Setting)]”

4

Pulsante [Modifica (Edit)]

Modifica la voce selezionata nell'elenco di impostazione remota.
 P.233 “Schermata [Impostazione remota (Remote Setting)]”

5

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina la voce selezionata nell'elenco di impostazione remota.

6

Nome (Name)

Visualizza il nome dell'impostazione remota.

7

Protocollo (Protocol)

Visualizza il protocollo dell'impostazione remota.

8

Percorso di rete (Network
Path)

Visualizza il percorso di rete dell'impostazione remota.
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Schermata [Impostazione remota (Remote Setting)]
Su questa schermata si possono impostare le cartelle di rete per le destinazioni di Salva come file che si desidera
registrare nell'elenco.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome voce

Descrizione

Pulsante [Salva (Save)]

Salva la cartella di rete specificata come destinazione Salva come file.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

4

Nome (Name)

Immettere il nome della cartella di rete per la destinazione Salva come file.

5

Protocollo (Protocol)

Selezionare il protocollo da utilizzare per l'upload dei file di scansione nella
cartella di rete.
 SMB - Scegliere questa opzione per utilizzare il protocollo SMB per l'invio
dei file nella cartella di rete.
 FTP - Scegliere questa opzione per caricare i file sul server FTP
 FTPS - Scegliere questa opzione per caricare un file sul server FTP
utilizzando il protocollo FTP over SSL.
 NetWare IPX/SPX - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo IPX/SPX.
 NetWare TCP/IP - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo TCP/IP.

6

Nome server (Server Name)

Quando si seleziona [FTP] come protocollo, inserire il nome del server FTP o
dell'indirizzo IP a cui inviare il file acquisito. Ad esempio, per inviare un file di
scansione alla cartella del server FTP “ftp://192.168.1.1/user/scanned”,
digitare in questo campo “192.168.1.1”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] come protocollo, inserire il nome del
file server NetWare file o il nome dell'Albero/Contesto (quando è disponibile
NDS).
Quando si seleziona [NetWare TCP/IP] come protocollo, inserire l'indirizzo IP
del server NetWare.
Si possono immettere fino a 64 caratteri alfanumerici e simboli.

7

Nr. porta (comandi) (Port
Number(Command))

Inserire il numero porta da utilizzare per i controlli quando si seleziona [FTP]
come protocollo. Di norma, come porta di controllo viene inserito “-”. Se si
inserisce “-”, come numero porta predefinita verrà utilizzato quello
impostato dall'amministratore per il Client FTP. Se si ignora il numero della
porta predefinita per il Client FTP, rivolgersi all'amministratore e modificare
questa opzione se si desidera utilizzare un numero porta diverso.
Si può immettere un numero compreso tra 0 e 65535 composto da numeri e
trattini (-). “-” è l'impostazione predefinita.
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Nome voce

Descrizione

8

Percorso di rete (Network
Path)

Quando si seleziona [SMB] come protocollo, immettere il percorso di rete
della cartella di rete. Ad esempio, per specificare la cartella “users\scanned”
sul computer il cui nome è “Client01”, immettere
“\\Client01\users\scanned\”.
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, immettere la directory sul server
FTP specificato. Ad esempio, per specificare la cartella FTP “ftp://192.168.1.1/
user/scanned” sul server FTP, digitare “user/scanned”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] o [NetWare TCP/IP] come protocollo,
inserire il percorso della cartella nel server NetWare. Ad esempio, per
specificare la cartella “sys\scan” sul file server NetWare, immettere
“\sys\scan”.
Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.

9

Nome utente di accesso
(Login User Name)

Inserire il nome utente di login per accedere al server SMB, al server FTP o al
server NetWare, se richiesto. Quando si seleziona [FTP] come protocollo
senza inserire informazioni in questo campo, si assume che l'accesso sia
anonimo.
Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto <, >, ”
(virgolette), : (due punti) e ; (punto e virgola). Non è possibile creare un nome
utente che contenga solo uno spazio.

10 Password

Inserire la password per accedere al server SMB, al server FTP o al server
NetWare, se richiesto. Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici,
simboli e spazi. Si può anche immettere solo uno spazio.

11 Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.

 Configurazione di Destinazione Network-Fax
È possibile configurare una cartella di rete per memorizzare i documenti inviati tramite il driver Fax con la funzione
Salva come file abilitata.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Non consentire l'uso delle
cartelle di rete come
destinazione (Do not allow
any network folder to be used
as a destination)

Selezionare questa opzione per escludere l'utilizzo delle cartelle di rete come
destinazione dei lavori Fax di rete salvati con l'opzione Salva come file. In tal
caso, gli utenti potranno scegliere solo l'archivio locale del sistema come
destinazione dei lavori Fax di rete salvati con l'opzione Salva come file.

2

Cartella di rete usata come
destinazione (Use Network
Folder Destination)

Selezionare questa opzione per consentire l'utilizzo delle cartelle di rete come
destinazione dei lavori Fax di rete salvati con l'opzione Salva come file.
Quando si seleziona questa opzione, definire le impostazioni della Cartella
Fax di rete per specificare la cartella di rete da utilizzare.

 Configurazione di Cartella Network-Fax
Per l'opzione Cartella Network-Fax (Network-Fax Folder), è possibile specificare in quale cartella di rete salvare i
documenti Fax di rete.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nome voce

Descrizione

Casella di spunta

Attivare la casella di spunta per abilitare la visualizzazione di un messaggio
che invita l'utente a specificare il percorso di rete o il nome del server quando
si tenta di salvare delle impostazioni senza aver prima specificato le suddette
informazioni.

2

Protocollo (Protocol)

Selezionare il protocollo da utilizzare per l'upload dei lavori Fax di rete nella
cartella di rete.
 SMB - Scegliere questa opzione per utilizzare il protocollo SMB per l'invio
dei lavori Fax di rete nella cartella di rete.
 FTP - Scegliere questa opzione per caricare i file sul server FTP
 FTPS - Scegliere questa opzione per caricare un file sul server FTP
utilizzando il protocollo FTP over SSL.
 NetWare IPX/SPX - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo IPX/SPX.
 NetWare TCP/IP - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo TCP/IP.

3

Nome server (Server Name)

Quando si seleziona [FTP] come protocollo, inserire il nome del server FTP o
dell'indirizzo IP a cui inviare il Fax. Ad esempio, per inviare un lavoro Fax alla
cartella del server FTP “ftp://192.168.1.1/user/scanned”, digitare in questo
campo “192.168.1.1”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] come protocollo, inserire il nome del
file server NetWare file o il nome dell'Albero/Contesto (quando è disponibile
NDS).
Quando si seleziona [NetWare TCP/IP] come protocollo, inserire l'indirizzo IP
del server NetWare.

4

Nr. porta (comandi) (Port
Number(Command))

Inserire il numero porta da utilizzare per i controlli quando si seleziona [FTP]
come protocollo. Di norma, come porta di controllo viene inserito “-”. Se si
inserisce “-”, come numero porta predefinita verrà utilizzato quello impostato
dall'amministratore per il Client FTP. Se si ignora il numero della porta
predefinita per il Client FTP, rivolgersi all'amministratore e modificare questa
opzione se si desidera utilizzare un numero porta diverso.

5

Percorso di rete (Network
Path)

Quando si seleziona [SMB] come protocollo, immettere il percorso di rete
della cartella di rete. Ad esempio, per specificare la cartella “users\scanned”
sul computer il cui nome è “Client01”, immettere
“\\Client01\users\scanned\”.
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, immettere la directory sul server
FTP specificato. Ad esempio, per specificare la cartella FTP “ftp://192.168.1.1/
user/scanned” sul server FTP, digitare “user/scanned”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] o [NetWare TCP/IP] come protocollo,
inserire il percorso della cartella nel server NetWare. Ad esempio, per
specificare la cartella “sys\scan” sul file server NetWare, immettere
“\sys\scan”.

6

Nome utente di accesso
(Login User Name)

Inserire il nome utente di login per accedere al server SMB, al server FTP o al
server NetWare, se richiesto. Quando si seleziona [FTP] come protocollo senza
inserire informazioni in questo campo, si assume che l'accesso sia anonimo.
Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto <, >, ”
(virgolette), : (due punti) e ; (punto e virgola). Non è possibile creare un nome
utente che contenga solo uno spazio.

7

Password

Inserire la password per accedere al server SMB, al server FTP o al server
NetWare, se richiesto. È possibile inserire uno spazio.

8

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.

9

Pulsante [Esegui (Execute)]

Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.
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 Impostazioni e-mail
Si possono configurare le impostazioni e-mail che si applicano alle operazioni di Scansione a e-mail. Questa sezione
descrive le impostazioni richieste per le trasmissioni e-mail.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Impostazioni e-mail (Email Setting)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla
scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione di Impostazioni e-mail
È possibile specificare il formato del file, la dimensione di frammentazione del messaggio e il testo del corpo del
messaggio che si applicheranno ai documenti di Scansione a e-mail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Nome voce
1

Client SMTP (SMTP Client)

Descrizione
Specificare la trasmissione SMTP per le e-mail.

Suggerimento

Per configurare Client SMTP (SMTP Client), vedere di seguito.
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
2

Client POP3 (POP3 Client)

Specificare il server POP3 che riceve i lavori di stampa e-mail.

Suggerimento

Per configurare Client POP3 (POP3 Client), vedere di seguito.
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
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Nome voce
3

Da (From Address)

Descrizione
Inserire l’indirizzo e-mail del sistema.

Hinweis

Per abilitare la trasmissione e-mail occorre specificare l'opzione [Da (From Address)]. Se sono abilitate delle
impostazioni di gestione utente diverse dall'autenticazione locale MFP, verrà automaticamente immesso
l'indirizzo e-mail dell'utente che ha eseguito l'accesso alla periferica. Per informazioni sulla procedura di
impostazione della gestione utente, vedere le seguenti sezioni.
 P.129 “Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]”
Da nome (From Name)

Inserire il nome del sistema.

5

Intestazione messaggio
(instradamento FAX in arrivo)
(Message Header (Inbound
FAX Routing))

Selezionare il TTI da utilizzare come oggetto per l'inoltro di un Internet Fax
ricevuto.

6

Nome dominio destinatario
(Recipient Domain Name)

Abilitare o disabilitare la compilazione automatica del nome dominio quando
si inserisce un destinatario.
 Abilita (Enable) - Selezionare per aggiungere un nome dominio.
 Disabilita (Disable) - Selezionare per non aggiungere un nome dominio.
Digitare il nome dominio da inserire nella casella di testo. Si possono
immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
virgola), #, e \ (backslash).

7

Formato file (Nero) (File
Format(Black))

Selezionare il formato file per la scansione nel modo B/N.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi Pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite separatamente come file XPS a singola pagina.
 PDF/A (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PDF/A Multi pagina.
 PDF/A (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF/A a singola pagina.
 DOCX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word Multi pagina (DOCX) dopo elaborazione con OCR.
 DOCX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word a singola pagina (DOCX) dopo elaborazione con
OCR.
 XLSX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel Multi pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 XLS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel a singola pagina (XLSX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint Multi pagina (PPTX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint a singola pagina (PPTX) dopo elaborazione
con OCR.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].
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Nome voce
8

Formato file (Colore) (File
Format(Color))

Descrizione
Selezionare il formato file per la scansione nel modo a colori.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi Pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 Slim PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite come file PDF slim multi-pagina. Selezionare questa opzione
quando si desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità
immagine.
 Slim PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite in singoli file PDF slim. Selezionare questa opzione quando si
desidera privilegiare dimensioni file ridotte rispetto alla qualità immagine.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini
acquisite separatamente come file XPS a singola pagina.
 JPEG - Scegliere questa opzione per salvare le immagini acquisite come file
JPEG.
 PDF/A (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PDF/A Multi pagina.
 PDF/A (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF/A a singola pagina.
 DOCX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word Multi pagina (DOCX) dopo elaborazione con OCR.
 DOCX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Word a singola pagina (DOCX) dopo elaborazione con
OCR.
 XLSX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel Multi pagina (XLSX) dopo elaborazione con OCR.
 XLS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file Excel a singola pagina (XLSX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint Multi pagina (PPTX) dopo elaborazione con
OCR.
 PPTX (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
scansita come file PowerPoint a singola pagina (PPTX) dopo elaborazione
con OCR.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].

Suggerimento

I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista SP2 o versioni successive con installato
Net Framework 3.0.
9

Numero di ritentativi
(Number of Retry)

Specificare il numero di tentativi per l'invio di immagini acquisite in caso di
errore. “3” è l'impostazione predefinita.

10 Intervallo tra ritentativi (Retry Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi per l'invio di immagini
interval)
acquisite in caso di errore. [1 minuto] è l'impostazione predefinita.
Hinweis

Se si modificano le opzioni [Numero di ritentativi (Number of Retry)] e [Intervallo tra ritentativi (Retry
interval)], queste opzioni vengono modificate anche nelle impostazioni Internet Fax.
 P.241 “Configurazione di Impost. InternetFax”
11 Frammenta messaggio
(Fragment Message Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio.
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Nome voce

Descrizione
Selezionare se utilizzare l'oggetto e-mail predefinito o inserire la stringa
desiderata.
 Predefiniti (Factory Default) - Selezionare questa voce per visualizzare il
campo di immissione dell'indirizzo Ccn.
 <Campo di immissione> - Immettere l'oggetto desiderato.

13 Aggiungi data e ora
all'oggetto (Add the date and
time to the subject)

Selezionare se aggiungere data e ora all'oggetto e-mail. È l'impostazione
predefinita.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa voce per aggiungere data e ora
all'oggetto.
 Disabilita (Disable) - Selezione questa voce per non aggiungere data e ora
all'oggetto.

14 Modifica dell'oggetto (Editing
of Subject)

Specificare se consentire o inibire la modifica dell'oggetto e-mail.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa voce per consentire all'utente di
modificare l'oggetto e-mail.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa voce per inibire all'utente di
modificare l'oggetto e-mail.

15 Stringhe corpo predefinite
(Default Body Strings)

Inserire il testo che verrà automaticamente immesso nel campo [Corpo
(Body)] quando gli utenti utilizzano la funzione di Scansione a e-mail da
pannello a sfioramento. Gli utenti possono comunque modificare il testo
predefinito.

16 Trasmissione stringa corpo
(Body String Transmission)

Abilitare o disabilitare la trasmissione del corpo del messaggio.

17 BCC su log lav, stato lav (BCC
Address Display on Job Log,
Job Status)

Attivare o escludere la visualizzazione dell'indirizzo CCn nel registro dei lavori
di scansione e nei lavori di scansione.
 ON - Selezionare questa opzione per visualizzare l'informazione [[Indirizzo
Ccn] ([Bcc Address])] anziché la destinazione dell'indirizzo Ccn.
 OFF - Selezionare questa opzione per visualizzare la destinazione
dell'indirizzo Ccn.

18 Impossibile modificare Da
indirizzo in Scansione a
e-mail. (From Address cannot
be edited in Scan to Email.)

Selezionare questa voce per vietare la modifica delle informazioni del
parametro Da (From Address).

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

1
2
3
4
5

Nome voce
1

Trasmissione URL (URL
Transmission)

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

Suggerimenti

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

Descrizione

2

Soglia per invio file allegato
(Threshold to Send Attached
File)
(1-100)

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

3

Periodo di conservazione per
il file di download
(Preservation Period for
Download File)

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

Suggerimento

Se il disco dell'MFP locale esaurisce la memoria, non sarà possibile archiviare i dati e verrà generato un errore.
Si consiglia di eliminare i file archiviati a intervalli regolari. Se si desidera eliminarli manualmente, tutti i dati di
scansione archiviai nella cartella condivisa verranno cancellati.
 P.332 “Eliminazione dei dati dalla cartella locale”
4

Intervallo di ricerca per
eliminare il file di download
scaduto (Search Interval to
delete the Expired Download
File)

Specificare l'intervallo di esecuzione della verifica della scadenza del periodo
di conservazione definito.

5

Formato nome host nell'URL
(Host Name Format in URL)

Selezionare il nome host del formato.
 Indirizzo IP (IP Address): Selezionare questa opzione per utilizzare
l'indirizzo IP configurato sulla periferica.
 Nome host (FQDN) (Host Name (FQDN)): Selezionare questa opzione per
utilizzare il Fully Qualified Domain Name (FQDN) configurato con la
combinazione di nome host e nome dominio impostata sulla periferica.
 Nome NetBIOS (NetBIOS Name): Selezionare questa opzione per utilizzare
il nome NetBIOS configurato sulla periferica.

 Quando si seleziona l'opzione [Nome Host (FQDN)], impostare il nome dominio di DDNS. Diversamente, per
il formato del nome host verrà utilizzato l'indirizzo IP. Eseguire la risoluzione del nome per FQDN sul server
DNS in modo da consentire il collegamento a un URL da un PC client.
 P.176 “DDNS”
 [Nome NetBIOS (NetBIOS Name)] è il “[Nome NetBIOS (NetBIOS Name)] di SMB” configurato sulla periferica.
Se si seleziona [Disabilita (Disable)] per [Protocollo server SMB (SMB Server Protocol)] di SMB, verrà
utilizzato l'Indirizzo IP per il formato del nome host.
 P.192 “Configurazione della sessione SMB”

 Impostazioni Internet Fax
Si possono specificare le impostazioni Internet Fax. Questa sezione descrive le impostazioni richieste per le
trasmissioni Internet Fax.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [InternetFax] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [Ripristina (Reset)] sul pannello di controllo o allo
scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.
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 Configurazione di Impost. InternetFax
È possibile specificare la dimensione di frammentazione del messaggio e il testo del corpo del messaggio che si
applicheranno agli Internet Fax.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

1

Client SMTP (SMTP Client)

Descrizione
Specificare la trasmissione SMTP per gli InternetFax.

Suggerimento

Per configurare Client SMTP (SMTP Client), vedere di seguito.
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
2

Client POP3 (POP3 Client)

Specificare il server POP3 che riceve i lavori di stampa InternetFax

Suggerimento

Per configurare Client POP3 (POP3 Client), vedere di seguito.
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
3

Server SMTP (SMTP Server)

Specificare la ricezione SMTP per gli InternetFax.

Suggerimento

Per configurare Server SMTP (SMTP Server), vedere di seguito.
 P.198 “Configurazione del server SMTP”
4

Da (From Address)

Inserire l’indirizzo e-mail del sistema.

Hinweis

Per abilitare la trasmissione Internet Fax occorre specificare l'opzione [Da (From Address)]. Se sono abilitate
delle impostazioni di gestione utente diverse dall'autenticazione locale MFP, verrà automaticamente immesso
l'indirizzo e-mail dell'utente che ha eseguito l'accesso alla periferica. Per informazioni sulla procedura di
impostazione della gestione utente, vedere le seguenti sezioni.
 P.129 “Pagina della scheda [Gestione utente (User Management)]”
5

Da nome (From Name)

Inserire il nome del sistema.

6

Intestazione messaggio
(instradamento FAX in arrivo)
(Message Header (Inbound
FAX Routing))

Selezionare il TTI da utilizzare come oggetto per l'inoltro di un Internet Fax
ricevuto.
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Nome voce

Descrizione

7

Nome dominio destinatario
(Recipient Domain Name)

Abilitare o disabilitare la compilazione automatica del nome dominio quando
si inserisce un destinatario.
Abilita (Enable): Selezionare per aggiungere un nome dominio.
Disabilita (Disable): Selezionare per non aggiungere un nome dominio.
Digitare il nome dominio da inserire nella casella di testo. Si possono
immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
virgola), #, e \ (backslash).

8

Numero di ritentativi
(Number of Retry)

Specificare il numero di tentativi per l'invio di Internet Fax in caso di errore.
“3” è l'impostazione predefinita.

9

Intervallo tra ritentativi (Retry Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi per l'invio di Internet Fax in caso
interval)
di errore. [1 minuto] è l'impostazione predefinita.
Hinweis

Se si modificano le opzioni [Numero di ritentativi (Number of Retry)] e [Intervallo tra ritentativi (Retry
interval)], queste opzioni vengono modificate anche nelle impostazioni e-mail.
 P.236 “Impostazioni e-mail”
10 Frammenta dimens. Pagina
(Fragment Page Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio.

11 Stringhe corpo predefinite
(Default Body Strings)

Inserire il testo che verrà automaticamente immesso nel campo [Corpo
(Body)] quando gli utenti utilizzano la funzione Internet Fax da pannello a
sfioramento. Gli utenti possono comunque modificare il testo predefinito.

12 Trasmissione stringa corpo
(Body String Transmission)

Abilitare o disabilitare la trasmissione del corpo del messaggio.

13 TTI

Abilitare o disabilitare l'aggiunta delle informazioni sul mittente
nell'intestazione.

14 RTI

Abilitare o disabilitare l'aggiunta delle informazioni sul mittente nel piè
pagina.

15 Destinazione A/Ccn (To/Bcc
Destination)

Si può specificare la destinazione dell'internet fax che si intende trasmettere
solo come A oppure come Ccn.

Hinweis

Se, come destinazione, si sceglie l'opzione Ccn, la voce A viene disattivata; in funzione delle impostazioni
configurate sul server di posta, sul software di posta o di sicurezza, è possibile che l'internet fax trasmesso
venga considerato come spam. Controllare le impostazioni spam.

 Impostazione rapporto
Si possono configurare i rapporti delle comunicazioni Internet fax.

1

2
3
3
4

5
6

242 Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Descrizione

1

Pulsante [Agente selezionato
(Select Agent)]

Per configurare impostazioni dettagliate, selezionare una delle seguenti voci e
fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)].
Stampa (Print) - Selezionare questa opzione per stampare il rapporto. Non ci
sono impostazioni disponibili in [Agente selezionato (Select Agent)].
Salva come file (Save as file) - Selezionare questa opzione per salvare il
rapporto come file. Fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)] per
configurare le opzioni [Impostazione Salva come file (Save as file Setting)] e
[Impostazione comune (Common Setting)].
e-mail (Email) - Selezionare questa opzione per inviare un'e-mail. Fare clic su
[Agente selezionato (Select Agent)] per configurare l'indirizzo e le opzioni
[Impostazioni e-mail (Email Setting)] e [Impostazione comune (Common
Setting)].

2

Usa indirizzo utente di login
(Autenticazione utente) (Use
login user address (User
Authentication))

Abilitare o disabilitare l'accesso con indirizzo utente di login durante
l'autenticazione.

3

Pulsante [1: Destinazione (1st:
Destination)] /[2: Destinazione
(2nd: Destination)]

È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] in Impostazione rapporto
(Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato (Select
Agent)].
Fare clic per visualizzare l'elenco in cui configurare gli indirizzi.
 P.58 “Impostazione destinazione”

4

Pulsante [Impostazioni e-mail È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] in Impostazione rapporto
(Email Setting)]
(Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato (Select
Agent)].
Fare clic per configurare le seguenti voci nella pagina delle impostazioni
agente per le impostazioni e-mail.
 Oggetto (Subject)
 Da (From Address)
 Da nome (From Name)
 Corpo (Body)
 Nome file (File Name)
 P.66 “Impostazioni e-mail”

5

Pulsante [Impostazione Salva È abilitato quando si seleziona [Salva come file (Save as file)] in Impostazione
come file (Save as file
rapporto (Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente selezionato
(Select Agent)].
Setting)]
Fare clic per configurare le seguenti voci nella pagina delle impostazioni
agente per le impostazioni salva come file.
 Destinazione (Destination)
 Nome file (File Name)
 P.70 “Impostazione Salva come file”

6

Pulsante [Impostazione
comune (Common Setting)]

È abilitato quando si seleziona [e-mail (Email)] o [Salva come file (Save as file)]
in Impostazione rapporto (Report Setting) e poi si fa clic sul pulsante [Agente
selezionato (Select Agent)].
Sulla pagina delle impostazioni agente si possono configurare le seguenti
voci.
 Formato file (File Format)
 Criptazione (Encryption)
 P.66 “Impostazioni e-mail”
 P.70 “Impostazione Salva come file”
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 Impostazione stampante/e-Filing
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla
scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione di Continua lavoro stampante/e-Filing forzato

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Cambio automatico cassetto
carta (Automatic Change Of
Paper Source)

Abilitare o disabilitare il cambio automatico del cassetto in caso di
discordanza tra il formato dell'originale e il formato della carta caricata nel
cassetto selezionato.
 ON - Selezionare per abilitare il cambio automatico del cassetto e
proseguire l'elaborazione del lavoro.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

2

Carta di diverso orientamento Specificare se proseguire o interrompere il lavoro di copiatura quando la carta
(Paper Of Different Direction) *1 caricata nel cassetto selezionato ha un orientamento diverso da quello
dell'originale.
 ON - Selezionare per proseguire l'elaborazione del lavoro di copiatura su
carta con orientamento diverso.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

3

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

Specificare se interrompere o proseguire il lavoro quando il raccoglitore di
output specificato non è corretto.
 ON - Selezionare questa opzione per stampare sul raccoglitore di output
specificato.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

4

Camb. racc. out aut (stam.
casc.)
(Auto output bin change
(Cascade Print))

Abilitare o disabilitare il cambio automatico del raccoglitore di output.
 ON - Selezionare per abilitare il cambio automatico del raccoglitore di
output e proseguire l'elaborazione del lavoro.
 OFF - Selezionare per interrompere il lavoro.

5

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

Specificare se proseguire o interrompere la stampa quando la pinzatrice
esaurisce i punti.
 ON - Selezionare per interrompere la stampa quando la pinzatrice esaurisce
i punti.
 OFF - Selezionare per proseguire la stampa anche quando la pinzatrice
esaurisce i punti.

6

Continua stampa se vaschetta Specificare se proseguire o interrompere la stampa quando la vaschetta degli
scarti foratura piena
scarti di foratura è piena.
(Continue Printing when
 ON - Selezionare per proseguire la stampa anche quando la vaschetta degli
Punch Dust is full)*1
scarti di foratura è piena.
 OFF - Selezionare per interrompere la stampa quando la vaschetta degli
scarti di foratura è piena.

*1 Su alcuni modelli, questa funzione non è disponibile.
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 Impostazioni stampante
Si possono configurare le modalità operative della stampante e le opzioni stampante necessarie per eseguire i lavori
di stampa raw.
 P.245 “Configurazione di Impostazione generale”
 P.246 “Configurazione di Impostazione lavoro raw predefinita”
 P.247 “Configurazione di Impostazione lavoro raw”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Stampante (Printer)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione di Impostazione generale
In Impostazione generale (General Setting), si possono specificare le opzioni relative alla stampante.

Nome voce

Descrizione

1

Tempo massimo di
memorizzazione dei lavori
Riservati, Trattenuti, Bozza e
Non validi (Period of time to
save Private,Hold,Proof and
invalid Jobs)

Specificare la durata di conservazione dei lavori di stampa riservata, trattieni
stampa e bozza. Si può specificare un valore in ore (da 1 a 12) o in giorni (da 1
a 30). Selezionare [Indefinito (Indefinite)] per salvare tutti i lavori presenti
nelle code fino a quando non vengono eliminati manualmente dagli utenti.
[14 giorni (14 Days)] è l'impostazione predefinita.

2

LT<-->A4 / LD<-->A3
(LT<-->A4)

Selezionare se abilitare la stampa di un documento programmato per un
formato carta su un formato carta diverso. Ad esempio, è possibile stampare
un documento impostato per il formato Letter su carta in formato A4. Se
questa opzione è disabilitata, il sistema avviserà gli utenti di utilizzare il
formato carta corretto. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

3

Modo A4+ (per PCL) (Wide A4
Mode (for PCL))

Specificare se ampliare o meno l'ampiezza dell'area stampabile della carta
quando si stampano dei lavori PCL su carta di formato A4. Selezionare [Abilita
(Enable)] per ampliare l'area di circa 3,5 mm / 0.14” (orientamento verticale) e
di circa. 1,5 mm / 0.06” (orientamento orizzontale). In questo modo si possono
stampare più dati per ogni singola linea. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.

4

Restrizione per lavoro di
stampa (Restriction for Print
Job)

Abilitare o disabilitare la restrizione di stampa di determinati lavori.
 Nessuno (None) - Selezionare questa opzione per stampare tutti i dati.
 Solo Riservata (Only Private) - Selezionare questa opzione per stampare
solo i lavori di stampa riservata.
 Solo Stampa trattenuta (Only Hold) - Selezionare questa opzione per
stampare solo i lavori di stampa trattenuta.
 Solo Riservata/Stampa trattenuta (Only Private/Hold) - Selezionare
questa opzione per stampare solo i lavori di stampa riservata e di stampa
trattenuta.
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 Configurazione di Impostazione lavoro raw predefinita
In Impostazione lavoro raw predefinita (Default Raw Job Setting) è possibile definire l'impostazione predefinita
applicabile ad un lavoro raw per il quale non è stato specificato un nome di coda o per il quale è stato specificato un
nome di coda inesistente.
Suggerimento

È anche possibile aggiungere dei nomi di coda LPR e specificare l'impostazione lavoro raw per ogni coda.
 P.247 “Configurazione di Impostazione lavoro raw”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome voce

Descrizione

1

Lavori Raw - Stampa fronte/retro Specificare se applicare o escludere la stampa in fronte-retro ad un lavoro
(Raw Jobs - Duplex Printing)
raw.

2

Lavori Raw - Formato carta
predefinito (Raw Jobs Default Paper Size)

Selezionare il formato carta predefinito applicabile ad un lavoro raw.

3

Lavori Raw - Tipo di carta
predefinito (Raw Jobs Default Paper Type)

Selezionare il tipo di carta predefinito applicabile ad un lavoro raw.

4

Lavori Raw - Orientamento
predefinito (Raw Jobs Default Orientation)

Selezionare l'orientamento predefinito applicabile ad un lavoro raw.

5

Lavori Raw - Pinzatura predefinita
(Raw Jobs - Default Stapling)

Specificare la modalità di pinzatura per i lavori raw.

6

Lavori Raw - Raccoglitore di
output predefinito (Raw Jobs
- Default Output bin)

Selezionare il raccoglitore di output predefinito per i lavori raw. La pagina
banner, creata dai sistemi operativi Windows, verrà stampata e consegnata
sul vassoio specificato in questa opzione.

7

Form Line PCL (PCL Form Line)

Specificare la dimensione punto per lo spazio interlinea. (12.00 corrisponde a 6 righe/pollice)

8

Passo carattere PCL (PCL Font Immettere il passo font quando il numero di font selezionato rappresenta un
Pitch)
font scalabile a passo fisso. Il passo font indica il numero di caratteri ANK per
pollice. Il passo 10 stampa 10 caratteri ANK per pollice.

9

Dimensione carattere PCL
(PCL Font Point Size)

Immettere la dimensione font quando il numero di font selezionato
rappresenta un font scalabile a spaziatura proporzionale. La voce
Dimensione carattere (Font Size)font permette all'utente di determinare la
dimensione punto (altezza) del font predefinito.

10 Numero carattere PCL (PCL
Font Number)

Immettere il numero font del font PCL interno da utilizzare come font
predefinito per la stampa. Si possono controllare i numeri font e i font PCL
interni nell'Elenco Font PCL interni. Per informazioni sui numeri font e i font
PCL interni, consultare la Guida alle specifiche prodotto.

11 Terminazione linea PCL (PCL
Line Termination)

Selezionare il tipo di terminazione riga.

12 Set Simboli (Symbol set)

Selezionare il set di simboli applicabile ad un lavoro raw.

13 Alimentazione carta (Paper Source) Selezionare la fonte di alimentazione carta predefinita applicabile ad un lavoro raw.
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Nome voce

Descrizione

14 Non stampare pagine bianche Selezionare se stampare le pagine bianche.
(Do not Print Blank Pages)
15 Modo stampa carta intestata
(Letterhead Print Mode)

Selezionare se l'ultima pagina (numero di pagina dispari) deve essere
stampata sullo stesso lato delle altre pagine dispari quando si stampano in
fronte-retro dei lavori di stampa Raw con numero di pagine totali dispari.
Selezionare [ON] per stampare l'ultima pagina sullo stesso lato (retro) delle
altre pagine dispari. Selezionare [OFF] per stampare l'ultima pagina sullo
stesso lato (fronte) delle pagine pari.

 Configurazione di Impostazione lavoro raw
In Impostazione lavoro raw (Raw Job Setting), si possono aggiungere fino a 16 nomi di code LPR e specificare
l'impostazione lavoro raw per ogni coda. Questi nomi di coda si possono utilizzare quando si stampa senza passare da
un driver di stampa.

1
2
3
4

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Selezionare per aggiungere una coda LPR.
 P.247 “Schermata [Aggiungere nuova coda LPR (Add New LPR Queue)]”

2

Pulsante [Modifica (Edit)]

Selezionare per modificare la coda LPR selezionata nell'elenco della coda
LPR.
 P.247 “Schermata [Aggiungere nuova coda LPR (Add New LPR Queue)]”

3

Pulsante [Elimina (Delete)]

Selezionare per eliminare la coda LPR selezionata nell'elenco della coda LPR.

4

Elenco coda LPR

Selezionare per visualizzare l'elenco delle code registrate LPR.

Schermata [Aggiungere nuova coda LPR (Add New LPR Queue)]

1
3

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Nome voce

Descrizione

1

Nome coda (Queue name)

Immettere il nome della coda; si possono utilizzare fino a 31 caratteri
alfanumerici. Il nome della coda è sensibile a maiuscole/minuscole; pertanto,
se si specifica “Queue1” e “queue1” verranno aggiunte due diverse code.

2

Stampa fronte-retro (Duplex
Printing)

Specificare se applicare o escludere la stampa in fronte-retro ad un lavoro
raw.

3

Formato carta (Paper Size)

Selezionare il formato carta predefinito applicabile ad un lavoro raw.

4

Tipo di carta (Paper Type)

Selezionare il tipo di carta predefinito applicabile ad un lavoro raw.

5

Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento predefinito applicabile ad un lavoro raw.

6

Pinzatura (Stapling)

Specificare la modalità di pinzatura per i lavori raw.

7

Raccoglitore di output
(Output bin)

Selezionare il raccoglitore di output predefinito per i lavori raw. La pagina
banner, creata dai sistemi operativi Windows, verrà stampata e consegnata
sul vassoio specificato in questa opzione.

8

Form Line PCL (PCL Form
Line)

Inserire il numero di righe per pagina che si possono stampare.

9

Passo carattere PCL (PCL Font Immettere il passo font quando il numero di font selezionato rappresenta un
Pitch)
font scalabile a passo fisso. Il passo font indica il numero di caratteri ANK per
pollice. Il passo 10 stampa 10 caratteri ANK per pollice.

10 Dimensione carattere PCL
(PCL Font Point Size)

Immettere la dimensione font quando il numero di font selezionato
rappresenta un font scalabile a spaziatura proporzionale. La voce
Dimensione carattere (Font Size)font permette all'utente di determinare la
dimensione punto (altezza) del font predefinito.

11 Numero carattere PCL (PCL
Font Number)

Immettere il numero font del font PCL interno da utilizzare come font
predefinito per la stampa. Si possono controllare i numeri font e i font PCL
interni nell'Elenco Font PCL interni. Per informazioni sui numeri font e i font
PCL interni, consultare la Guida alle specifiche prodotto.

12 Terminazione linea PCL (PCL
Line Termination)

Selezionare il tipo di terminazione riga.

13 Set Simboli (Symbol set)

Selezionare il set di simboli applicabile ad un lavoro raw.

14 Alimentazione carta (Paper
Source)

Selezionare la fonte di alimentazione carta predefinita applicabile ad un
lavoro raw.

15 Non stampare pagine bianche Selezionare se stampare le pagine bianche.
(Do not Print Blank Pages)
16 Modo stampa carta intestata
(Letterhead Print Mode)

Selezionare se l'ultima pagina (numero di pagina dispari) deve essere
stampata sullo stesso lato delle altre pagine dispari quando si stampano in
fronte-retro dei lavori di stampa Raw con numero di pagine totali dispari.
Selezionare [ON] per stampare l'ultima pagina sullo stesso lato (retro) delle
altre pagine dispari. Selezionare [OFF] per stampare l'ultima pagina sullo
stesso lato (fronte) delle pagine pari.

 Impostazioni del servizio di stampa
Si possono configurare i servizi di stampa quali la stampa Raw TCP/IP, la stampa LPD, la stampa IPP, la stampa FTP, la
stampa NetWare, la stampa e-mail e la stampa Multi Station.
 P.249 “Configurazione della Stampa Raw TCP”
 P.249 “Configurazione di Imaging LPD”
 P.250 “Configurazione della Stampa IPP”
 P.251 “Configurazione della Stampa FTP”
 P.252 “Configurazione della Stampa NetWare”
 P.252 “Configurazione della Stampa e-mail”
 P.253 “Impostazione della Stampa cavo USB”
 P.253 “Configurazione della Stampa Multi Station”
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Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Servizio di stampa (Print Service)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione della Stampa Raw TCP
La Stampa Raw TCP (Raw TCP Print) permette di abilitare o disabilitare il servizio di stampa Raw TCP.

1
2
3

Descrizione

1

Abilita TCP Raw (Enable Raw
TCP)

Abilitare o disabilitare il servizio di stampa Raw TCP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Numero porta (Port Number)

Se si abilita Raw TCP, inserire il numero della porta Raw TCP per la stampa
Raw TCP. Immettere un valore compreso tra 1024 e 32767. Di norma il valore
predefinito è “9100”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP (numero
porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o all'Utility con
interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare l'impostazione
HTTP da pannello a sfioramento del sistema e immettere il numero porta corretto.
3

Abilita Raw bidirezionale
(Enable Raw bi-directional)

Abilitare o disabilitare la comunicazione raw bidirezionale. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.

 Configurazione di Imaging LPD
In Imaging LPD (LPD Print) si possono configurare le opzioni di stampa LPD per abilitare il servizio di stampa LPD/LPR.

1
2
3

Nome voce
1

Abilita LPD (Enable LPD)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il servizio di stampa LPD. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.
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2

Nome voce

Descrizione

Numero porta (Port Number)

Inserire il numero porta per la stampa LPR. Immettere un valore compreso tra
1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “515”.

Hinweis

Se come numero di porta viene selezionato il numero secondario specificato nell'impostazione HTTP (numero
porta SSL con SSL abilitato in impostazione HTTP) non sarà possibile accedere a TopAccess o all'Utility con
interfaccia web e-Filing. Se è stato impostato questo numero di porta per errore, modificare l'impostazione
HTTP da pannello a sfioramento del sistema e immettere il numero porta corretto.
3

Banner (Banners)

Abilitare o disabilitare la stampa di una pagina banner ad ogni lavoro di
stampa LPR. [OFF] è l'impostazione predefinita.

 Configurazione della Stampa IPP
In Stampa IPP (IPP Print), si possono configurare le opzioni di Stampa IPP per abilitare il servizio di stampa IPP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome voce

Descrizione

1

Abilita IPP (Enable IPP)

Abilitare o disabilitare il servizio di stampa IPP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Abilita Port80 (Port80 Enable) Abilitare o disabilitare Port80 per la stampa IPP. Se si utilizza Port631 per
l'accesso IPP gli utenti devono specificare la porta IPP all'URL, es. “http://
<indirizzo IP o nome DNS>:631/Stampa”, per la porta IPP. Abilitando invece
questa opzione, il sistema permette l'accesso IPP tramite Port80, porta
predefinita per l'accesso HTTP; in tal caso gli utenti non devono specificare il
numero nel campo Porta IPP (es. “http://<Indirizzo IP o nome DNS>/Stampa”).
[Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

3

Numero porta (Port Number)

Se IPP è abilitato, inserire il numero porta IPP. Immettere un valore compreso
tra 1 e 65535. Di norma il valore predefinito è “631”.

Hinweis

Per le seguenti impostazioni non si possono utilizzare gli stessi numeri di porta.
Modificare il numero di porta applicabile prima di impostare il Numero porta.
 Servizio di rete HTTP / Numero porta principale
 Servizio di rete HTTP / Numero porta secondario
 Servizio di rete HTTP / Numero porta SSL
 Stampa IPP / Numero porta SSL
4

URL

Visualizza l'URL per la stampa IPP. Non è possibile modificare l’URL SSL per la
stampa IPP. Questo URL SSL va impostato come porta di stampa quando gli
utenti selezionano il driver di stampa per la stampa IPP e per la stampa IPP è
abilitato il protocollo SSL.
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Nome voce
5

Abilita SSL (Enable SSL)

Descrizione
Abilitare o disabilitare il protocollo SSL per la stampa IPP. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.

Suggerimenti

 Se si abilita SSL, gli utenti potranno stampare sulla porta IPP utilizzando il protocollo SSL. Per stampare
sulla porta IPP con il protocollo SSL, specificare il seguente URL per la porta di stampa IPP.
https://<IP Address>:<SSL Port Number>/Print
Esempio: https://192.168.53.204:443/Print
 Non tutti i sistemi operativi supportano SSL per tutti i protocolli.
6

Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Inserire il numero porta per SSL. Immettere un valore compreso tra 1 e 65535.
Di norma il valore predefinito è “443”.

Hinweis

Per le seguenti impostazioni non si possono utilizzare gli stessi numeri di porta.
Modificare il numero di porta applicabile prima di impostare il Numero porta SSL (SSL Port Number).
 Servizio di rete HTTP / Numero porta principale
 Servizio di rete HTTP / Numero porta secondario
 Servizio di rete HTTP / Numero porta SSL
 Stampa IPP / Numero porta
SSL URL

Visualizza l'URL SSL per la stampa IPP. Non è possibile modificare l’URL SSL
per la stampa IPP. Questo URL SSL va impostato come porta di stampa
quando gli utenti selezionano il driver di stampa per la stampa IPP e per la
stampa IPP è abilitato il protocollo SSL.

8

Nome stampante (Printer
Name)

Immettere il nome stampante per stampa IPP. Si possono immettere fino a
127 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \
(backslash). Il nome dell'MFP è l'impostazione predefinita.

9

Autenticazione
(Authentication)

Abilitare o disabilitare l'Autenticazione per la creazione della coda IPP su
computer client. Se si abilita questa opzione, si aprirà la finestra di dialogo di
immissione nome e password quando l'utente crea una porta di stampa IPP.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per disabilitare
l'autenticazione.
 Base (Basic) - Scegliere questa opzione per abilitare l'autenticazione.

Hinweis

Quando si utilizza la stampa IPP per stampare dal driver della stampante del sistema operativo Mac (PPD),
non abilitare l'autenticazione. Il driver della stampante del sistema operativo Mac (PPD) non supporta
l'autenticazione per la stampa IPP.
10 Nome utente (User Name)

Immettere il nome utente quando è abilitata l'opzione Autenticazione. Gli
utenti devono immettere questo nome utente per creare una coda IPP sui
computer client. Si possono immettere fino a 127 caratteri alfanumerici e
simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

11 Password

Immettere la password quando è abilitata l'opzione Autenticazione. Gli
utenti devono immettere questa password per creare una coda IPP sui
computer client. Si possono immettere fino a 127 caratteri alfanumerici e
simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash). “password” è
l'impostazione predefinita.

 Configurazione della Stampa FTP
In Stampa FTP (FTP Print) si possono configurare le opzioni di Stampa FTP per abilitare il servizio di stampa FTP.

1
2
3
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Nome voce

Descrizione

1

Abilita stampa FTP (Enable
FTP Printing)

Abilitare o disabilitare il servizio di stampa FTP. [Abilita (Enable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Stampa nome utente (Print
User Name)

Immettere il nome utente se si desidera richiedere il nome utente di login agli
utenti che tentano di eseguire la stampa FTP. Si possono immettere fino a 31
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).
Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il nome utente predefinito
“Print”.

3

Password di stampa (Print
Password)

Inserire la password se si desidera richiedere la password di login agli utenti
che tentano di eseguire la stampa FTP. Si possono immettere fino a 31
caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

 Configurazione della Stampa NetWare
In Stampa Netware (NetWare Print), si possono configurare le opzioni di stampa NetWare per abilitare il servizio di
stampa Novell.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Nome del server di stampa
(Print Server Name)

Inserire il nome del server di stampa che viene creato sul file server NetWare.
Si possono immettere fino a 47 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ;
(punto e virgola), #, e \ (backslash). Il nome dell'MFP è l'impostazione
predefinita.

2

Password

Specificare la password per accedere al file server, se richiesta. Si possono
immettere fino a 31 caratteri alfanumerici e simboli eccetto =, ; (punto e
virgola), #, e \ (backslash).

3

Frequenza di controllo della
coda di stampa (Print Queue
Scan Rate)

Specificare la frequenza di controllo dei lavori di stampa nelle code. Questo
valore va espresso in secondi. Si può impostare un valore compreso tra 1 e
255. “30” è l'impostazione predefinita.

 Configurazione della Stampa e-mail
In Stampa E-Mail (Email Print), è possibile definire le modalità di stampa dei lavori di stampa e-mail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome voce

Descrizione

1

Abilita stampa intestazione
(Enable Print Header)

Abilitare o disabilitare la stampa dell'intestazione e-mail quando si riceve un
lavoro di stampa e-mail. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

2

Abilita stampa messaggio
(Enable Print Message Body)

Abilitare o disabilitare la stampa del messaggio e-mail quando si riceve un
lavoro di stampa e-mail. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.
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Nome voce

Descrizione

3

Stampa max. corpo
messaggio e-mail (Maximum
Email Body Print)

Specificare il numero massimo di pagine di messaggio del lavoro di stampa
e-mail ricevuto che si possono stampare. Inserire un valore compreso tra 1 e
99. “5” è l'impostazione predefinita.

4

Abilita stampa errore e-mail
(Enable Print Email Error)

Abilitare o disabilitare la stampa del rapporto quando si verifica un errore
durante la stampa e-mail. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

5

Abilita inoltro errore e-mail
(Enable Email Error Forward)

Abilitare o disabilitare l'invio di un messaggio di errore a un indirizzo e-mail
amministrativo quando la stampa e-mail non può essere completata.
[Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

6

Indirizzo trasferimento errore
e-mail (Email Error Transfer
Address)

Se l'opzione Abilita inoltro errore e-mail (Email Error Forward) è attivata,
specificare un indirizzo e-mail amministrativo a cui inoltrare il messaggio di
errore. Si possono immettere fino a 192 caratteri alfanumerici e simboli
eccetto =, ; (punto e virgola), #, e \ (backslash).

7

Abilita e-mail parziale (Enable Abilitare o disabilitare la stampa dei lavori e-mail ricevuti solo parzialmente.
Partial Email)
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

8

Tempo di attesa parziale
(Partial Wait time)

Definire quanto tempo il sistema deve attendere prima di stampare un lavoro
e-mail parziale. Specificare un valore compreso tra 1 e 168 ore. “24” è
l'impostazione predefinita.

9

Risposta MDN (MDN Reply)

Abilitare o disabilitare l'invio della risposta al messaggio MDN quando il
sistema riceve un lavoro di stampa e-mail con richiesta di MDN. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.

1

Nome voce
1

Modo stampa cavo USB (USB
Cable Print Mode)

Descrizione
Seleziona il modo utilizzato per la stampa mediante connessione USB.
IPP Over USB - Modo normalmente utilizzato.
USB Legacyn(Win) (Legacy USB(Win)) - Utilizzare questo modo se si
utilizzano degli MFP Oki e si desidera assicurare la priorità alla loro
compatibilità.

 Configurazione della Stampa Multi Station
Per informazioni sull’utilizzo dell’impostazione, vedere.
 P.396 “Configurazione della Stampa Multi Station”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Nome voce

Descrizione

1

Abilita stampa Multi Station
(Enable Multi Station Print)

Abilitare o disabilitare il servizio di Stampa Multi Station (Multi Station Print)

2

Ora di scadenza documento
(Document Expired Time)

Specificare il periodo di conservazione del documento stampato.

3

N. lav. visualizzati (Number of Specificare il numero di lavori da visualizzare.
Display Job)

4

Ordinamento (Sort Order)

Specificare l'ordinamento.

5

Ordine di stampa (Print
Order)

Specificare l'ordine di stampa.

6

Abilita lavori stampati (Enable Abilitare o disabilitare la ristampa.
Printed Jobs)

7

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Permette di aggiungere il dispositivo da connettere.

8

Pulsante [Elimina (Delete)]

Permette di eliminare il dispositivo selezionato.

9

Campo Connessione MFP
(Connection MFP)

Immettere l'MFP che si desidera registrare.

10 Pulsante [Connetti (Connect)] Testare la connessione con gli MFP specificati per verificare se è possibile
stabilire le comunicazioni.
11 Pulsante [TopAccess]

Avvia TopAccess.

12 Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina tutti gli MFP visualizzati.

Suggerimento

Utilizzare questo servizio in un ambiente in cui il numero di PC da connettere a 1 MFP è pari o inferiore a 30.
Hinweis

Per usufruire della funzione [Stampa Multi Station (Multi Station Print)], occorre il Multi Station Print Enabler. Per i
dettagli, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

 Impostazioni di Profilo ICC
Si possono impostare i profili utilizzati nelle funzioni di stampa.
 P.255 “Configurazione di Profilo sorgente RGB”
 P.255 “Configurazione di Profilo sorgente CMYK”
 P.256 “Configurazione di Profilo di destinazione”
 P.256 “Configurazione di Profilo RGB personalizzato”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Profilo ICC (ICC Profile)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”
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 Configurazione di Profilo sorgente RGB
Selezionare un profilo di input da utilizzare per la conversione dello spazio colore RGB quando si stampano dei dati
RGB.

1
2

Nome voce

Descrizione

Profilo predefinito (Default
Profile)

Selezionare un profilo sorgente RGB da visualizzare come impostazione
predefinita per la configurazione del profilo colore di un driver di stampa. Si
può scegliere tra i profili sorgente RGB già registrati sul sistema.

2

Pulsante [Manutenzione
(Maintenance)]

Fare clic su questa opzione per eseguire la manutenzione dei profili sorgente
RGB. Si apre la pagina Manutenzione Profili sorgente RGB (Maintenance RGB
Source Profiles). Si possono importare i profili sul sistema nonché esportare o
eliminare i profili registrati. Per i dettagli, vedere:
 P.280 “Importazione dei profili”
 P.281 “Esportazione dei profili”
 P.282 “Eliminazione dei profili”

 Configurazione di Profilo sorgente CMYK
Selezionare un profilo di input da utilizzare per la conversione dello spazio colore CMYK quando si stampano dei dati
CMYK.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Profilo predefinito (Default
Profile)

Selezionare un profilo sorgente CMYK da visualizzare come impostazione
predefinita per la configurazione del profilo colore di un driver di stampa. Si
può scegliere tra i profili sorgente CMYK già registrati sul sistema.

2

Pulsante [Manutenzione
(Maintenance)]

Fare clic su questa opzione per eseguire la manutenzione dei profili sorgente
CMYK. Si apre la pagina Manutenzione Profili sorgente CMYK (Maintenance
CMYK Source Profiles). Si possono importare i profili sul sistema nonché
esportare o eliminare i profili registrati. Per i dettagli, vedere:
 P.280 “Importazione dei profili”
 P.281 “Esportazione dei profili”
 P.282 “Eliminazione dei profili”
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 Configurazione di Profilo di destinazione
Selezionare un profilo di output da utilizzare per la conversione dello spazio colore quando si stampano dei dati a
colori.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Profilo predefinito (Default
Profile)

Selezionare un profilo di destinazione da visualizzare come impostazione
predefinita per la configurazione del profilo colore di un driver di stampa. Si
può scegliere tra i profili di destinazione già registrati sul sistema.

2

Pulsante [Manutenzione
(Maintenance)]

Fare clic su questa opzione per eseguire la manutenzione dei profili di
destinazione. Si apre la pagina Manutenzione Profili destinazione
(Maintenance Destination Profiles). Si possono importare i profili sul sistema
nonché esportare o eliminare i profili registrati. Per i dettagli, vedere:
 P.280 “Importazione dei profili”
 P.281 “Esportazione dei profili”
 P.282 “Eliminazione dei profili”

3

Intento di rendering
(Rendering Intent)

Scegliere [Percettivo (Perceptual)], [Colorimetrico relativo (Relative
Colorimetric)], [Saturazione (Saturation)] e [Colorimetrico assoluto (Absolute
Colorimetric)] per Intento di rendering (Rendering Intent) del Profilo di
destinazione (Destination Profile).

 Configurazione di Profilo RGB personalizzato
Per i dettagli su Profilo RGB personalizzato (Customized RGB Profile), rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Profilo predefinito (Default
Profile)

Selezionare un profilo RGB personalizzato da visualizzare come impostazione
predefinita per la configurazione del profilo colore di un driver di stampa. Si
può scegliere tra i profili RGB personalizzati già registrati sul sistema.

2

Pulsante [Manutenzione
(Maintenance)]

Fare clic su questa opzione per eseguire la manutenzione dei profili RGB
personalizzati. Si apre la pagina Profilo RGB personalizzato (Customized RGB
Profile). Si possono importare i profili sul sistema nonché esportare o
eliminare i profili registrati. Per i dettagli, vedere:
 P.280 “Importazione dei profili”
 P.281 “Esportazione dei profili”
 P.282 “Eliminazione dei profili”
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 Impostazione filtro PDL
Per i dettagli sul filtro PDL, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Filtro PDL (Print Data Converter)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

1
2
3

Nome voce

Descrizione

Filtro PDL (Print Data
Converter)

Abilitare o disabilitare la funzione del convertitore dati di stampa.
Non è possibile abilitare questa funzione se non è stato importato il file di
impostazione del convertitore.

2

Importa Nuovo filtro (Import
New Converter)

Importare il file di impostazione del convertitore.

Suggerimento

Fare clic sul pulsante [Browse] per selezionare il file da importare, quindi fare clic su [Apri (Open)].
Controllare il nome del file e fare clic sul pulsante [Importa (Import)].
3

Filtro corrente (Current
Converter)

Visualizza il file di impostazione del convertitore importato.

 Impostazioni di Browser web incorporato
È possibile impostare la funzione EWB (Embedded Web Browser) per visualizzare una pagina web sul pannello a
sfioramento.
 P.258 “Configurazione di Impostazione Home Page”
 P.258 “Configurazione di Impostazione Proxy”
 P.259 “Configurazione di Impostazione storico EWB”
 P.259 “Configurazione di Impostazione registrazione server”
 P.259 “Configurazione di URL elenco schermata Home”
 P.260 “Schermata [Aggiungi nuovo URL (Add New URL)]”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [EWB] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Per poter utilizzare la funzione EWB (browser web incorporato) si richiede l'installazione dell'opzione External
Interface Enabler.
 Questa impostazione è disponibile solo su alcuni modelli.
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 Configurazione di Impostazione Home Page
Si può specificare la home page per la funzione EWB.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Home Page

Immettere l'URL della home page.

2

Forza cambio schermata
automatico (Enforcement
automatic screen change)

Abilitare o disabilitare il cambio automatico della schermata in [STATO
LAVORI (JOB STATUS)] nel caso in cui non sia possibile eseguire un lavoro per
esaurimento della carta o del toner mentre è visualizzata la schermata EWB.
 Abilita (Enable) - Attivare la commutazione alla schermata [STATO LAVORI
(JOB STATUS)].
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per non eseguire la
commutazione.

 Configurazione di Impostazione Proxy
Si può impostare il proxy per la funzione EWB.

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Nome host (Host Name)

Immettere il nome host del server proxy.

2

Numero porta (Port Number)

Immettere il numero di porta del server proxy.

3

Eccezione URL (Exception
URL)

Immettere gli URL che non utilizzano il server proxy delimitati da un punto e
virgola (;).

4

Usa script di configurazione
automatica (Use automatic
configuration script)

Abilita o disabilita lo script di configurazione automatica.

5

URL

Specificare la posizione del file PAC utilizzando l'URL per lo script di
configurazione automatica.

Hinweis

Per il file PAC si prega di osservare i seguenti punti.
 Verificare di aver immesso il protocollo.
 Non utilizzare le funzioni.
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 Configurazione di Impostazione storico EWB
Si possono impostare le condizioni dello storico per la funzione EWB.

1

Nome voce
Storico EWB (EWB History)

1

Descrizione
Specificare se limitare la dimensione delle informazioni registrate per lo
storico. Se si abilita la restrizione, la dimensione massima è di 100 MB.

 Configurazione di Impostazione registrazione server
Si può registrare l'indirizzo del server da utilizzare per la funzione EWB.

1
2
3
4

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Registra nell'elenco l'indirizzo server immesso nella colonna di immissione.

2

Campo di immissione

Immettere l'indirizzo del server.

3

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina dall'elenco l'indirizzo server selezionato.

4

Elenco Indirizzo server (Server Elenca gli indirizzi server registrati.
Address)

 Configurazione di URL elenco schermata Home
Si possono registrare gli URL da visualizzare sulla schermata Home del pannello a sfioramento.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Aggiungi (Add)]

Registra un indirizzo URL da visualizzare sul pannello a sfioramento.
 P.260 “Schermata [Aggiungi nuovo URL (Add New URL)]”

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina l'indirizzo URL preventivamente selezionato nell'elenco URL della
scheramata Home.

3

Elenco URL

Elenca gli URL visualizzati sul pannello a sfioramento.
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 Schermata [Aggiungi nuovo URL (Add New URL)]

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Registra il nome URL immesso e l'URL.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'inserimento di un URL.

3

Nome URL (URL Name)

Immettere il nome URL da registrare.

4

URL

Immettere l'URL da registrare.

5

Forza cambio schermata
automatico (Enforcement
automatic screen change)

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

 Impostazione Off Device Customization Architecture
Impostare ODCA (Off Device Customization Architecture) per collegare il software dell'applicazione esterna ai servizi
forniti dalla periferica.
Per i dettagli, vedere il manuale del software.
 P.260 “Configurazione della rete”
 P.261 “Impostazione di Configurazione”
 P.261 “Eventi di notifica”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [ODCA] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

 Configurazione della rete

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Abilita porta (Enable Port)

Abilitare o disabilitare la connessione esterna.

2

Numero porta (Port Number)

Specificare il numero porta in corrispondenza del quale abilitare la
connessione esterna.

3

Abilita porta SSL (Enable SSL
Port)

Abilitare o disabilitare il protocollo SSL per la connessione esterna.

4

Numero porta SSL (SSL Port
Number)

Specificare il numero porta SSL in corrispondenza del quale abilitare la
connessione esterna.
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 Impostazione di Configurazione

1

Nome voce
1

Sessione scaduta (Session
Timeout) (60-99999)

Descrizione
Specificare la durata della connessione.

 Eventi di notifica

1

Nome voce
1

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Descrizione
Elimina tutti gli eventi di notifica registrati con il software dell'applicazione
esterna.

Visualizza le informazioni sulla versione della periferica.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Versione (Version)] dal menu [Impostazioni (Setup)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Impostazioni (Setup)] vedere la seguente
pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.159 “Elenco delle voci [Impostazioni (Setup)]”

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Fabbricante stampante
(Printer Manufacture)

Visualizza il nome del produttore della periferica.

2

Versione firmware copiatrice
(Copier Firmware Version)

Visualizza la versione del firmware della periferica.

3

Versione ROM principale
copiatrice (Copier Main ROM
Version)

Visualizza le informazioni sulla versione della ROM principale della periferica.

4

Versione ROM scanner
copiatrice (Copier Scanner
ROM Version)

Visualizza le informazioni sulla versione della ROM scanner della periferica.
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Questa sezione illustra le procedure di configurazione del sistema da TopAccess.
 P.262 “Configurazione delle impostazioni generali”
 P.264 “Configurazione delle Impostazioni rete”
 P.265 “Impostazioni di SNMP V3”
 P.267 “Configurazione delle Impostazioni della copiatrice”
 P.268 “Configurazione delle Impostazioni fax”
 P.270 “Configurazione delle Impostazioni Salva come file”
 P.271 “Configurazione delle Impostazioni e-mail”
 P.272 “Configurazione delle Impostazioni InternetFax”
 P.274 “Configurazione di Impostazione stampante/e-Filing”
 P.275 “Configurazione delle Impostazioni stampante”
 P.277 “Configurazione delle impostazioni del Servizio di stampa”
 P.278 “Configurazione delle impostazioni del Profilo ICC”
 P.283 “Configurazione delle impostazioni del filtro PDL”
 P.284 “Configurazione della funzione EWB”
 P.285 “Configurazione delle impostazioni Off Device Customization Architecture”
 P.286 “Visualizzazione delle informazioni versione”
Hinweis

Non è possibile impostare da TopAccess il formato carta per ogni cassetto. Eseguire l'impostazione dal pannello a
sfioramento del sistema. Per la procedura di impostazione del formato carta per il cassetto, consultare la Guida alla
preparazione supporti carta.

 Configurazione delle impostazioni generali
Si possono configurare le impostazioni generali quali Informazioni dispositivo, Risparmio energia, Stampa ora e le
impostazioni web generali accedendo al menu secondario [Generale (General)] del menu [Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione delle impostazioni generali

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Generale (General)].

Si apre la pagina del menu secondario Generale (General).
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4

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

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.
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Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.160 “Configurazione di Informazioni sul dispositivo”
 P.161 “Configurazione delle funzioni”
 P.161 “Impostazione nome file lungo”
 P.162 “Configurazione di Eventi di notifica di e-Filing”
 P.162 “Configurazione di Controllo Salta lavoro”
 P.162 “Configurazione di Restrizione operatività nella Rubrica impostata dall'amministratore/ Operatore
remoto rubrica”
 P.163 “Restrizione Metodo di selezione destinazione”
 P.163 “Configurazione di Impostazione di riservatezza”
 P.164 “Configurazione del modo Risparmio energia”
 P.166 “Impostazione arresto”
 P.166 “Configurazione di Stampa ora”
 P.167 “Configurazione di Servizio SNTP”
 P.167 “Configurazione di Impostazione dell'ora legale”
 P.168 “Configurazione di Impostazioni generali WEB”
 P.169 “Impostazione Home”
 P.169 “Assegnazione pulsante programmabile”
 P.169 “Impostazione OCR”
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 Configurazione delle Impostazioni rete
Si possono configurare le impostazioni di rete quali TCP/IP, Filtrazione, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, LDAP, SMB,
NetWare, HTTP, Client SMTP, Server SMTP, POP3, Impostazioni SNTP, Client FTP, Server FTP, SNMP, Impostazione
sicurezza e altri parametri accedendo al menu secondario [Rete (Network)] nel menu [Impostazioni (Setup)].

 Configurazione delle impostazioni di rete

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Rete (Network)].

Si apre la pagina del menu secondario Rete (Network).

4

Nella pagina del menu secondario Rete (Network), selezionare il link o scorrere la pagina per
trovare la tabella di impostazione, quindi fare clic sul nome dell'impostazione di rete da
configurare.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.171 “Impostazione di base”
 P.179 “Configurazione di Filtraggio”
 P.180 “Configurazione di IP Security”
 P.192 “Configurazione della sessione SMB”
 P.196 “Configurazione del servizio di rete HTTP”
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.198 “Configurazione del server SMTP”
 P.199 “Configurazione del server FTP”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.208 “Configurazione di client FTP”
 P.208 “Configurazione di Bonjour”
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 P.209 “Configurazione del servizio di rete SNMP”
 P.212 “Configurazione di SLP”
 P.213 “Configurazione di LLTD”
 P.213 “Impostazione Syslog”
 P.214 “Configurazione di IPX/SPX”
 P.215 “Configurazione di NetWare”
 P.215 “Configurazione di AppleTalk”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.
Il sistema inizializza l'interfaccia di rete per applicare le modifiche.
Hinweis

 Impostazioni di SNMP V3
 P.265 “Registrazione o modifica delle Informazioni utente SNMP V3”
 P.266 “Esportazione delle Informazioni utente SNMP V3”
 P.267 “Eliminazione delle Informazioni utente SNMP V3”

 Registrazione o modifica delle Informazioni utente SNMP V3

1

Fare clic sul pulsante [SNMP] dal menu secondario [Rete (Network)] del menu [Impostazioni
(Setup)].

2

Fare clic su [Nuovo (New)] per creare delle informazioni su un nuovo utente SNMP V3 oppure
selezionare dall'elenco il nome utente desiderato per modificare le informazioni utente SNMP V3
già registrate.

Si apre la pagina Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User Information).
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3

Definire i seguenti parametri e fare clic su [Salva (Save)].

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.211 “Schermata [Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User Information)]”
La pagina Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User Information) si chiude e le nuove
informazioni utente create vengono registrate nell'elenco delle informazioni utente SNMP V3.
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Fare clic sul [Salva (Save)] sulla schermata [Crea Informazioni utente SNMP V3 (Create SNMP V3 User
Information)] per registrare le informazioni utente SNMP V3 e consentire all'utente registrato di accedere alla
periferica tramite SNMP su una rete.

4

Fare clic su [OK].
Il contenuto specificato o modificato viene registrato.

 Esportazione delle Informazioni utente SNMP V3

1
2

Fare clic sul pulsante [SNMP] dal menu secondario [Rete (Network)] del menu [Impostazioni
(Setup)].
Selezionare la casella dell'informazione utente SNMP V3 che si desidera esportare dall'elenco
corrispondente e fare clic su [Esporta (Export)].

Si apre la pagina Esporta (Export).
Hinweis

Quando compare il messaggio che suggerisce di salvare le impostazioni di rete visualizzate, fare clic su [Salva
(Save)] sulla pagina del menu secondario Rete (Network)ed eseguire l'esportazione.

3

Fare clic sul nome file dell'informazione utente da esportare.

Il file viene scaricato.
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4

Chiudere la pagina Esporta Informazioni utente SNMP V3 (Export SNMP V3 User Information).

Hinweis

L'operazione di esportazione può essere instabile se più amministratori eseguono un accesso simultaneo da più
computer nel modo policy di accesso per esportare le informazioni. L'amministratore deve accedere al sistema da un
solo computer per l'esportazione.

 Eliminazione delle Informazioni utente SNMP V3

1

Fare clic sul pulsante [SNMP] dal menu secondario [Rete (Network)] del menu [Impostazioni
(Setup)].

2

Selezionare la casella dell'informazione utente SNMP V3 che si desidera eliminare dall'elenco
delle informazioni utente SNMP V3 e fare clic su [Elimina (Delete)].

Premere [Elimina tutto (Delete All)] per eliminare tutte le informazioni utente SNMP V3.

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

3

Fare clic su [OK].
Le informazioni utente SNMP V3 vengono eliminate.

 Configurazione delle Impostazioni della copiatrice
Si possono configurare le impostazioni dell'attività di copiatura accedendo al menu secondario [Copiatrice (Copier)]
nel menu [Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione delle Impostazioni della copiatrice

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Copiatrice (Copier)].

Si apre la pagina del menu secondario Copiatrice (Copier).

4

Nella pagina del menu secondario Copiatrice (Copier), definire le impostazioni copiatrice
desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.216 “Configurazione delle impostazioni predefinite”
 P.218 “Configurazione Continua lavoro di copiatura forzato”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione delle Impostazioni fax
Per configurare il dispositivo fax e le impostazioni dell'attività fax, accedere al menu secondario [Fax] nel menu
[Impostazioni (Setup)].

 È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo
o allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.
 Il menu secondario [Fax] è disponibile solo se sul sistema è installata l'unità Fax.
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 Configurazione delle Impostazioni fax

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Fax].

Si apre la pagina del menu secondario Fax.

4

Nella pagina del menu secondario Fax, definire le impostazioni fax desiderate.

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.
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 Configurazione delle Impostazioni Salva come file
Si possono configurare le attività di memorizzazione file e la funzione Salva come file dal driver N/W-Fax accedendo al
menu secondario [Salva come file (Save as file)] nel menu [Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione delle Impostazioni Salva come file

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Salva come file (Save as file)].

Si apre la pagina del menu secondario Salva come file (Save as file).

4

Nella pagina del menu secondario Salva come file (Save as file), definire le impostazioni
desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.226 “Configurazione di Percorso archivio locale”
 P.226 “Configurazione di Mantieni in archivio”
 P.227 “Configurazione della Destinazione”
 P.227 “Impostazione del Nome cartella”
 P.228 “Configurazione del formato”
 P.229 “Configurazione di una Directory di archiviazione dei dati single page”
 P.229 “Configurazione di Composizione file”
 P.229 “Configurazione di Nome utente e Password per Autenticazione utente in Salva come file”
 P.230 “Configurazione di Intervallo di ricerca”
 P.230 “Configurazione di Remoto 1 e Remoto 2”
 P.234 “Configurazione di Destinazione Network-Fax”
 P.234 “Configurazione di Cartella Network-Fax”
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5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Quando si utilizza Internet Explorer, è possibile che le modifiche apportate alle impostazioni non vengano aggiornate
sulla pagina Salva come file subito dopo la pressione di [Salva (Save)]. In tal caso, fare clic sul menu secondario [Salva
come file (Save as file)] per aggiornare la pagina.

 Configurazione delle Impostazioni e-mail
Si possono configurare le attività di trasmissione e-mail accedendo al menu secondario [E-mail] nel menu
[Impostazioni (Setup)].
Hinweis

 Configurazione delle Impostazioni e-mail

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [e-mail (Email)].

Si apre la pagina del menu secondario e-mail (Email).
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4

Nella pagina del menu secondario e-mail (Email), definire le impostazioni e-mail desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.236 “Impostazioni e-mail”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione delle Impostazioni InternetFax
Si possono configurare le attività di trasmissione InternetFax accedendo al menu secondario [InternetFax] nel menu
[Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione delle Impostazioni InternetFax

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

272 [Impostazioni] Procedure di impostazione e di funzionamento

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

3

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [InternetFax].

Si apre la pagina del menu secondario InternetFax.

4

Nel menu secondario Internet Fax definire le impostazioni Internet Fax desiderate.

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.
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 Configurazione di Impostazione stampante/e-Filing
Si possono configurare le modalità di elaborazione dei lavori di stampa e dei lavori e-Filing accedendo al menu
secondario [Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing)] nel menu [Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
modifica. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o allo
scadere del periodo di tempo impostato.

 Configurazione di Impostazione stampante/e-Filing

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Stampante/e-Filing (Printer/
e-Filing)].

Si apre la pagina del menu secondario Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing).

4

Nella pagina del menu secondario Stampante/e-Filing (Printer/e-Filing), impostare i parametri
stampante/e-Filing come opportuno.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.244 “Configurazione di Continua lavoro stampante/e-Filing forzato”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.
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 Configurazione delle Impostazioni stampante
Si possono configurare le attività stampante e le opzioni stampante per i lavori di stampa Raw accedendo al menu
secondario [Stampante (Printer)] nel menu [Impostazioni (Setup)].
 P.276 “Configurazione di Impostazione lavoro raw”

 Configurazione delle Impostazioni stampante

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Stampante (Printer)].

Si apre la pagina del menu secondario Stampante (Printer).

4

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.245 “Configurazione di Impostazione generale”
 P.246 “Configurazione di Impostazione lavoro raw predefinita”
 P.247 “Configurazione di Impostazione lavoro raw”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.
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6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione di Impostazione lavoro raw
In Impostazione lavoro raw (Raw Job Setting), si possono aggiungere fino a 16 nomi di code LPR e specificare
l'impostazione lavoro raw per ogni coda. Questi nomi di coda si possono utilizzare quando si stampa senza passare da
un driver di stampa. È possibile aggiungere, modificare o cancellare una coda LPR.
 P.276 “Aggiunta o modifica di una coda LPR”
 P.277 “Eliminazione di una coda LPR”

Aggiunta o modifica di una coda LPR

1

Per aggiungere una nuova coda LPR, fare clic su [Aggiungi (Add)] in Impostazione lavoro raw
(Raw Job Setting). Per modificare una coda LPR esistente, selezionare il pulsante accanto alla
coda da modificare e fare clic su [Modifica (Edit)].

Si apre la pagina Aggiungere nuova coda LPR (Add New LPR Queue).

2

Definire le seguenti voci.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.247 “Configurazione di Impostazione lavoro raw”

3

Fare clic su [Salva (Save)].
Il nome della coda viene inserita nell'elenco.
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Eliminazione di una coda LPR

1

Selezionare il pulsante accanto alla coda da eliminare e fare clic su [Elimina (Delete)].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

2

Fare clic su [OK].
La coda selezionata viene eliminata.

 Configurazione delle impostazioni del Servizio di stampa
Si possono configurare i servizi di stampa quali Stampa Raw TCP, Stampa LPD, Stampa IPP, Stampa FTP, Stampa
NetWare, Stampa e-mail e Stampa Multi Station accedendo al menu secondario [Servizio di stampa (Print Service)]
nel menu [Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
loro registrazione. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o
allo scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Servizio di stampa (Print
Service)].

Si apre la pagina del menu secondario Servizio di stampa (Print Service).
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4

Nella pagina del menu secondario Servizio di stampa (Print Service), definire le impostazioni
stampante desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.249 “Configurazione della Stampa Raw TCP”
 P.249 “Configurazione di Imaging LPD”
 P.250 “Configurazione della Stampa IPP”
 P.251 “Configurazione della Stampa FTP”
 P.252 “Configurazione della Stampa NetWare”
 P.252 “Configurazione della Stampa e-mail”
 P.253 “Configurazione della Stampa Multi Station”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione delle impostazioni del Profilo ICC
Si possono configurare i profili per le funzioni stampante accedendo al menu secondario [Profilo ICC (ICC Profile)] nel
menu [Impostazioni (Setup)].
 P.279 “Configurazione del profilo sorgente”

 Configurazione delle impostazioni del Profilo ICC

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Profilo ICC (ICC Profile)].

Si apre la pagina del menu secondario Profilo ICC (ICC Profile).

4

Nella pagina del menu secondario Profilo ICC (ICC Profile), definire le impostazioni stampante
desiderate.

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimenti

 Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Fare clic per azzerare tutte le modifiche apportate e ripristinare le impostazioni
correnti.
 Premere invece [Ripristina Predefiniti (Restore to Factory Default)] per ripristinare le impostazioni predefinite.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione del profilo sorgente
 P.280 “Importazione dei profili”
 P.281 “Esportazione dei profili”
 P.282 “Eliminazione dei profili”
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Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.255 “Configurazione di Profilo sorgente RGB”
 P.255 “Configurazione di Profilo sorgente CMYK”
 P.256 “Configurazione di Profilo di destinazione”
 P.256 “Configurazione di Profilo RGB personalizzato”
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Importazione dei profili

1

Fare clic su [Manutenzione (Maintenance)] del profilo desiderato.

Si apre la pagina Manutenzione Profilo (Maintenance Profile) per il profilo selezionato.

2

Fare clic su [Sfoglia (Browse)] in [Importa nuovo Profilo (Import new Profile)] per selezionare il
file del profilo selezionato, quindi fare clic su [Importa (Import)].

Inizia l'importazione.

3

Il profilo viene importato. Fare clic su [Precedente (Previous)] per chiudere la pagina
Manutenzione Profilo (Maintenance Profile).

Il profilo importato viene aggiunto all'elenco [Profili correnti (Current Profiles)].
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Esportazione dei profili

1

Fare clic su [Manutenzione (Maintenance)] del profilo desiderato.

Si apre la pagina Manutenzione Profilo (Maintenance Profile) per il profilo selezionato.

2

Si apre la pagina Esporta (Export).
Hinweis

Non si possono esportare i profili registrati come predefiniti.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul link [Nome file (File Name)] del profilo da esportare.

Il file viene scaricato.

4

Fare clic su [Chiudi (Close)] per chiudere la pagina Esporta (Export).
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5

Fare clic su [Precedente (Previous)] per chiudere la pagina Manutenzione Profilo (Maintenance
Profile).

Eliminazione dei profili

1

Fare clic su [Manutenzione (Maintenance)] del profilo desiderato.

Si apre la pagina Manutenzione Profilo (Maintenance Profile) per il profilo selezionato.

2

Selezionare il profilo desiderato nell'elenco [Profili correnti (Current Profiles)] e fare clic su
[Elimina (Delete)].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Hinweis

Non si possono eliminare i profili registrati come predefiniti.

3

Fare clic su [OK].
Il Profilo viene eliminato.
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4

Fare clic su [Precedente (Previous)] per chiudere la pagina Manutenzione Profilo (Maintenance
Profile).

Il profilo viene eliminato dall'elenco [Profili correnti (Current Profiles)].

 Configurazione delle impostazioni del filtro PDL
Per informazioni sul filtro PDL, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
Si può configurare il filtro PDL accedendo al menu secondario [Filtro PDL (Print Data Converter)] nel menu
[Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
modifica. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o allo
scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Filtro PDL (Print Data
Converter)].

Si apre la pagina del menu secondario Filtro PDL (Print Data Converter).

4

Nella pagina del menu secondario Filtro PDL (Print Data Converter), definire le impostazioni
stampante desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.257 “Impostazione filtro PDL”
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5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Configurazione della funzione EWB
Si può configurare la funzione EWB (browser web incorporato) che visualizza le pagine web sul pannello a
sfioramento accedendo al menu secondario [EWB] nel menu [Impostazioni (Setup)].
 P.284 “Registrazione di un server”
 P.284 “Eliminazione di un server”

 La funzione EWB è disponibile solo se sul sistema è installato il modulo External Interface Enabler.
 Questa impostazione è disponibile solo su alcuni modelli.

 Registrazione di un server

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [EWB].

Si apre la pagina del menu secondario EWB.

4

Per registrare un server per la funzione EWB, immettere l'indirizzo del server e fare clic su
[Aggiungi (Add)].

Il server è ora registrato.
Per registrare un altro server, ripetere la procedura.

 Eliminazione di un server

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [EWB].

Si apre la pagina del menu secondario EWB.

4

Per eliminare un server registrato per la funzione EWB, selezionarlo e fare clic su [Elimina
(Delete)].

5

Fare clic su [OK].
Il server viene eliminato.

Per i dettagli su ODCA (Off Device Customization Architecture), rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
Si può configurare ODCA (Off Device Customization Architecture) accedendo al menu secondario [ODCA] nel menu
[Impostazioni (Setup)].
Hinweis

È possibile che alcune impostazioni non vengano aggiornate sul pannello a sfioramento immediatamente dopo la
modifica. Verranno aggiornate dopo la pressione del tasto [RIPRISTINA (RESET)] sul pannello di controllo o allo
scadere del periodo di tempo impostato per la funzione di Azzeramento automatico.

 Configurazione delle impostazioni Off Device Customization Architecture

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [ODCA].

Si apre la pagina del menu secondario ODCA.

[Impostazioni] Procedure di impostazione e di funzionamento 285

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione delle impostazioni Off Device Customization Architecture

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

4

Nel menu secondario ODCA, definire le impostazioni Off Device Customization Architecture
desiderate.

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.260 “Configurazione della rete”
 P.261 “Impostazione di Configurazione”

5

Fare clic su [Salva (Save)].
Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Suggerimento

Se si preme [Annulla (Cancel)] prima di salvare le modifiche, le modifiche non verranno salvate e verranno
ripristinate le impostazioni correnti. Si tenga presente che la pressione di [Annulla (Cancel)] non ripristina le
impostazioni predefinite. Questa operazione permette unicamente di annullare le modifiche e ripristinare le
impostazioni correnti prima della registrazione delle modifiche.

6

Fare clic su [OK] per applicare le modifiche.

Hinweis

Se si utilizza Internet Explorer è possibile che il valore impostato non compaia sulla schermata dopo la modifica e la
conferma con il pulsante [Salva (Save)]; la nuova impostazione verrà però applicata correttamente. In questo caso,
fare clic sul menu secondario per aggiornare la schermata e visualizzare lo stato dell'impostazione corrente.

 Visualizzazione delle informazioni versione
Per controllare le informazioni sulla versione software del sistema, accedere al menu secondario [Versione (Version)]
nel menu [Impostazioni (Setup)].

 Visualizzazione delle informazioni versione

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Impostazioni (Setup)] e sul menu secondario [Versione (Version)].

Si apre la pagina del menu secondario Versione (Version).
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4

Nella pagina del menu secondario Versione (Version)si possono controllare le informazioni sulla
versione del software di sistema.
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 P.288 “Impostazioni di Autenticazione”
 P.300 “Impostazione di Gestione certificato”
 P.303 “Impostazioni della policy password”
 P.306 “Impostazioni timbro di sicurezza”
Suggerimento

Gli utenti ai quali è stato assegnato il privilegio di amministratore in modalità di policy di accesso possono accedere al
menu [Sicurezza (Security)] dalla scheda [Amministratore (Administrator)].
Per le modalità di accesso, vedere le seguenti pagine:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”

 Impostazioni di Autenticazione
Si possono limitare le operazioni utente utilizzando la funzione di autenticazione della periferica.
 P.288 “Configurazione di Impostazione reparto”
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
 P.297 “Configurazione di Autenticazione e-mail”
 P.297 “Configurazione di Impostazione indirizzo e-mail”
 P.299 “Configurazione di Impostazione Single Sign On”
 P.299 “Configurazione di Impostazione Home Directory”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Autenticazione (Authentication)] dal menu [Sicurezza (Security)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Sicurezza (Security)] vedere la seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.288 “Elenco delle voci [Sicurezza (Security)]”

 Configurazione di Impostazione reparto
Se si desidera gestire i contatori dei singoli reparti, abilitare la gestione reparto. Se è abilitata la gestione reparto,
quando si accede alla periferica per eseguire delle attività di copiatura, scansione, fax, Internet Fax o e-Filing si apre la
schermata di immissione del codice di reparto per consentire la gestione delle attività per reparto.
Hinweis

Le seguenti applicazioni della periferica sono sempre accessibili indipendentemente dall'impostazione reparto.





AddressBook Viewer
Backup/Restore Utility
Driver TWAIN
File Downloader

1
2
3
4
5
6
7
8
9

288 Elenco delle voci [Sicurezza (Security)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce

Descrizione

Codice reparto (Department
Code)

Abilitare o disabilitare la gestione reparto. [Disabilita (Disable)] è
l'impostazione predefinita.

2

Copia (Copy)

Quando è abilitata questa funzione, in ogni reparto vengono gestiti i seguenti
contatori.
- Numero di fogli copiati
- Numero di originali acquisiti per la copiatura
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

3

Fax

Quando è abilitata questa funzione, in ogni reparto vengono gestiti i seguenti
contatori.
- Numero di pagine fax trasmesse
- Numero di originali acquisiti per la trasmissione fax
- Numero di pagine fax ricevute
-Numero di pagine fax ricevuti che sono state stampate*
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

4

Stampa (Print)

Quando abilitata questa funzione, viene gestito il numero di stampe (stampa,
e-mai e InternetFax ricevuti) per ogni reparto.
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

5

Scansione (Scan)

Quando è abilitata questa funzione, viene gestito per ogni reparto il numero di
originali acquisiti per le varie attività come, ad esempio, gli originali archiviati
nella cartella in condivisione.
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

6

Elenco (List)

Quando è abilitata questa funzione, viene gestito per ogni reparto il numero di
pagine generate dal sistema stampate.
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

7

Impostazione (Settings)

Quando è abilitata questa funzione, in ogni reparto vengono gestiti le
operazioni del menu IMPOSTAZIONE (Settings).
[Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

8

Richiedi Codice reparto in
registrazione utente (Require
Department Code in User
Registration)

Abilitare o disabilitare la registrazione dei codice di reparto quando si registra
un utente. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

9

Lavoro di stampa con codice
reparto non valido (Invalid
Department Code Print Job)

Consentire o proibire la stampa dei lavori senza codice di reparto o con codice
di reparto non valido quando è abilitata la gestione reparto.
 Invia all'elenco dei lavori non validi (Store to invalid job list) Selezionare questa opzione per registrare nell'elenco dei lavori non validi i
lavori di stampa con autenticazione non riuscita.
 Stampa (Print) - Selezionare questa opzione per stampare i lavori di
stampa con codice reparto non valido.
 Elimina (Delete) - Selezionare questa opzione per eliminare i lavori di
stampa con codice reparto non valido.

Suggerimento

Se l'opzione Lavoro di stampa con codice reparto non valido (Invalid Department Code Print Job) è impostata
su Invia all'elenco dei lavori non validi (Store to invalid job list) nel driver di stampa ed è abilitata la
comunicazione SNMP, all'utente verrà richiesto di digitare il codice reparto corretto se quello immesso nel
driver di stampa non è corretto.
*

Il numero di stampa viene conteggiato solo per i fax ricevuti per i quali è richiesta l'immissione del codice di reparto, ad esempio lavori di
ricezione fax manuale, ricezione polling o stampa degli originali archiviati in una mailbox riservata o nella mailbox pubblica.
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 Configurazione di Impostazione di autenticazione utente
Si può configurare l'autenticazione utente per accedere alla periferica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nome voce
1

Autenticazione utente (User
Authentication)

Descrizione
Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente. [Disabilita (Disable)] è
l'impostazione predefinita.

 Se è abilitata l'autenticazione utente non è possibile configurare l'opzione “Autenticazione e-mail (E-mail
authentication)”.
 Se è abilitata l'autenticazione utente la funzione Stampe B/N illimitate diventa indisponibile. Per i dettagli
sulla funzione Stampe B/N illimitate, vedere la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
2

Autenticazione utente in base Abilitare o disabilitare l'autenticazione degli utenti per ciascuna funzione.
alla funzione (User
Authentication According to
Function)

3

Copia (Copy)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizza la funzione
di Copiatura. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

4

Fax

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizza la funzione
FAX. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se si desidera impostare questa funzione su [Disabilita (Disable)], utilizzare la versione più recente del driver
fax (Fax driver). Per i dettagli, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
5

Stampa (Print)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizza la funzione
di Stampa. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

Hinweis

Se si desidera impostare questa funzione su [Disabilita (Disable)], utilizzare la versione più recente del driver
di stampa. Per i dettagli, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
6

Scansione (Scan)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizza la funzione
di Scansione. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

7

Elenco (List)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizza la funzione
List (List). [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.

8

Impostazione (Settings)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione utente quando si utilizzano le
Impostazione (Settings). [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.
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Nome voce
9

EWB

Descrizione
Abilitare o disabilitare la funzione EWB (Embedded Web Browser). Per poter
utilizzare la funzione EWB, occorre il modulo External Interface Enabler.

10 Metodo autenticazione per
Admin (Authentication
Method for Admin)

Selezionare il metodo di autenticazione amministratore.
 Nome utente e password (User Name and Password) - Selezionare
questa opzione per autenticare un amministratore mediante nome utente
e password.
 Solo password (Only Password) - Selezionare questa opzione per
autenticare un amministratore mediante password.

11 Forza autenticazione utente
(Authentication failed print
job/Raw Print Job)

Consentire o proibire la stampa dei lavori con autenticazione utente non
riuscita.
 Trattieni (Hold) - Selezionare questa opzione per registrare il lavoro
nell'elenco dei lavori di stampa trattenuti.
 Stampa (Print) - Selezionare questa opzione per stampare i lavori con
autenticazione utente non riuscita.
 Elimina (Delete) - Selezionare questa opzione per eliminare i lavori con
autenticazione utente non riuscita.

Hinweis

Quando si utilizza il driver fax, la selezione di [Trattieni (Hold)] comporta la cancellazione del lavoro.
Abilitare o escludere la stampa dei lavori riservati e dei lavori trattenuti al
login.
 Disabilita (Disable) - Selezionare questa opzione per inibire la stampa al
login.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per consentire la stampa al
login.

13 Gestione progetto (Project
Management)

Abilitare o disabilitare la gestione progetto.

14 Lavoro di stampa(Senza
Codice Progetto) (Print
Job(Without Project Code))

Abilitare o disabilitare la stampa dei lavori senza codice progetto quando è
abilitata l'opzione Gestione progetto (Project Management).
 Trattieni (Hold) - Registra i lavori di stampa in Trattieni (Hold).
 Stampa (Print) - Stampa i lavori con autenticazione utente non riuscita.
 Elimina (Delete) - Elimina i lavori con autenticazione utente non riuscita.

15 Usa autent.con psw per il lavoro
di stampa (Use Password
Authentication for Print Job)

Si richiede l'autenticazione utente per ogni lavoro di stampa. Per eseguire la
stampa, l'utente dovrà immettere nome utente e password.

16 Abilita utente guest (Enable
Guest User)

Consente all'utente guest di eseguire delle operazioni.

17 Tipo di autenticazione
(Authentication Type)

Selezionare il metodo di autenticazione.
 Autenticazione MFP locale (MFP Local Authentication)
Si possono gestire gli utenti della rete con l'autenticazione MFP locale della
periferica se l'ambiente di rete non dispone di un sistema di autenticazione
utente.
Quando è abilitata l'autenticazione MFP locale, gli utenti devono
immettere nome utente e password registrati sul sistema per poter
utilizzare il pannello a sfioramento del sistema.
 Autenticazione dominio Windows (Windows Domain Authentication)
Si possono gestire gli utenti della rete con l'autenticazione dominio
Windows quando la rete viene gestita mediante i domini Windows.
Quando è abilitata l'autenticazione dominio Windows, gli utenti devono
immettere nome utente e password registrati nel domino Windows per
poter utilizzare il pannello a sfioramento del sistema.
 P.293 “Autenticazione dominio Windows”
 Autenticazione LDAP (LDAP Authentication)
Si possono gestire gli utenti della rete con l'autenticazione LDAP quando la
rete viene gestita tramite LDAP. Quando è abilitata l'autenticazione LDAP,
gli utenti devono immettere nome utente e password registrati sul server
LDAP per poter utilizzare il pannello a sfioramento del sistema.
 P.295 “Autenticazione LDAP”
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Nome voce
18 Impostazione autenticazione
con codice pin (PIN Code
Authentication Setting)

Descrizione
Autenticazione con codice PIN (PIN Code Authentication) - Selezionare il
metodo di autenticazione con codice PIN.
 Disabilita (Disable) - Scegliere questa opzione per non utilizzare
l'autenticazione con codice PIN. Utilizzare nome utente e password per
l'autenticazione.
 Abilita (Enable) - Scegliere questa opzione per utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Anziché il codice PIN è possibile utilizzare il nome utente e
la password per l'autenticazione.
Lunghezza minima codice PIN (Minimum PIN Code Length) - Specificare un
numero che indichi il numero minimo di cifre per il codice PIN.

19 Impostazione condivisa
(Shared Setting)

Gestione utente condivisa (Shared User Management) - Specificare se il
sistema deve agire come principale o secondario durante la sincronizzazione
con altri MFP.
 Disabilita (Disable) - Non effettua la sincronizzazione.
 Abilita (Principale) (Enable (Primary)) - Effettua la sincronizzazione come
principale.
 Abilita (Secondario) (Enable (Secondary)) - Effettua la sincronizzazione
come secondario.
Timeout di connessione (Connection Timeout) - Inserire l'intervallo di
timeout per interrompere la comunicazione quando è impossibile collegarsi
all'MFP principale o secondario. Si possono specificare da 1 a 180 secondi.

 Sebbene il numero massimo di utenti per la sincronizzazione delle informazioni utente sia 10.000, si
raccomanda di non oltrepassare i 2.000 utenti.
 Gli MFP configurati come secondari non possono eseguire la registrazione, l'aggiornamento o
l'eliminazione delle informazioni utente dalla scherma di gestione utente.
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Autenticazione dominio Windows

1
2
3
4
5
6
7

8

10
11

Nome voce
1

Crea informazioni utente
automaticamente (Create
User Information
Automatically)

Descrizione
Abilitare o escludere la registrazione automatica delle informazioni utente
sulla periferica. Come impostazione predefinita, questa funzione è abilitata.
Registrando gli account utente sulla stampante, è possibile gestire i contatori
e i volumi per ciascun utente.

Suggerimento

Quando si aggiunge automaticamente un utente durante la stampa da driver di stampa, abilitare [Usa
autent.con psw per il lavoro di stampa (Use Password Authentication for Print Job)] sulla schermata
[Impostazione autenticazione utente (User Authentication Setting)].
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
2

Usa informazioni dalla cache
Vengono salvati i seguenti dati in funzione del metodo di autenticazione.
quando l'autenticazione è
Password, Numero scheda, Nome dominio, codice PIN, Informazioni
impossibile (Use cache information directory home o informazioni RBAC.
when user authentication failed)
Suggerimento

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

Periodo di validità della cache Immettere il numero di giorni di conservazione delle informazioni nella
(Validity Period of Cache)
cache. Si può impostare un valore compreso tra 1 e 14 giorni dall'ultimo
aggiornamento eseguito.
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Nome voce

Descrizione

4

Registrare l'utente locale disponibile
in Autenticazione dominio Windows/
Autenticazione LDAP (Register Local
User which is available in Windows
Domain Authentication/LDAP
Authentication)

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

5

Periodo di validità di utente
Immettere il numero di giorni di validità per gli utenti locali. È possibile
locale (Validity Period of Local impostare un valore massimo di 180 giorni dal giorno della data di creazione
User)
dell'utente. Se si immette 0 come valore, il numero di giorni validi sarà
indefinito.

6

Utilizza server dominio NT
(Use NT Domain Server)

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

7

Elenco dominio

Visualizza l'elenco dei domini assegnati per Autenticazione dominio Windows
(Windows Domain Authentication).
Fare clic su [Aggiungi (Add)] e definire i seguenti parametri sulla schermata
visualizzata per registrare il dominio. Selezionare il dominio e fare clic su
[Modifica (Edit)] per modificarlo.
Utilizzare [Sposta in alto (Move Up)] e [Sposta in basso (Move Down)] per
modificare l'ordine di priorità nell'elenco. Selezionare il pulsante [Elimina
(Delete)] per eliminare il dominio selezionato.
Nome dominio (Domain Name) - Immettere il nome del dominio.
PDC - Immettere il nome del server oppure l'indirizzo IP del PDC (controller dominio
principale). Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.
BDC - Immettere il nome del server oppure l'indirizzo IP del BDC (controller
dominio di backup). Si possono immettere fino a 128 caratteri alfanumerici e
simboli.

Hinweis

Se viene specificato un controller dominio principale o secondario errato, il pulsante [OK] sulla schermata
autenticazione utente sul pannello a sfioramento rimarrà evidenziato per 2-4 minuti mentre il sistema ricerca
il controller dominio principale o secondario.
8

Timeout di connessione
(Connection Timeout)

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

9

Impostazione Accesso basato
su ruoli (Role Based Access
Setting)

Configurare l'accesso basato su ruoli utilizzando il server LDAP.
Accesso basato su ruoli mediante il server LDAP (Role Based Access using
LDAP server)P - Abilitare o disabilitare l'accesso basato su ruoli. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.
Server LDAP (LDAP Server )- Selezionare il servr LDAP che gestisce il
controllo accesso basato sui ruoli.

10 Impostazione autenticazione
con codice pin (PIN Code
Authentication Setting)

Autenticazione con codice PIN (PIN Code Authentication) - Selezionare il
metodo di autenticazione con codice PIN.
 Disabilita (Disable) - Scegliere questa opzione per non utilizzare
l'autenticazione con codice PIN. Utilizzare nome utente e password per
l'autenticazione.
 Abilita (Enable) - Scegliere questa opzione per utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Anziché il codice PIN è possibile utilizzare il nome utente e
la password per l'autenticazione.
Lunghezza minima codice PIN (Minimum PIN Code Length) - Specificare un
numero che indichi il numero minimo di cifre per il codice PIN.
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Nome voce
11 Elenco del server LDAP

Descrizione
Visualizza l'elenco dei server assegnati per Autenticazione PIN (PIN
Authentication). Per assegnare un server, fare clic su [Assegnazione server
(Server Assignment)] e aggiungere il server visualizzato nella schermata.
Registrare il server disponibile come [Client LDAP (LDAP Client)].
Utilizzare [Sposta in alto (Move Up)] e [Sposta in basso (Move Down)] per
modificare l'ordine di priorità nell'elenco.
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”

Suggerimento

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

Autenticazione LDAP
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Nome voce
1

Crea informazioni utente
automaticamente (Create
User Information
Automatically)

Descrizione
Abilitare o escludere la registrazione automatica delle informazioni utente
sulla periferica. Come impostazione predefinita, questa funzione è abilitata.
Registrando gli account utente sulla stampante, è possibile gestire i contatori
e i volumi per ciascun utente.

Suggerimento

Quando si aggiunge automaticamente un utente durante la stampa da driver di stampa, abilitare [Usa
autent.con psw per il lavoro di stampa (Use Password Authentication for Print Job)] sulla schermata
[Impostazione autenticazione utente (User Authentication Setting)].
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
2

Usa informazioni dalla cache
quando l'autenticazione è
impossibile (Use cache
information when user
authentication failed)

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

Suggerimento

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

Periodo di validità della cache Immettere il numero di giorni di conservazione delle informazioni nella cache.
(Validity Period of Cache)
Si può impostare un valore compreso tra 1 e 14 giorni dall'ultimo
aggiornamento eseguito.

4

Registrare l'utente locale disponibile
in Autenticazione dominio Windows/
Autenticazione LDAP (Register Local
User which is available in Windows
Domain Authentication/LDAP
Authentication)

5

Periodo di validità di utente
Immettere il numero di giorni di validità per gli utenti locali. È possibile impostare un
locale (Validity Period of Local valore massimo di 180 giorni dal giorno della data di creazione dell'utente. Se si
User)
immette 0 come valore, il numero di giorni validi sarà indefinito.

6

Elenco del server LDAP

Visualizza l'elenco dei server assegnati per Autenticazione LDAP (LDAP
Authentication). Per assegnare un server, fare clic su [Assegnazione server
(Server Assignment)] e aggiungere il server visualizzato nella schermata.
Registrare il server disponibile come [Client LDAP (LDAP Client)].
Utilizzare [Sposta in alto (Move Up)] e [Sposta in basso (Move Down)] per
modificare l'ordine di priorità nell'elenco.
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”

7

Impostazione Accesso basato
su ruoli (Role Based Access
Setting)

Configurare l'accesso basato su ruoli utilizzando il server LDAP.
Accesso basato su ruoli mediante il server LDAP (Role Based Access using
LDAP server)P - Abilitare o disabilitare l'accesso basato su ruoli. [Disabilita
(Disable)] è l'impostazione predefinita.
Server LDAP (LDAP Server )- Selezionare il servr LDAP che gestisce il
controllo accesso basato sui ruoli.

8

Impostazione autenticazione
con codice pin (PIN Code
Authentication Setting)

Autenticazione con codice PIN (PIN Code Authentication) - Selezionare il
metodo di autenticazione con codice PIN.
 Disabilita (Disable) - Scegliere questa opzione per non utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Utilizzare nome utente e password per l'autenticazione.
 Abilita (Enable) - Scegliere questa opzione per utilizzare l'autenticazione
con codice PIN. Anziché il codice PIN è possibile utilizzare il nome utente e la
password per l'autenticazione.
Lunghezza minima codice PIN (Minimum PIN Code Length) - Specificare un
numero che indichi il numero minimo di cifre per il codice PIN.

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

296 Elenco delle voci [Sicurezza (Security)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce
9

Elenco del server LDAP

Descrizione
Visualizza l'elenco dei server assegnati per Autenticazione PIN (PIN
Authentication). Per assegnare un server, fare clic su [Assegnazione server
(Server Assignment)] e aggiungere il server visualizzato nella schermata.
Registrare il server disponibile come [Client LDAP (LDAP Client)].
Utilizzare [Sposta in alto (Move Up)] e [Sposta in basso (Move Down)] per
modificare l'ordine di priorità nell'elenco.
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”

Suggerimento

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

 Configurazione di Autenticazione e-mail
Se è abilitata la funzione di Autenticazione e-mail (E-mail authentication), gli utenti devono immettere nome utente e
password per poter eseguire i lavori di Scansione a e-mail.

1
Nome voce
Autenticazione e-mail (Email
Authentication)

Abilitare o disabilitare l'autenticazione e-mail.

Hinweis

Per poter utilizzare l'autenticazione e-mail eseguire “Impostazione indirizzo e-mail (E-mail address setting)”.
 P.297 “Configurazione di Impostazione indirizzo e-mail”

 Configurazione di Impostazione indirizzo e-mail
Si può configurare l'indirizzo e-mail da utilizzare quando è abilitata l'autenticazione e-mail.

1
2
3
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Nome voce

Descrizione

1

Da (From Address)

Specificare l'impostazione Da (From Address).
'Da indirizzo' di Impostazione e-mail ('From Address' of Email Setting):
Selezionare questa opzione per impostare Da (From Address) nelle impostazioni e-mail.
Nome utente + @ + Nome dominio mail (User Name + @ + Mail Domain Name):
Selezionare questa opzione per specificare Da (From Address) nel formato “Nome
utente + @ + Nome dominio mail (User Name + @ + Mail Domain Name)”.
Il nome utente autenticato viene utilizzato come “Nome utente (User Name)”.
Come “Nome dominio (Mail Domain Name)” viene utilizzato il nome dominio
specificato nel campo [Nome dominio (Domain Name)].
Se si seleziona questo metodo, specificare il nome del dominio nel campo
[Nome dominio (Domain Name)].
'Nome utente' di LDAP ('User Name' of LDAP):
Selezionare questa opzione per impostare l'indirizzo e-mail ricercato sul
server LDAP come Da (From Address).
Quando si seleziona questa funzione, viene visualizzato l'elenco dei server
assegnati per l'autenticazione LDAP tra cui effettuare la scelta.
Nel campo [Nome dominio (Domain Name)], specificare il nome del dominio mail
da utilizzare nel caso in cui la ricerca del server LDAP non venga completata.
Il sistema cerca il nome utente autenticato in [Tipo di attributo di 'Nome utente'
(Attribute type of “User Name”)] del server LDAP. Se il nome utente registrato è
stato rilevato nello schema specificato, il valore dello schema impostato in [Tipo
di attributo di 'Indirizzo e-mail' (Attribute type of “Email Address”)] diventa
l'indirizzo del mittente. Se non si riesce a rilevare il nome utente registrato nello
schema specificato, il formato impostato in [Nome utente + @ + Nome dominio
mail (User Name + @ + Mail Domain Name)] diventa l'indirizzo del mittente.
Si possono assegnare fino a 4 server LDAP registrati per la ricerca. Per
modificare l'assegnazione, fare clic su [Assegnazione server (Server
Assignment)] e aggiungere il server visualizzato nella schermata. Registrare il
server disponibile come [Client LDAP (LDAP Client)].
Utilizzare [Sposta in alto (Move Up)] e [Sposta in basso (Move Down)] per
modificare l'ordine di priorità nell'elenco.
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
Usa indirizzo e-mail registrato come utente locale (Use Email Address
which was registered Local User):
Specificare l'indirizzo e-mail registrato nell'informazione utente.
Impossibile modificare Da indirizzo in Scansione a e-mail. (From Address
cannot be edited in Scan to Email.):
Attivare questa casella di spunta per proibire agli utenti di modificare Da
(From Address).

2

Da nome (From Name)

Specificare l'impostazione Da nome (From Name).
Nome account in Da Indirizzo + Da indirizzo in Imp. e-mail (Account Name
of From Address + From Name of Email Setting):
Selezionare questa opzione per specificare il formato Da nome (From Name)
in “Nome account in Da Indirizzo + Da indirizzo in Imp. e-mail (Account Name
of From Address + From Name of Email Setting)”.
'Da nome' in impostazione e-mail ('From Name' of Email setting):
Selezionare questa opzione per impostare la voce Da nome (From Name)
specificata nelle impostazioni e-mail.
'Nome utente' di LDAP ('User Name' of LDAP):
Se l'opzione “Da (From Address)” è già impostata su “'Nome utente' di LDAP
('User Name' of LDAP)”, anche l'opzione “Da nome (From Name)” è
automaticamente impostata su “'Nome utente' di LDAP ('User Name' of
LDAP)” e utilizzata come mittente dell'e-mail per l'indirizzo LDAP selezionato.
Nome utente di accesso (Login User Name)
Specificare il nome utente di login registrato nell'informazione utente.

3

Impostazione restrizione per
destinazione e-mail
(Restriction setting for Email
Destination)

Quando è abilitata la funzione Autenticazione utente (User Authentication) o
Autenticazione e-mail (Email Authentication), indicare se come destinazione
si desidera impostare l'indirizzo e-mail dell'utente autenticato.
 Nessuno (None) - Non utilizzato come destinazione.
 A fisso (Fixed To) - Come “A (To)” viene utilizzato solo l'indirizzo e-mail
dell'utente autenticato.
 A (To) - L'indirizzo -mail dell'utente autenticato viene aggiunto in “A (To)”.
 Cc - L'indirizzo -mail dell'utente autenticato viene aggiunto in “Cc”.
 Ccn (Bcc) - L'indirizzo e-mail dell'utente autenticato viene aggiunto in “Ccn
(Bcc)”.
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 Configurazione di Impostazione Single Sign On
Di norma, agli utenti viene richiesta l'immissione di nome utente e password per l'autenticazione e-mail e la
Scansione a e-mail; per eliminare queste operazioni è possibile abilitare l'impostazione Single Sign On.

1

Nome voce
Single Sign On per Scansione
a e-mail (Single Sign On for
Scan to Email)

1

Descrizione
Abilitare o disabilitare Single sign on. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.

 Configurazione di Impostazione Home Directory
Quando è abilitata l'opzione Home Directory è possibile configurare la home directory.

1
2

Descrizione

1

Home Directory

Abilitare o disabilitare la home directory.

2

Server Home Directory (Home Specificare il server della home directory.
Directory Server)
 Usa server di autenticazione utente (Use User Authentication Server) Selezionare questa opzione per utilizzare il server di autenticazione utente
come server della home directory.
 Usa server aut. ut. (Server specifico Aut. Card) (Use User Authentication
Server(Use specific server for Card Authentication)) - Selezionare questa
opzione per utilizzare il server di autenticazione utente come server della
home directory. Se si utilizza una scheda di autenticazione, utilizzare il
server specificato come server di home directory.
 Usa server specifico (Use Specific Server) - Selezionare questa opzione
per specificare il server di home directory.
Se si seleziona “Usa server aut. ut. (Server specifico Aut. Card) (Use User
Authentication Server(Use specific server for Card Authentication))” oppure
“Usa server specifico (Use Specific Server)”, sulla schermata si apre l'elenco
dei server LDAP. Si possono configurare massimo 3 server. Fare clic sul
pulsante “Principale (Primary)” per selezionare il server principale.
Sull'elenco, fare clic sul nome del server LDAP per aprire la schermata di
Impostazione server Home Directory. Selezionare il server home directory per
ogni nome di server. Se non si intende specificare il server, selezionare
“Disabilita (Disable)”.
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 Impostazione di Gestione certificato
Si possono gestire i certificati dispositivo e i certificati client.
 P.300 “Configurazione di Certificato dispositivo”
 P.302 “Configurazione di Certificato client”
 P.303 “Configurazione di Impostazione certificato”
 P.303 “Configurazione di Certificato CA”
 P.303 “Configurazione di File del certificato”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)] dal menu [Sicurezza (Security)]
sulla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Sicurezza (Security)] vedere la seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.288 “Elenco delle voci [Sicurezza (Security)]”

 Configurazione di Certificato dispositivo
Si può configurare il certificato dispositivo per le comunicazioni cifrate che utilizzano la rete wireless, l'autenticazione
IEEE 802.1X, IPsec o SSL.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

certificato autofirmato
(self-signed certificate)

Crea un certificato per le comunicazioni cifrate che utilizzano SSL sulla
periferica.
Pulsante [Crea (Create)] - Visualizza la schermata [Crea un certificato
autofirmato (Create self-signed certificate)]. Specificare i parametri certificato
necessari per la creazione di un certificato autofirmato.
 P.301 “Schermata [Crea un certificato autofirmato (Create self-signed
certificate)]”
Pulsante [Esporta (Export)] - Esporta il certificato autofirmato.

2

Importa (Import)

Importare il certificato per le comunicazioni cifrate che utilizzano la rete
wireless, l'autenticazione IEEE 802.1X, IPsec o SSL.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file del certificato.
Pulsante [Upload] - Carica il file certificato selezionato.
Pulsante [Elimina (Delete)] - Elimina il file certificato registrato.
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Nome voce
3

SCEP(Automatico)
(SCEP(Automatic))

Descrizione

Schermata [Crea un certificato autofirmato (Create self-signed certificate)]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva il certificato autofirmato.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del certificato.

3

Nome regione/paese
(Country/Region Name)

Immettere il nome del paese o della regione utilizzando due caratteri
alfanumerici e simboli. (Esempio: JP)

4

Nome stato o provincia (State Immettere il nome dello stato o della provincia utilizzando due caratteri
or Province Name)
alfanumerici e simboli. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

5

Nome località (Locality
Name)

Immettere il nome della città o della località utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

6

Nome organizzazione
(Organization Name)

Immettere il nome dell'organizzazione utilizzando caratteri alfanumerici e
simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

7

Nome unità
dell'organizzazione
(Organizational Unit Name)

Immettere il nome dell'unità dell'organizzazione utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

8

Nome comune (Common
Name)

Immettere il nome FQDN o l'indirizzo IP della periferica utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

9

Indirizzo e-mail (Email
Address)

Immettere l'indirizzo e-mail utilizzando caratteri alfanumerici e simboli. Si
possono utilizzare fino a 64 caratteri.
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Acquisisce automaticamente il certificato per le comunicazioni cifrate che
utilizzano IPsec o SSL.
Indirizzo server CA (principale) (CA Server Address (Primary)) - Immettere
l'indirizzo IP del nome FQDN del server CA. Si possono immettere fino a 128
caratteri alfanumerici e simboli.
Indirizzo server CA (secondario) (CA Server Address (Secondary)) Immettere l'indirizzo IP del nome FQDN del server CA. Si possono immettere
fino a 128 caratteri alfanumerici e simboli.
Indirizzo MFP in Nome Comune nel Certificato (MFP's Address in Common
Name in the Certificate) - Scegliere se si desidera utilizzare l'indirizzo IP o
l'FQND quale indirizzo del sistema da specificare nel campo [Nome Comune]
del certificato. [Indirizzo IP (IP Address)] è l'impostazione predefinita.
Timeout - Specificare un timeout di connessione quando non si riceve
risposta dal server CA. Specificare un valore compreso tra 1 e 120 secondi.
“10” è l'impostazione predefinita.
Challenge CA (CA Challenge)- Immettere la password per Challenge CA. Si
possono inserire fino a 16 caratteri alfanumerici.
Algoritmo firma (Signature Algorithm) - Selezionare SHA1 o MD5 come
algoritmo firma.
Intervallo di rilevamento (Poll Interval) - Specificare l'intervallo di
rilevamento. [1 minuto (1 Minute)] è l'impostazione predefinita.
Durata massima rilevamento (Maximum Poll Duration) - Specificare la
durata di rilevamento. [8 ore (8 Hours)] è l'impostazione predefinita.
Pulsante [Richiesta (Request)] - Fare clic su questo pulsante per richiedere il
certificato.
Pulsante [Elimina (Delete)] - Elimina il certificato registrato.
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Nome voce
10 Periodo di validità (Validity
Period)

Descrizione
Immette il numero di mese di validità del certificato autofirmato.

 Configurazione di Certificato client
1

Nome voce
1

Certificato client

Descrizione
Crea il certificato client.
Pulsante [Crea (Create)] - Visualizza la schermata [Crea certificato client
(Create Client Certificate)]. Specificare i parametri certificato necessari per la
creazione di un certificato client.
 P.302 “Schermata [Crea certificato client (Create Client Certificate)]”

Schermata [Crea certificato client (Create Client Certificate)]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva il certificato client.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla la creazione del certificato.

3

Nome regione/paese
(Country/Region Name)

Immettere il nome del paese o della regione utilizzando due caratteri
alfanumerici e simboli. (Esempio: JP)

4

Nome stato o provincia (State Immettere il nome dello stato o della provincia utilizzando due caratteri
or Province Name)
alfanumerici e simboli. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

5

Nome località (Locality
Name)

Immettere il nome della città o della località utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

6

Nome organizzazione
(Organization Name)

Immettere il nome dell'organizzazione utilizzando caratteri alfanumerici e
simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

7

Nome unità
dell'organizzazione
(Organizational Unit Name)

Immettere il nome dell'unità dell'organizzazione utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

8

Nome comune (Common
Name)

Immettere il nome FQDN o l'indirizzo IP della periferica utilizzando caratteri
alfanumerici e simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.

9

Periodo di validità (Validity
Period)

Immette il numero di mese di validità del certificato autofirmato.

10 Password

Immettere la password del certificato utilizzando caratteri alfanumerici e
simboli. Si possono utilizzare fino a 64 caratteri.
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 Configurazione di Impostazione certificato
1
2

Nome voce

Descrizione

1

Algoritmo firma (Signature
Algorithm)

Selezionare l'algoritmo firma da utilizzare in Certificato.
SHA1 - Selezionare questa opzione per utilizzare SHA1.
SHA256 - Selezionare per utilizzare SHA256.
SHA384 - Selezionare per utilizzare SHA384.
SHA512 - Selezionare per utilizzare SHA512.

2

Chiave pubblica (Public Key)

Selezionare la chiave pubblica da utilizzare in Certificato.
RSA1024 - Selezionare per utilizzare RSA1024.
RSA2048 - Selezionare per utilizzare RSA2048.

 Configurazione di Certificato CA
Se si desidera abilitare il protocollo SSL e verificare con il certificato CA Client SMTP, Servizio di rete POP3, Client FTP,
Directory Service o Impostazione Syslog, è necessario installare il certificato CA. Su questo sistema è possibile
installare fino a 10 certificati CA.

Nome voce

Descrizione

1

Certificato CA(PEM) (CA
Certificate(PEM))

Seleziona il certificato nel formato PEM.
Pulsante [Upload] - Carica il certificato.
Pulsante [Elimina (Delete)] - Elimina il certificato registrato.

2

Certificato CA (DER) (CA
certificate (DER))

Seleziona il certificato nel formato DER.
Pulsante [Upload] - Carica il certificato.
Pulsante [Elimina (Delete)] - Elimina il certificato registrato.

 Configurazione di File del certificato
Si possono visualizzare i file certificato registrati.

 Impostazioni della policy password
Si possono configurare le policy per la password da registrare.
 P.304 “Configurazione di Policy per gli utenti”
 P.305 “Configurazione della policy per Amministratore, Auditor”
 P.306 “Configurazione della policy per Caselle e-Filing, Gruppi modelli, PDF Protetto, SNMPv3, Clonazione”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Policy password (Password Policy)] dal menu [Sicurezza (Security)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Sicurezza (Security)] vedere la seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.288 “Elenco delle voci [Sicurezza (Security)]”
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2
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 Configurazione di Policy per gli utenti
Si possono configurare le policy per la registrazione utente.

1
2

3
4

Nome voce

Descrizione

1

Lunghezza password minima
(Minimum Password Length)

Specificare il numero minimo di caratteri per la password. Specificare un
valore compreso tra 0 e 64. “0” è l'impostazione predefinita.

2

Requisiti da applicare
(Requirements to Apply)

Selezionare [Abilita (Enable)] per impostare le restrizioni sulle stringhe di
caratteri da utilizzare per le password. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
Restrizioni
 Nome utente e password non possono essere uguali.
 Non è possibile riutilizzare la stessa password.
 Non è possibile utilizzare una password composta da sequenze di caratteri
uguali.
 Non è possibile utilizzare una password composta da caratteri presenti nel
campo testo di caratteri limitati.

3

Impostazione di blocco
(Lockout Setting)

Abilitare o disabilitare il blocco quando l'utente non immette la password
corretta. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.
Numero di ritentativi (Number of Retry) - Specificare il numero di
immissioni di password errata consentite prima che l'utente venga bloccato.
Specificare un valore compreso tra 1 e 30 volte. “10” è l'impostazione
predefinita.
Durata blocco (Lockout Time) - Specificare la durata del blocco. Specificare
un valore compreso tra 1 e 1440 minuti. “1” è l'impostazione predefinita.

Suggerimento

Salvare le impostazioni per applicare la modifica del numero di ritentativi. In seguito alla modifica apportata
al numero di ritentativi è possibile che al successivo login un utente venga bloccato. La cronologia degli eventi
di blocco utente verrà registrata nel registro.
4

Periodo disponibile (Available Selezionare [Abilita (Enable)] per specificare la durata di validità rimanente
Period)
prima della scadenza della password. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
Giorno/i alla scadenza (Expiration day(s)) - Specificare la durata di validità
rimanente prima della scadenza della password. Specificare un valore
compreso tra 1 e 999 giorni. “180” è l'impostazione predefinita.
Suggerimento

Alla scadenza del numero di giorni definiti in [Giorno/i alla scadenza (Expiration day(s))], la volta successiva
che l'utente effettua il login comparirà una schermata che invita l'utente a modificare la password.
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 Configurazione della policy per Amministratore, Auditor
Si possono configurare le policy per la registrazione di amministratori e auditor.

1
2

3
4

Nome voce

Descrizione

Lunghezza password minima
(Minimum Password Length)

Specificare il numero minimo di caratteri per la password. Specificare un
valore compreso tra 6 e 64. “6” è l'impostazione predefinita.

2

Requisiti da applicare
(Requirements to Apply)

Selezionare [Abilita (Enable)] per impostare le restrizioni sulle stringhe di
caratteri da utilizzare per le password. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
Restrizioni
 Nome utente e password non possono essere uguali.
 Non è possibile riutilizzare la stessa password.
 Non è possibile utilizzare una password composta da sequenze di caratteri
uguali.
 Non è possibile utilizzare una password composta da caratteri presenti nel
campo testo di caratteri limitati.

3

Impostazione di blocco
(Lockout Setting)

Abilitare o disabilitare il blocco quando l'utente non immette la password
corretta. [Abilita (Enable)] è l'impostazione predefinita.
Numero di ritentativi (Number of Retry) - Specificare il numero di
immissioni di password errata consentite prima che l'utente venga bloccato.
Specificare un valore compreso tra 1 e 30 volte. “10” è l'impostazione
predefinita.
Durata blocco (Lockout Time) - Specificare la durata del blocco. Specificare
un valore compreso tra 1 e 1440 minuti. “1” è l'impostazione predefinita.

Suggerimento

Salvare le impostazioni per applicare la modifica del numero di ritentativi. In seguito alla modifica apportata
al numero di ritentativi è possibile che al successivo login un utente venga bloccato. La cronologia degli eventi
di blocco utente verrà registrata nel registro.
4

Periodo disponibile (Available Selezionare [Abilita (Enable)] per specificare la durata di validità rimanente
Period)
prima della scadenza della password. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
Giorno/i alla scadenza (Expiration day(s)) - Specificare la durata di validità
rimanente prima della scadenza della password. Specificare un valore
compreso tra 1 e 999 giorni. “180” è l'impostazione predefinita.
Suggerimento

Alla scadenza del numero di giorni definiti in [Giorno/i alla scadenza (Expiration day(s))], la volta successiva
che l'utente effettua il login comparirà una schermata che invita l'utente a modificare la password.
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 Configurazione della policy per Caselle e-Filing, Gruppi modelli, PDF Protetto,
SNMPv3, Clonazione
Si possono configurare le policy da applicare alle password utilizzate per le attività e le applicazioni sulla periferica.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Lunghezza password minima
(Minimum Password Length)

Specificare il numero minimo di caratteri per la password. Specificare un
valore compreso tra 0 e 20.*1 “0” è l'impostazione predefinita.

2

Requisiti da applicare
(Requirements to Apply)

Selezionare [Abilita (Enable)] per impostare le restrizioni sulle stringhe di
caratteri da utilizzare per le password. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.
Restrizioni
 Nome utente e password non possono essere uguali.*2
 Non è possibile riutilizzare la stessa password.

3

Impostazione di blocco
(Lockout Setting)*3

Abilitare o disabilitare il blocco quando l'utente non immette la password
corretta. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.
Numero di ritentativi (Number of Retry) - Specificare il numero di
immissioni di password errata consentite prima che l'utente venga bloccato.
“10” è l'impostazione predefinita.
Durata blocco (Lockout Time) - Specificare la durata del blocco. Specificare
un valore compreso tra 1 e 1440 minuti. “1” è l'impostazione predefinita.

Suggerimento

Salvare le impostazioni per applicare la modifica del numero di ritentativi. In seguito alla modifica apportata
al numero di ritentativi è possibile che al successivo login un utente venga bloccato. La cronologia degli eventi
di blocco utente verrà registrata nel registro.
*1 Con SNMPv3 e file PDF criptati, si richiede una password di almeno 1 carattere.
*2 Con Clonazione (Cloning)si può anche registrare la stessa password come nome del file.
*3 L'opzione Impostazione di blocco (Lockout Setting) è abilitata quando si utilizzano le caselle e-Filing.

 Impostazioni timbro di sicurezza
È possibile aggiungere informazioni quali data, ora, nome utente e Scheda ID sul bordo del documento stampato o
sulle immagini trasmesse.

1
2
3
4
5
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Nome voce

Descrizione

1

Stampa (Print)

Copia (Copy) - Abilitare o disabilitare la stampa di informazioni sui lavori di
copiatura. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.
Stampante (Printer) - Abilitare o disabilitare la stampa di informazioni sui
lavori di stampa. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione predefinita.

2

Fax

Trasmissione (Transmission) - Abilitare o disabilitare la stampa di
informazioni sulle trasmissioni fax. [Disabilita (Disable)] è l'impostazione
predefinita.

3

Stampa ora (Date & Time)

Scegliere se includere data e ora nel timbro.
 Data (Date): Stampa la data.
 Stampa ora (Date & Time): Stampa la data e l'ora.

4

Scheda ID (Card ID)

Scegliere se includere la scheda ID nel timbro.

5

Nome utente (User Name)

Scegliere se includere il nome utente nel timbro.

Hinweis

Se si decide di aggiungere sia TTI che il timbro di sicurezza, le informazioni TTI vengon aggiunte nella prima
riga e il timbro di sicurezza nella seconda.
I timbri di sicurezza vengono stampati nei 5 mm più in alto sul bordo superiore dell'immagine fax; pertanto
questi 5 mm non vengono stampati nel documento del destinatario.

Quando si includono data e ora nel timbro, la data e l'ora di trasmissione della prima pagina vengono
stampate su tutte le pagine come timbri di sicurezza. Mentre la data e l'ora di trasmissione di ciascuna pagina
vengono stampate come informazioni TTI.
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Suggerimento

[Sicurezza] Procedure di impostazione e di funzionamento

0.

Sulla pagina Servizio sicurezza (Security Service), si può installare un certificato LAN wireless per l'autenticazione con
il server RADIUS, installare ed esportare un certificato dispositivo per abilitare SSL e configurare il relativo SCEP
(installazione automatica), installare il certificato CA, installare il certificato per l'autenticazione IEEE 802.1X e
configurare il relativo SCEP.
 P.308 “Installazione di un certificato dispositivo”
 P.314 “Creazione/Esportazione di un certificato client”
 P.315 “Installazione del certificato CA”

 Installazione di un certificato dispositivo
Per abilitare SSL per l'impostazione HTTP, l'impostazione del server FTP, il servizio di stampa IPP, i servizi di stampa
web oppure Off Device Customization Architecture, occorre installare un certificato dispositivo per ognuna di queste
opzioni.
Per installare i certificati dispositivo, occorre creare un certificato autofirmato, installarlo da un ente di
autenticazione oppure installarlo dal server CA. Lo si può anche installare automaticamente dal server CA mediante
SCEP.
 P.308 “Creazione/esportazione di un certificato autofirmato”
 P.310 “Installazione di un certificato dispositivo importato”
 P.311 “Eliminazione di un certificato dispositivo importato”
 P.312 “Installazione automatica di un certificato dispositivo”
 P.313 “Eliminazione di un certificato dispositivo installato automaticamente”
Suggerimento

Se si desidera abilitare SSL per impostazione HTTP, server FTP, stampa IPP, servizi di stampa web oppure Off Device
Customization Architecture, si richiede l'installazione dei seguenti certificati sia sul sistema che sul PC client:
Utilizzare SSL
per...

Certificato richiesto per la periferica

Certificato richiesto per il PC client

Certificato dispositivo

Certificato
autofirmato

Certificato Certificati
autofirmato dispositivo
installati dall'ente
di autenticazione /
server CA
HTTP, FTP,
Stampa IPP,
Off Device
Customization
Architecture*1
Servizi web di
stampa

Richiesto

Certificato
CA

-

-

-

Richiesto

-

-

Richiesto

Richiesto

(Richiesto)*2
-

Richiesto

-

-

Richiesto

Certificato
client

Certificato
CA

-

-

-

(Richiesto)*2

Richiesto
-

Richiesto
-

*1 Se per il servizio di rete HTTP, il server FTP, stampa IPP e Off Device Customization Architecture si crea un certificato autofirmato per la
periferica, occorre installare il certificato autofirmato sul PC client. Se si sceglie di installare un certificato dispositivo importato sul
sistema, installare anche il certificato CA sul PC client.
*2 In Windows Vista è possibile abilitare SSL installando i certificati solo sul sistema. In questo caso, quando si utilizza il sistema comparirà il
seguente messaggio. Selezionare la voce specificata. Viene visualizzato “Vi è un problema con il certificato di sicurezza di questo sito web
(There is a problem with this website's security certificate)”. In Windows Vista, selezionare [Continuare con il sito Web (scelta non
consigliata) (Continue to this website (not recommended))]. Se si desidera aumentare ulteriormente la sicurezza, installare i certificati
anche sul PC client.

 P.315 “Installazione del certificato CA”
Hinweis

Quando si installa il Certificato utente sul sistema, si raccomanda di collegare il sistema e il computer client con un
doppino per garantirne la sicurezza.

 Creazione/esportazione di un certificato autofirmato

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Selezionare [certificato autofirmato (self-signed certificate)] in [Certificato dispositivo (Device
Certificate)] e fare clic su [Crea (Create)].

5

Definire i seguenti parametri e fare clic su [Salva (Save)].

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.301 “Schermata [Crea un certificato autofirmato (Create self-signed certificate)]”

6
7

Fare clic su [OK].
Viene creato il certificato autofirmato. Per esportare fare clic su [Esporta (Export)].
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8

Fare clic sul nome file del certificato da esportare.

Il file viene scaricato.

9

Abilitare quindi SSL per le seguenti impostazioni di rete.
 P.196 “Configurazione del servizio di rete HTTP”
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.199 “Configurazione del server FTP”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.250 “Configurazione della Stampa IPP”
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”

 Installazione di un certificato dispositivo importato

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Fare clic su [Sfoglia (Browse)] per [Importa (Import)] in [Certificato dispositivo (Device
Certificate)] per selezionare un file di certificato dispositivo, quindi premere [Upload].

Viene visualizzato un messaggio di allarme.
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5

Immettere la password per il certificato dispositivo e fare clic su [OK].

Il certificato dispositivo viene importato.

6
7

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].
Abilitare quindi SSL per le seguenti impostazioni di rete.
 P.196 “Configurazione del servizio di rete HTTP”
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.199 “Configurazione del server FTP”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.250 “Configurazione della Stampa IPP”
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”

 Eliminazione di un certificato dispositivo importato
Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Fare clic su [Elimina (Delete)] di [Importa (Import)] in corrispondenza di [Certificato dispositivo
(Device Certificate)].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.
Hinweis

Se non è stato importato nessun certificato dispositivo, non sarà possibile eliminarlo.

5

Fare clic su [OK].
Il certificato dispositivo viene eliminato.
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6

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].

 Installazione automatica di un certificato dispositivo

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Immettere le seguenti voci in [SCEP(Automatico) (SCEP(Automatic))] di [Certificato dispositivo
(Device Certificate)], quindi fare clic su [Richiesta (Request)].

Indirizzo server CA (principale)
(CA Server Address (Primary))
Indirizzo server CA (secondario)
(CA Server Address (Secondary))
Indirizzo MFP in Nome Comune
nel Certificato (MFP's Address in
Common Name in the
Certificate)
Timeout
Challenge CA (CA Challenge)
Algoritmo firma (Signature
Algorithm)
Intervallo di rilevamento (Poll
Interval)
Durata massima rilevamento
(Maximum Poll Duration)

Immettere l'indirizzo IP o il nome FQDN del server CA. Si possono
inserire fino a 128 caratteri.
Immettere l'indirizzo IP o il nome FQDN del server CA. Si possono
inserire fino a 128 caratteri.
Scegliere se si desidera utilizzare l'indirizzo IP o l'FQND quale indirizzo
del sistema da specificare nel campo [Nome comune (Common Name)]
del certificato.
Specificare un timeout di connessione quando non si riceve risposta dal
server CA.
Specificare il Challenge CA.
Selezionare SHA1 oppure MD5 come algoritmo firma.
Specificare l'intervallo di rilevamento.
Specificare la durata di rilevamento.

 Se si utilizza FQDN in [Indirizzo server CA (CA Server address)], occorre configurare il server DNS e abilitare le
impostazioni DNS.
 Se si seleziona [FQDN] in [Indirizzo MFP in Nome Comune nel Certificato (MFP's Address in Common Name in
the Certificate)], occorre registrare l'indirizzo IP del sistema sul server DNS.
Viene installato un certificato dispositivo.
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Hinweis

Il certificato CA e il certificato dispositivo vengono installati automaticamente. Se è già installato un certificato
CA, eliminare il certificato CA esistente facendo clic su [ELIMINA (DELETE)] per SCEP in [Certificato dispositivo
(Device Certificate)]. Fare quindi clic su [Richiesta] per installare un nuovo certificato CA.

5
6

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].
Abilitare quindi SSL per le seguenti impostazioni di rete.
 P.196 “Configurazione del servizio di rete HTTP”
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.199 “Configurazione del server FTP”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.250 “Configurazione della Stampa IPP”
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”

 Eliminazione di un certificato dispositivo installato automaticamente

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

4

Selezionare [SCEP(Automatico) (SCEP(Automatic))] in [SCEP(Automatico) (SCEP(Automatic))],
quindi fare clic su [Elimina (Delete)].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

 Certificato CA già installato automaticamente e certificato dispositivo verranno eliminati.
 L'eliminazione è disabilitata se non vi sono certificati dispositivo installati automaticamente.

5

Fare clic su [OK].

6

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].

Il certificato dispositivo viene eliminato.
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 Creazione/Esportazione di un certificato client

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Fare clic su [Crea (Create)] in [Certificato client (Client Certificate)].

Si apre la pagina Crea certificato client (Create Client Certificate).

5

Definire i seguenti parametri e fare clic su [Salva (Save)].

Su questa pagina si possono configurare le seguenti opzioni.
 P.302 “Schermata [Crea certificato client (Create Client Certificate)]”

6
7

Fare clic su [OK].
Fare clic sul nome file del certificato da esportare.

Il file viene scaricato.
Suggerimento

Se non è ancora installato un certificato client, immettere una password in [Password] e poi fare clic su [Crea
(Create)] per creare un nuovo certificato.
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 Installazione del certificato CA
Se si desidera abilitare il protocollo SSL e verificare con il certificato CA Client SMTP, Servizio di rete POP3, Client FTP,
Directory Service o Impostazione Syslog, è necessario installare il certificato CA. Su questo sistema è possibile
installare fino a 10 certificati CA.
 P.315 “Installazione del certificato CA”
 P.315 “Eliminazione di un certificato CA”

 Installazione del certificato CA

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

4

Selezionare la crittografia del certificato CA e fare clic su [Sfoglia (Browse)] per selezionare il file
del certificato CA. Fare clic su [Upload].

Il certificato CA viene installato.

5
6

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].
È possibile abilitare il protocollo SSL per le seguenti impostazioni di rete selezionando [Verificare
con il certificato importato (Verify with imported CA certification(s))].
 P.197 “Configurazione del servizio di stampa WSD”
 P.200 “Impostazioni Client LDAP”
 P.204 “Configurazione di Client SMTP”
 P.206 “Configurazione di Client POP3”
 P.208 “Configurazione di client FTP”
 P.213 “Impostazione Syslog”
 P.260 “Impostazione Off Device Customization Architecture”

 Eliminazione di un certificato CA

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Sicurezza (Security)] e sul menu secondario [Gestione certificato (Certificate
Management)].

Si apre la pagina Gestione certificato (Certificate Management).

4

Selezionare il file del certificato CA che si desidera eliminare dall'elenco [File del certificato
(Certificate Files)] e fare clic su [Elimina (Delete)].

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

5

Fare clic su [OK].

6

Fare clic su [Salva (Save)] nel menu secondario [Gestione certificato (Certificate Management)].

Il certificato CA viene eliminato.
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0.

 P.317 “Impostazioni di Crea file clone”
 P.319 “Impostazioni di Installa file clone”
 P.321 “Importa impostazioni”
 P.322 “Esporta impostazioni”
 P.324 “Impostazioni di Elimina file”
 P.325 “Impostazioni della notifica”
 P.328 “Impostazioni lingue”
 P.330 “Impostazioni di Aggiornamenti sistema”
 P.331 “Impostazioni di riavvio”
Suggerimento

Gli utenti ai quali è stato assegnato il privilegio di amministratore in modalità di policy di accesso possono accedere al
menu [Manutenzione (Maintenance)] dalla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per le modalità di accesso, vedere le seguenti pagine:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”

 Impostazioni di Crea file clone
Si può creare un file clone dell'ambiente sulla periferica.
Si può implementare un ambiente clonato installando il file di clone creato su un'altra periferica.
Per i dettagli sui file di clonazione e sul loro utilizzo, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
 P.317 “Configurazione di File clone”
 P.318 “Configurazione di Definizione categoria”
Hinweis

Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Crea file clone (Create Clone File)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla
scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

1

Nome voce
Pulsante [Crea (Create)]

1

Descrizione
Crea il file clone della categoria selezionata nell'impostazione categoria.
Fare clic su questo pulsante per aprire la schermata di assegnazione password
al file clone.

 Configurazione di File clone
1
2
3
4
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Nome voce

Descrizione

1

Nome dispositivo (Device
Name)

Visualizza il nome dispositivo del file clone creato.
Fare clic sul nome dispositivo per il download del file clone.

2

Modo copiatrice (Copier
Model)

Visualizza il modello copiatrice del file clone creato.

3

Versione (Version)

Visualizza la versione ROM di sistema del file clone creato.

4

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione del file clone.

 Configurazione di Definizione categoria
Selezionare la categoria del file clone.
Suggerimento

Il file di clonazione includerà le impostazioni elencate in “Descrizione (Description)” che caratterizzano la categoria
selezionata.

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

1

Sicurezza (Security)

Include le impostazioni di cancellazione sicura e di autenticazione nel file
clone.

2

Impostazioni predefinite
(Default Settings)

Include le impostazioni generali, di copiatura, di scansione, di fax, iFax, e-mail,
Salva come file, stampante, notifica, impostazioni registro e impostazioni
EWB nel file clone.

3

Gestione utente (User
Management)

Include utenti, gruppi, ruolo, volumi, codice reparto, dati home con modelli/
rubrica e codice progetto nel file clone.

4

Rete/Servizio di stampa
(Network/Print Service)

Include le impostazioni di rete, il servizio di stampa, LAN wireless e le
impostazioni del servizio directory nel file clone.

5

Rubrica (Address Book)

Include la rubrica nel file clone.

6

Rubrica + Modello + Mailbox
(Address Book + Template +
Mail Boxes)

Include la rubrica, i modelli e le mailbox nel file clone.

7

Applicazione (Application)

Include il programma e le impostazioni dell'applicazione nel file clone.

Suggerimento

La pagina non viene visualizzata se la funzione Applicazione (Application) è disabilitata.
 P.373 “Configurazione dell'applicazione”

318 Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Impostazioni di Installa file clone
Si può installare il file clone creato.
Si può implementare un ambiente clonato installando il file di clone creato su un'altra periferica.
 P.319 “Configurazione di Upload file”
 P.319 “Configurazione di Informazioni file clone”
 P.320 “Configurazione di Dati di impostazione inclusi nel file clone”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Installa file clone (Install Clone File)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)]
sulla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

1

1

Pulsante [Installa (Install)]

Descrizione
Installa il file clone selezionato.
Quando si seleziona questo pulsante si apre una finestra di dialogo che invita
l'utente a immettere la password specificata al momento della creazione del
file clone.

 Configurazione di Upload file

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Browse]

Selezionare un file clone.

2

Pulsante [Upload]

Visualizza le informazioni sul file clone selezionato e il contenuto del file
clone.

 Configurazione di Informazioni file clone

1
2
3
4

Nome voce
1

Nome dispositivo (Device
Name)

Descrizione
Visualizza il nome dispositivo del file clone creato.

Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)] 319

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce

Descrizione

2

Modo copiatrice (Copier
Model)

Visualizza il modello copiatrice del file clone creato.

3

Versione (Version)

Visualizza la versione ROM di sistema del file clone creato.

4

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione del file clone.

 Configurazione di Dati di impostazione inclusi nel file clone

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

1

Sicurezza (Security)

Indica se nel file clone sono inclusi il livello di sicurezza, la cancellazione
sicura, il testo automatico, la criptatura e le impostazioni di autenticazione.

2

Impostazioni predefinite
(Default Settings)

Indica se nel file clone sono inclusi le impostazioni generali, di copiatura, di
scansione, iFax, e-mail, Salva come file, stampante, notifica, registro e le
impostazioni EWB.

3

Gestione utente (User
Management)

Indica se nel file clone sono inclusi utenti, gruppi, ruolo, volumi, codice
reparto e i menu personalizzati di modelli/rubrica.

4

Rete/Servizio di stampa
(Network/Print Service)

Indica se nel file clone sono incluse le impostazioni di rete, il servizio di
stampa, LAN wireless, Bluetooth e le impostazioni del servizio directory.

5

Rubrica (Address Book)

Indica se nel file clone è inclusa la rubrica.

6

Rubrica + Modello + Mailbox
(Address Book + Template +
Mail Boxes)

Indica se nel file clone sono inclusi la rubrica, i modelli e le mailbox.

7

Applicazione (Application)

Indica se nel file clone è inclusa l'Applicazione.
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 Importa impostazioni
Si possono importare i dati della rubrica e le informazioni sui codici di reparto esportate da un'altra periferica.
 P.321 “Configurazione di Rubrica”
 P.321 “Configurazione di Mailbox”
 P.322 “Configurazione di Modello”
 P.322 “Configurazione di Abbinato (Modello + Rubrica + Mailbox)”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Importa (Import)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”
Hinweis

Prima di importare i dati assicurarsi che non vi siano lavori in elaborazione, lavori riservati, lavori programmati o
lavori di stampa test. Se sono in esecuzione questi tipi di lavoro, non sarà possibile importare i dati. Se l'importazione
richiede del tempo, provare ad importare i dati dopo la commutazione in modalità Sleep della periferica.

 Configurazione di Rubrica

Nome voce

Descrizione

1

Metodo importazione (Import Specificare il metodo di importazione della rubrica.
Method)
Aggiunta (Addition) - Selezionare questa opzione per aggiungere le
informazioni importate ai dati esistenti.
Sovrascrivi (Overwrite) - Selezionare questa opzione per sostituire le
informazioni importate ai dati esistenti.

2

Tipo di rubrica (Address Book
Type)

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book),
specificare “Locale (Local)” o “Condiviso (Shared)” per l'importazione dei
dati.

3

Preferito (Favorite)

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito. L'impostazione predefinita è
[Abilita (Enable)].

4

Nome file (File Name)

Selezionare il file rubrica da importare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file rubrica.
Pulsante [Importa (Import)] - Importa il file rubrica selezionato.

 Configurazione di Mailbox

1

Nome voce
1

Nome file (File Name)

Descrizione
Selezionare il file mailbox da importare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file mailbox.
Pulsante [Importa] - Importa il file mailbox selezionato.
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 Configurazione di Modello

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Metodo importazione (Import Specificare il metodo di importazione dei modelli.
Method)
Aggiunta (Addition) - Selezionare questa opzione per aggiungere le
informazioni importate ai dati esistenti.
Sovrascrivi (Overwrite) - Selezionare questa opzione per sostituire le
informazioni importate ai dati esistenti.

2

Nome file (File Name)

Selezionare il file modello da importare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file modello.
Pulsante [Importa] - Importa il file del modello selezionato.

 Configurazione di Abbinato (Modello + Rubrica + Mailbox)

1

Nome voce
1

Nome file (File Name)

Descrizione
Selezionare il file abbinato (modello + rubrica + mailbox) da importare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file abbinato.
Pulsante [Importa] - Importa il file abbinato selezionato.

 Esporta impostazioni
Si possono esportare le rubriche, le mailbox, i modelli e altre informazioni.
 P.323 “Configurazione di Rubrica”
 P.323 “Configurazione di Mailbox”
 P.323 “Configurazione di Modello”
 P.324 “Configurazione di Abbinato (Modello + Rubrica + Mailbox)”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Esporta (Export)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”
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 Configurazione di Rubrica

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

Nome file (File Name)

Visualizza il nome file dei file di esportazione creati.
Fare clic sul nome del file da scaricare.

2

Dimensione file (File Size)

Visualizza la dimensione file dei file di esportazione creati.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione dei file di esportazione.

4

Formato dati di esportazione
(Export Data Format)

Selezionare il formato file del file di esportazione.
 CSV - Selezionare per creare il file nel formato CSV.
 XML - Selezionare per creare il file nel formato XML.

5

Tipo di rubrica (Address Book
Type)

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book),
specificare “Locale (Local)” o “Condiviso (Shared)” per l'esportazione dei dati.

6

Preferito (Favorite)

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito. L'impostazione predefinita è
[Abilita (Enable)].

7

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione.

 Configurazione di Mailbox
1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Nome file (File Name)

Visualizza il nome file dei file di esportazione creati.
Fare clic sul nome del file da scaricare.

2

Dimensione file (File Size)

Visualizza la dimensione file dei file di esportazione creati.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione dei file di esportazione.

4

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione.

 Configurazione di Modello
1
2
3
4
Nome voce
1

Nome file (File Name)

Descrizione
Visualizza il nome file dei file di esportazione creati.
Fare clic sul nome del file da scaricare.
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Nome voce

Descrizione

2

Dimensione file (File Size)

Visualizza la dimensione file dei file di esportazione creati.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione dei file di esportazione.

4

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione.

 Configurazione di Abbinato (Modello + Rubrica + Mailbox)

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Nome file (File Name)

Visualizza il nome file dei file di esportazione creati.
Fare clic sul nome del file da scaricare.

2

Dimensione file (File Size)

Visualizza la dimensione file dei file di esportazione creati.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione dei file di esportazione.

4

Pulsante [Crea nuovi file
(Create New File)]

Crea il file di esportazione.

 Impostazioni di Elimina file
Si possono eliminare informazioni quali i dati di scansione, di trasmissione o di ricezione che sono stati memorizzati
nella cartella locale con la funzione Salva come file. Eseguire periodicamente questa procedura per liberare spazio sul
disco fisso per futuri lavori.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Elimina file (Delete Files)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Scansione (Scan)

Elimina tutti i dati di scansione archiviati nella cartella condivisa.

2

Trasmissione (Transmission)

Elimina tutti i dati di trasmissione fax/iFax archiviati nella cartella condivisa.

3

Ricezione (Reception)

Elimina tutti i dati di ricezione fax/iFax e i dati di inoltro mailbox/fax/ifax
presenti nella cartella condivisa.
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 Impostazioni della notifica
Si possono ricevere via e-mail le informazioni sulla periferica.
 P.325 “Configurazione di Impostazioni e-mail”
 P.326 “Configurazione di Eventi di notifica del messaggio del sistema”
 P.327 “Configurazione di Eventi di notifica per i lavori”
 P.328 “Configurazione di Applicazione”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Notifica (Notification)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

1

1

Pulsante [Salva (Save)]

Descrizione
Registra le informazioni per l'invio del rapporto all'indirizzo e-mail registrato.

 Configurazione di Impostazioni e-mail

1
2
3

Nome voce
1

Notifica all'amministratore
all'indirizzo e-mail 1 (Notify
administrator at Email
Address 1)

2

Notifica all'amministratore
all'indirizzo e-mail 2 (Notify
administrator at Email
Address 2)

3

Notifica all'amministratore
all'indirizzo e-mail 3 (Notify
administrator at Email
Address 3)

Descrizione
Registrare l'indirizzo e-mail degli amministratori che ricevono la notifica.
La notifica viene inviata via e-mail agli amministratori selezionati.
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 Configurazione di Eventi di notifica del messaggio del sistema

1

2

3
4
5
6
7

Si possono selezionare gli eventi per i quali si desidera l'invio del messaggio di notifica.
Nome voce

Descrizione

1

Dispositivo (Device)

Inceppamento carta (Paper Misfeed) - Selezionare per ricevere la notifica di
un inceppamento carta.
Carta esaurita nel cassetto (Drawer Out of Paper) - Selezionare per ricevere
la notifica di esaurimento carta.
Sportello/cassetto aperto (Door/Drawer Open) - Selezionare per ricevere la
notifica di apertura di un cassetto o di un coperchio.
La stampa necessita di assistenza (Print Needs Attention) - Selezionare per
ricevere la notifica di completamento stampa.
Toner esaurito (Toner Empty) - Selezionare per ricevere la notifica di fine toner.
Vaschetta toner usato piena (Used toner container is Full) - Selezionare per
ricevere la notifica quando la vaschetta di recupero toner usato è piena.
Stato alimentazione (Power Status) - Selezionare per ricevere la notifica di
interruzione di corrente.
Storico dei collegamenti delle opzioni H/W (H/W Option Attachment
History) - Selezionare per ricevere la notifica quando è installato un
accessorio opzionale.

2

Manutenzione (Maintenance)

Modifica impostazioni (Change Settings) - Selezionare per ricevere la
notifica di modifiche apportate alle impostazioni.
Manutenzione dati utente (Maintenance User Data) - Selezionare per
ricevere la notifica di modifiche apportate alle informazioni utente.
Esporta/Importa (Export/Import)a - Selezionare per ricevere la notifica di
un'attività di esportazione o importazione.
Clonazione (Cloning) - Selezionare per ricevere la notifica di una clonazione.
Aggiornamenti sistema (System Updates) - Selezionare per ricevere la
notifica di aggiornamenti del sistema.
Registro pieno (Log full) - Selezionare per ricevere la notifica quando il
registro raggiunge la dimensione massima.

3

Rete (Network)

Errore (Error) - Selezionare per ricevere la notifica di errore di rete.

4

Sicurezza (Security)

Errore (Error) - Selezionare per ricevere la notifica di errore di sicurezza.
Avvertenza (Warning) - Selezionare per ricevere la notifica di avviso di
sicurezza.
Informazioni (Information) - Selezionare per ricevere la notifica di
informazioni sulla sicurezza.
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Nome voce

Descrizione

5

Fax/InternetFax ricevuti
(Received Fax/InternetFax)

Errore (Error) - Selezionare per ricevere la notifica di errori di ricezione fax/
Internet Fax.
Avvertenza (Warning) - Selezionare per ricevere la notifica di esecuzione
dell'eliminazione periodica dei fax/Internet Fax ricevuti.
Informazioni (Information) - Selezionare per ricevere la notifica
dell'eliminazione di fax e Internet Fax ricevuti con la funzione [Elimina file
(Delete Files)] nel menu [Manutenzione (Maintenance)].

6

Scansione (Scan)

Avvertenza (Warning) - Selezionare per ricevere la notifica di completamente
dell'eliminazione periodica dei file di scansione.
Informazioni (Information) - Selezionare per ricevere la notifica
dell'eliminazione dei file di scansione ricevuti con la funzione [Elimina file
(Delete Files)] nel menu [Manutenzione (Maintenance)].

7

e-Filing

Avvertenza (Warning) - Selezionare per ricevere la notifica quando vi è poco
spazio nella casella e-Filing oppure quando sta per scadere il periodo di
conservazione dei documenti nella casella e-Filing.
Informazioni (Information) - Selezionare per ricevere la notifica quando la
casella e-Filing viene inizializzata.

Suggerimento

Utilizzare l'utility web e-Filing e specificare sulla schermata proprietà, per ogni casella, se si desidera ricevere
la notifica di completamento delle operazioni e-Filing eseguite. Per informazioni sulla procedura di
configurazione, consultare la Guida e-Filing.

1
2
3
4

Si possono selezionare i lavori per i quali si desidera ricevere la notifica.
Nome voce

Descrizione

1

Scansione (Scan)

Invia e-mail quando si verifica un errore
Invia e-mail a lavoro completato

2

Fax/InternetFax ricevuti
(Received Fax/InternetFax)

Invia e-mail quando si verifica un errore
Invia e-mail a lavoro completato

3

Inoltro fax ricevuti (Fax
Received Forward)

Invia e-mail quando si verifica un errore
Invia e-mail a lavoro completato

4

Inoltro InternetFAX ricevuti
(InternetFAX Received
Forward)

Invia e-mail quando si verifica un errore
Invia e-mail a lavoro completato

Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)] 327

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione di Eventi di notifica per i lavori

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

 Configurazione di Applicazione
Suggerimento

La pagina non viene visualizzata se la funzione Applicazione (Application) è disabilitata.
 P.373 “Configurazione dell'applicazione”

1
2
3

Si possono selezionare i lavori per i quali si desidera ricevere la notifica.
Nome voce

Descrizione

1

Installa (Install)

Notifica quando l'applicazione aggiunta è stata installata, disinstallata o
aggiornata.

2

Licenza (License)

Notifica quando la licenza è stata attivata, disattivata o è scaduta.

3

Avvio (Start Up)

Notifica quando l'applicazione non si è avviata o si è arrestata in modo
anomalo.

 Impostazioni lingue
Si può specificare la lingua da utilizzare per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento del sistema.
 P.329 “Configurazione di Installa pacchetto lingua”
 P.329 “Configurazione di Elenco pacchetto lingue correnti”
 P.330 “Configurazione di Impostazioni predefinite per UI pannello”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Lingue (Languages)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

1

Nome voce
1

Pulsante [Salva (Save)]

Descrizione
Salva la lingua registrata.
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 Configurazione di Installa pacchetto lingua
Si possono installare pacchetti lingua aggiuntivi.
 P.329 “Configurazione di Elenco pacchetto lingue correnti”

1

Nome voce
1

Nome file (File Name)

Descrizione
Selezionare il file del pacchetto lingua da installare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file del pacchetto lingua.
Pulsante [Importa (Import)] - Importa il file del pacchetto lingua
selezionato.

 Configurazione di Elenco pacchetto lingue correnti
È possibile visualizzare un elenco dei pacchetti lingua installati ed eliminare quelli non necessari.
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1
2
3
4

Nome voce
1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Descrizione
Selezionare i pacchetti lingua non necessari e far clic sul pulsante [Elimina
(Delete)] per cancellarli.

Suggerimento

Non è possibile eliminare [English(US)] né la lingua selezionata in [Lingua UI pannello (PanelUI Language)].
2

Nome (Name)

Visualizza il nome del pacchetto lingua.

3

Versione (Version)

Visualizza la versione del pacchetto lingua.

4

Data (Date)

Visualizza la data di installazione del pacchetto lingua.
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 Configurazione di Impostazioni predefinite per UI pannello
Selezionare la lingua da utilizzare per i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento.

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Lingua UI pannello (PanelUI
Language)

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

2

Visualizzazione tastiera UI
pannello (PanelUI Keyboard
Display)

Abilitare o escludere la visualizzazione della tastiera digitale quando si
immettono caratteri dal pannello a sfioramento.

3

Layout tastiera UI pannello
(PanelUI Keyboard Layout)

Selezionare il layout tastiera visualizzato sul pannello a sfioramento.

 Impostazioni di Aggiornamenti sistema
È possibile aggiornare il sistema della periferica.
Si può anche aggiornare il sistema fax quando è installata l'unità Fax.
 P.330 “Configurazione di Installa pacchetto software”
 P.331 “Configurazione di Elenco dei software correnti”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Aggiornamenti sistema (System Updates)] dal menu [Manutenzione
(Maintenance)] sulla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

 Configurazione di Installa pacchetto software

1

Nome voce
1

Nome file (File Name)

Descrizione
Selezionare il file del pacchetto software da installare.
Pulsante [Browse] - Permette di selezionare il file del pacchetto software.
Pulsante [Installa (Install)] - Installa il file del pacchetto software
selezionato.
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 Configurazione di Elenco dei software correnti
È possibile visualizzare un elenco dei firmware di sistema installati.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

Nome (Name)

Visualizza il nome del firmware di sistema.

2

Versione (Version)

Visualizza la versione del firmware di sistema.

3

Data di creazione (Date
Created)

Visualizza la data di creazione del firmware di sistema.

4

Data di installazione (Date
Installed)

Visualizza la data di installazione del firmware di sistema.

 Impostazioni di riavvio
È possibile eseguire il riavvio (reboot) del sistema.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Riavvio (Reboot)] dal menu [Manutenzione (Maintenance)] sulla scheda
[Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Manutenzione (Maintenance)] vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.317 “Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)]”

Elenco delle voci [Mantenimento (Maintenance)] 331

Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

1
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0.

Questa sezione illustra le procedure di manutenzione del sistema. Spiega come eseguire il backup e il ripristino dei
file, come eliminare i file obsoleti memorizzati sul sistema e come aggiornare il software in TopAccess.
 P.332 “Informazioni sulle funzioni di manutenzione”
 P.332 “Eliminazione dei dati dalla cartella locale”
 P.333 “Configurazione della notifica”
 P.335 “Importazione ed esportazione”
 P.340 “Riavvio del sistema”

 Informazioni sulle funzioni di manutenzione
Si possono eseguire le seguenti attività di manutenzione nel menu [Manutenzione (Maintenance)] in modalità di
policy di accesso TopAccess.
 Backup dei dati sul disco fisso
L'amministratore può creare sul disco fisso dei file di backup dei dati della rubrica, delle mailbox e dei modelli.
Utilizzare questa funzione di manutenzione per creare dei file di backup prima di aggiornare il software di sistema,
di sostituire il disco fisso, ecc.
 P.322 “Esporta impostazioni”
 Ripristino dei dati dai file di backup
L'amministratore può utilizzare i file di backup per ripristinare i dati della rubrica, delle mailbox e dei modelli.
Utilizzare questa funzione di manutenzione per ripristinare i dati dopo l'aggiornamento del software di sistema o
dopo la sostituzione del disco fisso, ecc.
 P.321 “Importa impostazioni”
 Eliminazione dei file archiviati sul disco fisso
L'amministratore può eliminare le immagini di scansione, i dati di trasmissione e di ricezione presenti sul disco
fisso. Eseguire periodicamente questa procedura di manutenzione per liberare dello spazio sul disco fisso del
sistema per i futuri lavori.
 P.332 “Eliminazione dei dati dalla cartella locale”
 Configurazione della notifica
L'amministratore può abilitare la funzione di notifica e-mail; l'amministratore può anche specificare gli eventi per i
quali si desidera ricevere la notifica.
 P.333 “Configurazione della notifica”
 Importazione ed esportazione dei dati della rubrica
L'amministratore può importare i dati della rubrica come file CSV o XML creati da applicazioni diverse.
L'amministratore può anche esportare i dati della rubrica come file CSV o XML creati in altre applicazioni.
 P.335 “Importazione ed esportazione”
 Riavvio del sistema
L'amministratore può riavviare il sistema.
 P.340 “Riavvio del sistema”

 Eliminazione dei dati dalla cartella locale
L'amministratore può eliminare informazioni quali i dati di scansione, di trasmissione o di ricezione che sono stati
memorizzati nella cartella locale con la funzione Salva come file. Eseguire periodicamente questa procedura per
liberare spazio sul disco fisso per futuri lavori.

 Eliminazione dei dati

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Manutenzione (Maintenance)] e poi sul menu secondario [Elimina file (Delete
Files)].

Si apre la pagina del menu secondario Elimina file (Delete Files).

4

Selezionare la casella di spunta dei dati che si desidera eliminare e fare clic su [Elimina file
(Delete Files)].

5

Fare clic su [OK].
I dati vengono eliminati.

 Configurazione della notifica
L'amministratore può configurare la funzione di notifica in modo da ricevere delle e-mail di notifica (anche su un
portatile) quando si verifica un errore o quando viene completato un lavoro.
Hinweis

Per abilitare la notifica e-mail è necessario che sulla pagina del menu [Impostazioni (Setup)] siano correttamente
definite le impostazioni e-mail.
 P.271 “Configurazione delle Impostazioni e-mail”

 Configurazione delle notifiche degli errori e degli eventi del sistema

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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3

Fare clic sul menu [Manutenzione (Maintenance)] e poi sul menu secondario [Notifica
(Notification)].

Si apre la pagina del menu secondario Notifica (Notification).

4

In Impostazioni e-mail (Email Setting), selezionare [Notifica all'amministratore all'indirizzo
e-mail 1-3 (Notify administrator at Email Address 1 to 3)] per abilitare le notifiche e specificare
l'indirizzo e-mail dell'amministratore per l'inoltro delle notifiche.

5

Selezionare la casella di spunta degli eventi per i quali si desidera ricevere la notifica in [Eventi di
notifica per i messaggi del sistema (System Message Notification Events)], in [Eventi di notifica
per i lavori (Job Notification Events)] o in [Applicazione (Application)].

Per i dettagli dei singolo eventi, vedere:
 P.326 “Configurazione di Eventi di notifica del messaggio del sistema”
 P.327 “Configurazione di Eventi di notifica per i lavori”
 P.328 “Configurazione di Applicazione”

6

Fare clic su [Salva (Save)].
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 Importazione ed esportazione
Si può importare ed esportare la Rubrica, Mailbox, Modello e Abbinato (Modello + Rubrica + Mailbox).
Questa sezione spiega come importare ed esportare la rubrica. Si può eseguire la stessa procedura per importare ed
esportare le mailbox, i modelli e la combinazione di (Modello + Rubrica + Mailbox), tranne la definizione del formato
file per i dati da esportare.
 P.335 “Importazione dei dati della rubrica”
 P.338 “Esportazione dei dati della rubrica”

 Importazione dei dati della rubrica
Si possono importare i dati indirizzo esportati da una rubrica su un altro sistema o in un altro programma di gestione
della rubrica nel formato CSV o XML.
Il metodo di importazione dei dati della rubrica permette all'utente di definire se aggiungere i dati importati nella
rubrica già registrata sul sistema oppure se cancellare tutti i dati già registrati e sostituirli con i nuovi dati importati.
Si consiglia di esportare la rubrica nel formato CSV o XML e di modificarla quando si creano i dati rubrica.
Hinweis

Non è possibile importare una rubrica se viene superato il numero di caratteri specificato per le singole voci.
I caratteri non validi sono sostituiti da “!”.
Cognome: 64 caratteri
Nome: 64 caratteri
Indirizzo e-mail: 192 caratteri alfanumerici
N. telefono: 128 numeri
N. telefono 2: 128 numeri
Società: 128 caratteri
Reparto: 128 caratteri

Suggerimento

I dati del gruppo non sono inclusi nei dati della rubrica importata.

Importazione dei dati rubrica in formato CSV/XML
Hinweis

Prima di importare i dati della rubrica, controllare che non siano in esecuzione lavori di stampa, di scansione o fax.
Non è possibile importare i dati della rubrica se vi sono dei lavori in esecuzione. Se l'importazione richiede parecchio
tempo, ripristinare i dati dopo che il sistema ha attivato il modo A riposo/Spegnimento automatico.

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Manutenzione (Maintenance)] e poi sul menu secondario [Importa (Import)].

Si apre la pagina del menu secondario Importa (Import).
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4

Selezionare il metodo di importazione.

Aggiunta (Addition) - Selezionare questa opzione per aggiungere i dati registrati nella rubrica importata nella
rubrica del sistema.
Sovrascrivi (Overwrite) - Selezionare questa opzione per cancellare tutti i dati registrati nella rubrica del
sistema e sostituirli con i nuovi dati importati.

5

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), specificare “Locale (Local)”
o “Condiviso (Shared)” in [Tipo di rubrica (Address Book Type)] per la destinazione di
importazione.

6

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito (Favorite) per la rubrica.
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7

Fare clic su [Browse].

Si apre la finestra di dialogo Scegliere file (Choose file).

Selezionare il file CSV/XML che contiene i dati della rubrica e fare clic su [Apri (Open)].

9

Fare clic su [Importa (Import)].
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8

I dati vengono importati nella rubrica.
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 Esportazione dei dati della rubrica
Si possono esportare i dati di una rubrica in un'altra rubrica di TopAccess oppure in un altro programma di gestione
rubrica.
Suggerimento

I dati del gruppo non sono inclusi nei dati della rubrica esportata.

Esportazione dei dati rubrica in formato CSV/XML

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Manutenzione (Maintenance)] e poi sul menu secondario [Esporta (Export)].

Si apre la pagina del menu secondario Esporta (Export).

4

Quando si usa la funzione Rubrica condivisa (Shared Address Book), specificare “Locale (Local)”
o “Condiviso (Shared)” in [Tipo di rubrica (Address Book Type)] per l'esportazione dei dati.

5

Selezionare il formato file della rubrica.

CSV - Selezionare per creare il file nel formato CSV.
XML - Selezionare per creare il file nel formato XML.

338 [Manutenzione] Procedure di impostazione e di funzionamento

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

6

Abilitare o disabilitare l'informazione Preferito (Favorite) per la rubrica.

7

Fare clic su [Crea nuovi file (Create New File)].

Suggerimento

Se in precedenza sono stati esportati i dati della rubrica, il relativo link e le informazioni su tali dati verranno
visualizzati nell’area Rubrica. Fare clic sul link per salvare il file precedentemente esportato.

8

Fare clic su [Nome file (File Name)].

Il file viene scaricato.
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 Riavvio del sistema
L'amministratore può riavviare il sistema. Al riavvio, la fase di riscaldamento potrebbe richiedere più tempo del
normale.

 Riavvio del sistema

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Manutenzione (Maintenance)] e poi sul menu secondario [Riavvio (Reboot)].

Si apre la pagina del menu secondario Riavvio (Reboot).

4

Fare clic su [Riavvio (Reboot)] per riavviare il sistema.

Si apre la finestra di dialogo di conferma.

5

Fare clic su [OK].
Il sistema viene riavviato.
Hinweis

Durante la procedura di riavvio del sistema, la rete non sarà disponibile. Un messaggio informa sarà necessario
attendere qualche istante per ricollegarsi a TopAccess. Sul pannello a sfioramento comparirà un messaggio per
informare che la rete non è disponibile. Quando scompare questo messaggio, TopAccess sarà di nuovo
disponibile.
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 P.341 “Schermata Home pubblica”
 P.345 “Impostazioni tema home pubblica”
 P.345 “Impostazioni home pubblica”
 P.346 “Home predefinita”
 P.346 “Impostazioni Home predefinita”
 P.347 “Gestione immagine/icona”
 P.348 “Elenco dati Home”
 P.349 “Impostazioni Inoltro Fax ricevuti e Inoltro InternetFAX ricevuti”
 P.360 “Meta Scan”
Suggerimento

Nella schermata Home pubblica, è possibile definire la schermata Home che si apre quando si preme il pulsante
[Home].
Si possono registrare le funzioni usate di frequente come pulsanti del pannello.
 P.15 “Modalità con policy di accesso”

 Schermata Home pubblica
Nella schermata Home pubblica è possibile definire la schermata Home che si apre quando si preme il pulsante
[HOME].
Si possono registrare i modelli e i gruppi di modello più utilizzati e gli shortcut URL dell'attivatore interfaccia esterna.
 P.342 “Schermata [Seleziona tipo di Home (Select Home Type)]”
Suggerimento

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'operazione.

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il pulsante del pannello selezionato.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Elimina le impostazioni correnti.

4

Elenco Pulsante pannello
(Panel Button)

Visualizza un elenco di pulsanti del pannello che si possono selezionare per la
schermata Home condivisa.
Selezionare i pulsanti del pannello da utilizzare.
Fare clic sul link per modificare il tipo di home.
 P.342 “Schermata [Seleziona tipo di Home (Select Home Type)]”

Suggerimento

In Home pubblica, si possono registrare 64 tipi.
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Si può accedere al menu secondario [Home pubblica (Public Home)] dal menu [Registrazione (Registration)] sulla
scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Registrazione (Registration)], vedere la
seguente pagina:
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 Schermata [Seleziona tipo di Home (Select Home Type)]
Selezionare un tipo di home da aggiungere alla Home pubblica.

1
2
3
4
5
6

Nome voce

Descrizione

1

Registra da Cronologia lavori
(Register from Job History)

Registra un pulsante pannello dalla cronologia lavori.
 P.342 “Schermata [Registra da Cronologia lavori (Register From Job
History)]”

2

Registra da Elenco URL
(Register from URL List)

Registra un pulsante pannello dall'elenco degli URL.
 P.343 “Schermata [Registra da Elenco URL (Register from URL List)]”

3

Registra da Consigli (Register
from Recommendation)

Registra un pulsante pannello dall'elenco dei consigli.
 P.343 “Schermata [Registra da Consigli (Register from Recommendation)]”

4

Registra da Elenco funzioni
(Register from Function List)

Registra un pulsante pannello dall'elenco delle funzioni.
 P.343 “Schermata [Registra da Elenco funzioni (Register from Function
List)]”

5

Registra da Applicazione
(Register From Application)

Registra un pulsante pannello dall'applicazione.
 P.344 “Schermata [Registra da Applicazione (Register From Application)]”

6

Registra da Home (Register
from Home)

Registra un pulsante pannello dalla schermata Home.
 P.344 “Schermata [Registra da Home (Register from Home)]”

Schermata [Registra da Cronologia lavori (Register From Job History)]

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Icona Pulsante

Visualizza l'icona del pulsante.

2

Tipo (Type)

Visualizza il tipo di lavoro.

3

Timbro ora (Date Time)

Visualizza la data e l'ora in cui è stato eseguito il lavoro.

4

Pulsante [Dettagli (Details)]

Visualizza i dettagli del lavoro.
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Schermata [Registra da Elenco URL (Register from URL List)]

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Nome (Name)

Visualizza il nome della connessione.

2

URL

Visualizza l'URL.

Schermata [Registra da Consigli (Register from Recommendation)]

1

Nome voce

Descrizione

1

Icona Pulsante

Visualizza l'icona del pulsante.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome della funzione.

3

Pulsante [Dettagli (Details)]

Visualizza i dettagli della funzione.

Schermata [Registra da Elenco funzioni (Register from Function List)]

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Icona Pulsante

Visualizza l'icona del pulsante.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome della funzione.
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Schermata [Registra da Applicazione (Register From Application)]

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Icona Pulsante

Visualizza l'icona del pulsante.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome della funzione.

Schermata [Registra da Home (Register from Home)]
Si può eseguire la registrazione dalla schermata Home pubblica oppure Home Utente. Il contenuto visualizzato è lo
stesso per entrambe le schermate.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Icona Pulsante

Visualizza l'icona del pulsante.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome della funzione.
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 Impostazioni tema home pubblica
Si può specificare il tema della schermata Home condivisa.

1

Nome voce
Tema corrente (Current
Theme)

Specificare il tema.
Se si seleziona [Selezionare tema dalla galleria (Choose Theme from the
Gallery )], è possibile selezionare un tema dell'elenco.

 Impostazioni home pubblica
Si possono specificare lo sfondo, le dimensioni del pulsante e la trasparenza della schermata Home condivisa.

1

2

3

Nome voce
1

Impostazioni sfondo
(Background Settings)

Descrizione
Specificare lo sfondo della schermata Home.
Se si seleziona [Selezionare immagine sfondo dalla galleria (Choose
Background Image from Gallery)] in [Sfondo corrente (Current Background)],
si può selezionare lo sfondo da un elenco.
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Descrizione
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Nome voce

Descrizione

2

Impostazioni dimensioni
pulsante (Button Size
Settings)

Specificare le dimensioni del pulsante.
Se si seleziona [Selezionare dimensione pulsante dalla galleria (Choose
Button Size from Gallery)] in [Dimensione pulsante corrente (Current Button
Size)], si può selezionare la dimensione del pulsante da un elenco.

3

Impostazioni trasparenza
(Transparency Settings)

Specificare la trasparenza della schermata Home.
 Titolo (Title) - Specificare la trasparenza della barra del titolo.
 Pulsante pannello (Panel Button) - Specificare la trasparenza dei pulsanti.

 Home predefinita
In Home predefinita (Default Home) si può specificare lo stato predefinito della schermata Home visualizzata quando
si seleziona il pulsante [HOME] sul pannello di controllo.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Home predefinita (Default Home)] dal menu [Registrazione (Registration)] sulla
scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Registrazione (Registration)], vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.341 “Elenco delle voci [Registrazione (Registration)] (scheda [Amministrazione (Administration)])”

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'operazione.

2

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il pulsante del pannello selezionato.

3

Elenco Pulsante pannello
(Panel Button)

Visualizza un elenco di pulsanti del pannello che si possono selezionare per la
schermata Home condivisa. Selezionare i pulsanti del pannello da utilizzare.
Fare clic sul link per modificare il tipo di home.
 P.342 “Schermata [Seleziona tipo di Home (Select Home Type)]”

 Impostazioni Home predefinita
Si possono specificare lo sfondo, le dimensioni del pulsante e la trasparenza della schermata Home iniziale.
Le voci delle impostazioni sono le stesse di [Impostazioni home pubblica (Public Home Settings)].
 P.345 “Impostazioni home pubblica”
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 Gestione immagine/icona
È possibile gestire lo sfondo e le icone delle immagini.
 P.347 “Immagine sfondo pannello”
 P.347 “Immagine icona pannello”

 Immagine sfondo pannello

1
2
3

Nome voce
1

Importa un'immagine di sfondo.
 Pulsante [Browse] - Premere per selezionare un file immagine.
 Pulsante [Importa (Import)] - Premere per importare il file immagine
selezionato.

2

Elenco immagine sfondo
Visualizza l'elenco delle immagini registrate e consente di gestirle.
corrente (Current Background  Pulsante [Elimina (Delete)] - Premere per eliminare il file immagine
Image List)
selezionato.
 Pulsante [Esporta (Export)] - Premere per esportare il file immagine
selezionato.

3

Informazioni immagine
sfondo esportate (Exported
Background Image
Information)

Visualizza le informazioni sul file immagine selezionato.

Le immagini possono essere importate nel seguente formato.
- Dimensione immagine: 800 x 480 pixel
- Formato immagine: png
- Colore: 24 bit
- Dimensione file massima 1,5 MB

 Immagine icona pannello

1
2
3
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Importa immagine sfondo
(Import Background Image)

Descrizione
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Nome voce
Importa immagine icona
pannello (Import Panel Icon
Image)

1

Descrizione
Importa l'immagine di un'icona.
 Pulsante [Browse] - Premere per selezionare un file immagine.
 Pulsante [Importa (Import)] - Premere per importare il file immagine
selezionato.

Elenco immagine icona
sfondo (Current Icon Image
List)

2

Visualizza l'elenco delle immagini registrate e consente di gestirle.
 Pulsante [Elimina (Delete)] - Premere per eliminare il file immagine
selezionato.
 Pulsante [Esporta (Export)] - Premere per esportare il file immagine
selezionato.

Informazioni immagine icona
esportate (Exported Icon
Image Information)

3

Visualizza le informazioni sul file immagine selezionato.

Le immagini possono essere importate nel seguente formato.
- Dimensione immagine: 154 x 102 pixel
- Formato immagine: png
- Colore: 24 bit
- Dimensione file massima 50 KB

 Elenco dati Home
Elenco dati Home (Home Data List) visualizza l'elenco delle schermate Home salvate e consente di gestirle.
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Elenco dati Home (Home Data List)] dal menu [Registrazione (Registration)]
sulla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Registrazione (Registration)], vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.341 “Elenco delle voci [Registrazione (Registration)] (scheda [Amministrazione (Administration)])”

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina la schermata Home selezionata.

2

Pulsante [Elimina tutto
(Delete All)]

Elimina tutte le schermate Home.

3

Elenco schermate Home

Visualizza l'elenco delle schermate Home registrate.
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 Impostazioni Inoltro Fax ricevuti e Inoltro InternetFAX ricevuti
 P.349 “Configurazione di Stampa documento (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
 P.349 “Configurazione di Impostazione destinazione (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
 P.350 “Configurazione di Impostazione InternetFax (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
 P.351 “Configurazione di Impostazione Salva come file (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
 P.356 “Configurazione di Impostazioni e-mail (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
 P.359 “Configurazione di Impostazione casella (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”
Suggerimento

È possibile accedere al menu secondario [Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward)]/[Inoltro InternetFAX ricevuti
(InternetFAX Received Forward)] dal menu [Registrazione (Registration)] sulla scheda [Amministrazione
(Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Registrazione (Registration)], vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.341 “Elenco delle voci [Registrazione (Registration)] (scheda [Amministrazione (Administration)])”

 La funzione [Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward)] è disponibile solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
 Si può disporre di due linee telefoniche in [Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward)] installando la Seconda linea
telefonica opzionale per il modulo Fax. Si possono configurare le impostazioni di ricezione per ogni linea.

 Configurazione di Stampa documento (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)

1

Nome voce
1

Descrizione
 Sempre (Always) - Selezionare questa opzione per stampare sempre i
documenti inoltrati.
 SE IN ERRORE (ON ERROR) - Selezionare questa opzione per stampare i
documenti ricevuti quando si verifica un errore su tutte le destinazioni di
inoltro. (Ad esempio, il documento non verrà stampato se si verifica un
errore solo per la trasmissione e-mail nel caso di destinazioni abbinate es.
Salva come file ed e-mail).

Stampa documento
(Document Print)

 Configurazione di Impostazione destinazione (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)
È possibile specificare le destinazioni di inoltro dei fax o degli Internet fax ricevuti. Come destinazione si possono
specificare solo degli indirizzi e-mail.
Si può specificare la destinazione quando è impostato [InternetFax] come agente di inoltro.
Elenco destinatari

1

2

8

3

4

6

7

9

Nome voce
1

5

Pulsante [Salva (Save)]

Descrizione
Salva le impostazioni dei destinatari.
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Nome voce

Descrizione

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Pulsante [Nuovo (New)]

Visualizza una schermata sulla quale si può registrare un indirizzo e-mail
come destinatario.
 P.87 “Schermata [Crea informazioni destinazione (Create Destination
information)]/[Modifica informazioni destinazione (Edit Destination
information)]”

4

Pulsante [Rubrica (Address
Book)]

Consente di selezionare un contatto dalla rubrica.

5

Pulsante [Gruppo indirizzo
(Address Group)]

Consente di selezionare un gruppo di indirizzi memorizzati nella rubrica come
destinazione.

6

Pulsante [Trova (Search)]

Consente di ricercare un contatto dalla rubrica.
 P.89 “Schermata [Trova contatto (Search Contact)]”

7

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina il contatto selezionato.

8

Nome (Name)

Visualizza i nomi registrati nella rubrica.

9

Destinazione (Destination)

Visualizza gli indirizzi e-mail.

Schermata [Proprietà contatto (Contact Property)]
Si può specificare un indirizzo e-mail come contatto.

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Salva il contatto.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Elimina l'indirizzo e-mail immesso.

4

Destinazione (Destination)

Immettere l'indirizzo e-mail.

 Configurazione di Impostazione InternetFax (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)
Nella pagina Impost. InternetFax (InternetFax Setting) è possibile definire il contenuto dell’Internet Fax che si intende
trasmettere.
Si può specificare la destinazione quando è impostato [InternetFax] come agente di inoltro.

1
2
3
4
5
6
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Nome voce

Descrizione

1

Oggetto (Subject)

Definire il testo che apparirà nel campo oggetto degli Internet Fax.
Selezionare [Scansito da (Nome dispositivo) [(Nome modello)] (Data) (Ora)
(Scanned from (Device Name)[(Template Name)](Date)(Time))] per inserire
automaticamente l'oggetto predefinito, oppure inserire il testo oggetto
personalizzato. Se l'oggetto viene immesso manualmente, verrà
automaticamente aggiunta la data “(Oggetto (Subject)) (Data (Date))”.

2

Da (From Address)

Inserire l'indirizzo e-mail del mittente. L'eventuale messaggio di risposta del
destinatario verrà inoltrato all'indirizzo e-mail qui specificato.

3

Da nome (From Name)

Inserire il nome del mittente da associare all’Internet Fax.

4

Corpo (Body)

Inserire il testo del messaggio dell’Internet Fax. È possibile inserire fino a 1.000
caratteri (spazi inclusi).

5

Formato file (File Format)

Selezionare il formato file delle immagini di scansione. È disponibile per la
selezione solo il formato [TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)).

6

Frammenta dimens. pagina
(Fragment Page Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio.

 Configurazione di Impostazione Salva come file (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)

1

2

3
4

5

6
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Nome voce
1

Formato file (File Format)

Descrizione
Selezionare il formato file in cui il documento ricevuto verrà salvato.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
separatamente come file XPS a singola pagina.
Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, è possibile selezionare solo PDF (Multi) e PDF (Single) come
formato file. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
 I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista SP2 o versioni successive con
installato Net Framework 3.0.
 L'elaborazione OCR è disponibile solo se è installato l'OCR Enabler.
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Nome voce
2

Criptazione (Encryption)

Descrizione
Selezionare questa opzione per proteggere i file PDF se è stata selezionata
l'opzione [PDF (Multi)] o [PDF (Single)] nell'impostazione Formato file (File
Format).
Criptazione (Encryption)
Selezionare questa opzione se si desidera criptare i file PDF.
Password utente (User Password)
Digitare la password che permette di aprire i file PDF criptati.
Password Master (Master Password)
Digitare la password che permette di modificare le impostazioni dei file PDF
criptati.
Livello di criptatura (Encryption Level)
Premere per impostare il livello di criptatura desiderato.
 40-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 3.0, PDF V1.1.
 128-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 128-bit AES - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
Autorizzazione (Authority)
Selezionare i tipi di authority desiderati per Protezione PDF.
documenti.
 Modifica documenti (Change of Documents) - Selezionare per autorizzare
gli utenti a modificare i documenti.
 Copiatura o estrazione del contenuto (Content Copying or Extraction) Selezionare per autorizzare gli utenti a copiare ed estrarre il contenuto dei
documenti.
 Estrazione contenuto per l'accessibilità (Content Extraction for
accessibility) - Selezionare per rendere accessibile il contenuto.

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, non è possibile disattivare la casella [Criptazione
(Encryption)]. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 La password utente e la password master non sono predefinite in fabbrica.
 La password deve essere composta da 1 a 32 caratteri alfanumerici ad un byte.
 La password utente e la password master devono differire.
Hinweis

Queste password possono essere reimmesse solo da utenti autorizzati. Gli utenti che non dispongono di
privilegi per modificare la password master non possono modificare le impostazioni del campo [Livello di
criptatura (Encryption Level)] e del campo [Authority] riportati di seguito. Per i dettagli sulla configurazione di
criptatura, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione. Per modificare queste password,
rivolgersi all'amministratore.
3

Destinazione (Destination) Utilizza cartella locale (Use
local folder)

Selezionare questa opzione per salvare il documento ricevuto nella cartella
“FILE_SHARE” del sistema.
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Nome voce
4

Destinazione (Destination) Remoto 1 (Remote 1)

Descrizione
Attivare questa casella per salvare il documento ricevuto in Remoto 1. I
parametri di impostazione qui disponibili dipendono dal tipo di
configurazione definito per Remoto 1 nella pagina del menu secondario [Salva
come file (Save as file)] del menu [Impostazioni (Setup)].
Se è attivata l'opzione [Consenti l'uso della seguente cartella di rete di
Windows come destinazione (Allow the following network folder to be used as
a destination)] si può selezionare solo [Utilizza impostazioni amministratore
(Use Administrator Setting)]. Sotto questa opzione appariranno protocollo e
percorso di rete.
Se è attivata l'opzione [Consenti la selezione della seguente cartella di rete di
Windows come destinazione (Allow user to select network folder to be used as
a destination)], selezionare [Utilizza impostazioni utente (Use User Setting)] e
immettere le seguenti voci per configurare la destinazione in corrispondenza
della quale salvare i file.
Protocollo (Protocol)
Selezionare il protocollo da utilizzare per l'upload di un documento ricevuto
nella cartella di rete.
 SMB - Scegliere questa opzione per utilizzare il protocollo SMB per l'invio
del documento ricevuto nella cartella di rete.
 FTP - Selezionare questa opzione per caricare il documento ricevuto sul
server FTP.
 FTPS - Scegliere questa opzione per caricare un file acquisito sul server FTP
utilizzando il protocollo FTP over SSL.
 NetWare IPX/SPX - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo IPX/SPX.
 NetWare TCP/IP - Selezionare questa opzione per inviare un file di
scansione a file server NetWare utilizzando il protocollo TCP/IP.
Nome server (Server Name)
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, inserire il nome del server FTP o
dell'indirizzo IP a cui inviare il documento ricevuto. Ad esempio, per inviare un
documento ricevuto alla cartella del server FTP “ftp://192.168.1.1/user/
scanned”, digitare in questo campo “192.168.1.1”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] come protocollo, inserire il nome del
file server NetWare file o il nome dell'Albero/Contesto (quando è disponibile
NDS).
Quando si seleziona [NetWare TCP/IP] come protocollo, inserire l'indirizzo IP
del server NetWare.
Nr. porta (comandi) (Port Number(Command))
Inserire il numero porta da utilizzare per i controlli quando si seleziona [FTP]
come protocollo. Di norma, come porta di controllo viene inserito “-”. Se si
inserisce “-”, come numero porta predefinita verrà utilizzato quello impostato
dall'amministratore per il Client FTP. Se si ignora il numero della porta
predefinita per il Client FTP, rivolgersi all'amministratore e modificare questa
opzione se si desidera utilizzare un numero porta diverso.
Percorso di rete (Network Path)
Quando si seleziona [SMB] come protocollo, immettere il percorso di rete
della cartella di rete. Ad esempio, per specificare la cartella “users/scanned”
sul computer il cui nome è “Client01”, immettere “\\Client01\users\scanned”.
Quando si seleziona [FTP] come protocollo, immettere la directory sul server
FTP specificato. Ad esempio, per specificare la cartella FTP “ftp://192.168.1.1/
user/scanned” sul server FTP, digitare “user/scanned”.
Quando si seleziona [NetWare IPX/SPX] o [NetWare TCP/IP] come protocollo,
inserire il percorso della cartella nel server NetWare. Ad esempio, per
specificare la cartella “sys\scan” sul file server NetWare, immettere
“\sys\scan”.
Nome utente di accesso (Login User Name)
Inserire il nome utente di login per accedere al server SMB, al server FTP o al
server NetWare, se richiesto. Quando si seleziona [FTP] come protocollo senza
inserire informazioni in questo campo, si assume che l'accesso sia anonimo.
Si possono immettere fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli eccetto <, >, ”
(virgolette), : (due punti) e ; (punto e virgola). Non è possibile creare un nome
utente che contenga solo uno spazio.
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Nome voce

Descrizione

Destinazione (Destination) Remoto 1 (Remote 1)

Password
Inserire la password per accedere al server SMB, al server FTP o al server
NetWare, se richiesto.
Conferma nuova password (Retype Password)
Digitare di nuovo la password per confermarla.
Pulsante [Esegui (Execute)]
Testare la connessione con le impostazioni di rete specificate per verificare se
è possibile stabilire le comunicazioni.

5

Destinazione (Destination) Remoto 2 (Remote 2)

Attivare questa casella per salvare il documento ricevuto in Remoto 2. I
parametri di impostazione qui disponibili dipendono dal tipo di
configurazione definito per Remoto 2 nella pagina del menu secondario [Salva
come file (Save as file)]. Se in Remoto 2 non si può specificare una cartella di
rete, è possibile selezionare solo [Utilizza impostazioni amministratore (Use
Administrator Setting)]. Sotto questa opzione appariranno protocollo e
percorso di rete. Se in Remoto 2 si può specificare una cartella di rete, è
possibile definire le impostazioni della cartella di rete. Per le opzioni, fare
riferimento alla descrizione di Remoto 1.

6

Nome file (File Name)

Formato (Format)
Selezionare il formato del nome file. In funzione del formato selezionato si
possono aggiungere informazioni quali nome file, data e ora o numero di
pagina.
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])
 [Nome file]-[Pagina]-[Data] ([FileName]-[Page]-[Date])
 [Data]-[Nome file]-[Pagina] ([Date]-[FileName]-[Page])
 [Data]-[Pagina]-[Nome file] ([Date]-[Page]-[FileName])
 [Pagina]-[Nome file]-[Data] ([Page]-[FileName]-[Date])
 [Pagina]-[Data]-[Nome file] ([Page]-[Date]-[FileName])
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])
Commento (Comment)
Inserire il commento sul file.
Data (Date)
Specificare il formato di “data e ora” per il nome file selezionato in [Formato
(Format)].
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS]) Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YY][MM][DD][HH][mm][SS]) - Vengono
aggiunti anno (2 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AAAA][MM][GG] ([YYYY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese
e giorno.
 [AA][MM][GG] ([YY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (2 cifre), mese e
giorno.
 [HH][mm][SS] - Vengono aggiunti ora, minuto e secondi.
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS][mm0]
([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS][mm0]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre),
mese, giorno, ora, minuti, secondi e un numero casuale (2 cifre e “0”).
 [Nessuno (None)] - La data non viene aggiunta.
Pagina (Page)
Selezionare il numero di cifre da utilizzare, da 3 a 6, per il numero di pagina
applicato in “Pagina” per il nome file selezionato in [Formato]. [4 cifre
(4digits)] è l'impostazione predefinita.
ID secondario (Sub ID)
Il sistema aggiunge automaticamente un ID secondario (numero
identificativo) al nome del file che si sta salvando se esiste un file con lo stesso
nome. Come ID secondario si può specificare un numero composto da 4 a 6
cifre oppure [Auto]. [Auto] è l'impostazione predefinita. Se si seleziona [Auto],
verrà aggiunto un ID secondario (da 4 a 6 cifre, selezionate casualmente) in
funzione dello stato del nome del file.
Aggiungi info linea al nome del file (Add line information to File Name)
Attivare questa casella di spunta per aggiungere le informazioni sulla linea in
arrivo (linea 1, linea 2 e Internet Fax) al nome del file. La casella di spunta
“Aggiungi info linea al nome del file (Add line information to File Name)” è
impostata su [ON] come impostazione predefinita.
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Hinweis

In una destinazione si possono memorizzare fino a 999 file inviati dallo stesso mittente. Se nella destinazione
specificata sono già stati memorizzati 999 file inviati dallo stesso mittente, il sistema stamperà il documento ricevuto
dello stesso mittente anziché archiviarlo come file.

 Configurazione di Impostazioni e-mail (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)
Sulla pagina Impostazioni e-mail (Email Setting), è possibile specificare il contenuto del documento e-mail da
trasmettere.
Si può specificare la destinazione quando è impostato [InternetFax] come agente di inoltro.

1
2
3
4
5

6

7
8

Nome voce

Descrizione

1

Oggetto (Subject)

Definire il testo che apparirà nel campo oggetto dei documenti e-mail.
Selezionare [Scansito da (Nome dispositivo) [(Nome modello)] (Data) (Ora)
(Scanned from (Device Name)[(Template Name)](Date)(Time))] per inserire
automaticamente l'oggetto predefinito, oppure inserire il testo oggetto
personalizzato. Se l'oggetto viene immesso manualmente, verrà
automaticamente aggiunta la data “(Oggetto (Subject)) (Data (Date))”.

2

Da (From Address)

Inserire l'indirizzo e-mail del mittente. L'eventuale messaggio di risposta del
destinatario verrà inviato all'indirizzo e-mail qui specificato.

3

Da nome (From Name)

Inserire il nome del mittente da associare al documento e-mail.

4

Corpo (Body)

Inserire il corpo del messaggio del documento e-mail. È possibile inserire fino
a 1.000 caratteri (spazi inclusi).

356 Elenco delle voci [Registrazione (Registration)] (scheda [Amministrazione (Administration)])

8.Pagina della scheda [Amministrazione (Administration)]

Nome voce
5

Formato file (File Format)

Descrizione

Per abilitare l'OCR, selezionare [Abilita OCR (Enable OCR)].
Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, è possibile selezionare solo PDF (Multi) e PDF (Single) come
formato file. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione.
 I file salvati in formato XPS possono essere utilizzati in Windows Vista SP2 o versioni successive con
installato Net Framework 3.0.
 L'elaborazione OCR è disponibile solo se è installato l'OCR Enabler.
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Selezionare il formato file in cui il documento ricevuto verrà convertito.
 TIFF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file TIFF Multi Pagina.
 TIFF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
come singoli file TIFF.
 PDF (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file PDF Multi Pagina.
 PDF (Single) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine
acquisita come file PDF a singola pagina.
 XPS (Multi) - Selezionare questa opzione per salvare un'immagine scansita
come file XPS Multi pagina.
 XPS (Single) - Selezionare questa opzione per salvare le immagini acquisite
separatamente come file XPS a singola pagina.
Commento (Comment)
Inserire il commento sul file.
Data (Date)
Specificare il formato di “data e ora” per il nome file selezionato in [Formato
(Format)].
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS]) Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YY][MM][DD][HH][mm][SS]) - Vengono
aggiunti anno (2 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AAAA][MM][GG] ([YYYY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese
e giorno.
 [AA][MM][GG] ([YY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (2 cifre), mese e
giorno.
 [HH][mm][SS] - Vengono aggiunti ora, minuto e secondi.
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS][mm0]
([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS][mm0]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre),
mese, giorno, ora, minuti, secondi e un numero casuale (2 cifre e “0”).
 [Nessuno (None)] - La data non viene aggiunta.
Pagina (Page)
Selezionare il numero di cifre da utilizzare, da 3 a 6, per il numero di pagina
applicato in “Pagina” per il nome file selezionato in [Formato]. [4 cifre
(4digits)] è l'impostazione predefinita.
ID secondario (Sub ID)
Il sistema aggiunge automaticamente un ID secondario (numero
identificativo) al nome del file che si sta salvando se esiste un file con lo stesso
nome. Come ID secondario si può specificare un numero composto da 4 a 6
cifre oppure [Auto]. [Auto] è l'impostazione predefinita. Se si seleziona [Auto],
verrà aggiunto un ID secondario (da 4 a 6 cifre, selezionate casualmente) in
funzione dello stato del nome del file.
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Nome voce
6

Criptazione (Encryption)

Descrizione
Selezionare questa opzione per proteggere i file PDF se è stata selezionata
l'opzione [PDF (Multi)] o [PDF (Single)] nell'impostazione Formato file (File
Format).
Criptazione (Encryption)
Selezionare questa opzione se si desidera criptare i file PDF.
Password utente (User Password)
Digitare la password che permette di aprire i file PDF criptati.
Password Master (Master Password)
Digitare la password che permette di modificare le impostazioni dei file PDF
criptati.
Livello di criptatura (Encryption Level)
Premere per impostare il livello di criptatura desiderato.
 40-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 3.0, PDF V1.1.
 128-bit RC4 - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 128-bit AES - Selezionare per impostare il livello di criptatura compatibile
con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
Autorizzazione (Authority)
Selezionare i tipi di authority desiderati per Protezione PDF.
 Stampa (Printing) - Selezionare per autorizzare gli utenti a stampare i
documenti.
 Modifica documenti (Change of Documents) - Selezionare per autorizzare
gli utenti a modificare i documenti.
 Copiatura o estrazione del contenuto (Content Copying or Extraction) Selezionare per autorizzare gli utenti a copiare ed estrarre il contenuto dei
documenti.
 Estrazione contenuto per l'accessibilità (Content Extraction for
accessibility) - Selezionare per rendere accessibile il contenuto.

Suggerimenti

 Se è abilitata l'impostazione Criptatura forzata, non è possibile disattivare la casella [Criptazione
(Encryption)]. Per la funzione Criptatura forzata, consultare la Guida alla gestione del sistema
multifunzione.
 La password utente e la password master non sono predefinite in fabbrica.
 La password deve essere composta da 1 a 32 caratteri alfanumerici ad un byte.
 La password utente e la password master devono differire.
Hinweis

Queste password possono essere reimmesse solo da utenti autorizzati. Gli utenti che non dispongono di
privilegi per modificare la password master non possono modificare le impostazioni del campo [Livello di
criptatura (Encryption Level)] e del campo [Authority] riportati di seguito. Per i dettagli sulla configurazione di
criptatura, consultare la Guida alla gestione del sistema multifunzione. Per modificare queste password,
rivolgersi all'amministratore.
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Nome voce

Descrizione

Nome file (File Name)

Formato (Format)
Selezionare il formato del nome file. In funzione del formato selezionato si
possono aggiungere informazioni quali nome file, data e ora o numero di
pagina.
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])
 [Nome file]-[Pagina]-[Data] ([FileName]-[Page]-[Date])
 [Data]-[Nome file]-[Pagina] ([Date]-[FileName]-[Page])
 [Data]-[Pagina]-[Nome file] ([Date]-[Page]-[FileName])
 [Pagina]-[Nome file]-[Data] ([Page]-[FileName]-[Date])
 [Pagina]-[Data]-[Nome file] ([Page]-[Date]-[FileName])
 [Nome file]-[Data]-[Pagina] ([FileName]-[Date]-[Page])
Commento (Comment)
Inserire il commento sul file.
Data (Date)
Specificare il formato di “data e ora” per il nome file selezionato in [Formato
(Format)].
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS]) Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AA][MM][GG][HH][mm][SS] ([YY][MM][DD][HH][mm][SS]) - Vengono
aggiunti anno (2 cifre), mese, giorno, ora, minuti e secondi.
 [AAAA][MM][GG] ([YYYY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre), mese
e giorno.
 [AA][MM][GG] ([YY][MM][DD]) - Vengono aggiunti anno (2 cifre), mese e
giorno.
 [HH][mm][SS] - Vengono aggiunti ora, minuto e secondi.
 [AAAA][MM][GG][HH][mm][SS][mm0]
([YYYY][MM][DD][HH][mm][SS][mm0]) - Vengono aggiunti anno (4 cifre),
mese, giorno, ora, minuti, secondi e un numero casuale (2 cifre e “0”).
 [Nessuno (None)] - La data non viene aggiunta.
Pagina (Page)
Selezionare il numero di cifre da utilizzare, da 3 a 6, per il numero di pagina
applicato in “Pagina” per il nome file selezionato in [Formato]. [4 cifre
(4digits)] è l'impostazione predefinita.
ID secondario (Sub ID)
Il sistema aggiunge automaticamente un ID secondario (numero
identificativo) al nome del file che si sta salvando se esiste un file con lo stesso
nome. Come ID secondario si può specificare un numero composto da 4 a 6
cifre oppure [Auto]. [Auto] è l'impostazione predefinita. Se si seleziona [Auto],
verrà aggiunto un ID secondario (da 4 a 6 cifre, selezionate casualmente) in
funzione dello stato del nome del file.

8

Frammenta messaggio
(Fragment Message Size)

Selezionare la dimensione della frammentazione del messaggio.

 Configurazione di Impostazione casella (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)
Nella pagina Impostazione casella (Box Setting), definire le modalità di memorizzazione nella casella dei documenti
ricevuti.
Si può specificare la destinazione quando è impostato [InternetFax] come agente di inoltro.

1
2
3
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Nome voce

Descrizione

1

Destinazione (Destination)

Inserire il numero della casella e-Filing di destinazione.
Numero casella (Box Number)
Inserire il numero della casella in cui memorizzare il documento ricevuto.
Password
Inserire la password se richiesta dal numero casella precedentemente
selezionato.
Conferma nuova password (Retype Password)
Digitare di nuovo la password per confermarla.

2

Nome cartella (Folder Name)

Inserire il nome della cartella in cui memorizzare il documento ricevuto.

3

Nome documento (Document Definire le modalità di assegnazione nome al documento ricevuto. Non è
name)
possibile modificare il nome del documento.

 Meta Scan
Si possono impostare i meta data da allegare alle immagini acquisite con la funzione Meta Scan.
Si possono registrare fino a 100 definizioni di campo esteso.
 P.361 “Schermata [Campi estesi (Extended Fields)]”
 P.361 “Configurazione di Informazioni definizione”
 P.361 “Configurazione di Impostazioni del campo di estensione”
 P.362 “Schermata [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)]”
 P.364 “Proprietà definizione”
Suggerimento

Si può accedere al menu secondario [Definizione di campo esteso (Extended Field Definition)] dal menu
[Registrazione (Registration)] sulla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per accedere a questo menu secondario e alle informazioni sul menu [Registrazione (Registration)], vedere la
seguente pagina:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.341 “Elenco delle voci [Registrazione (Registration)] (scheda [Amministrazione (Administration)])”
Hinweis

Per utilizzare la funzione Meta Scan si richiede l'installazione di Meta Scan Enabler. Per i dettagli, rivolgersi al
distributore o al tecnico dell'assistenza.

1
2
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Nome voce

Descrizione

1

Nr. (No.)

Visualizza il numero della definizione di campo esteso.

2

Nome (Name)

Visualizza il nome di definizione del campo esteso.
Fare clic su un nome registrato per controllare e modificare una definizione
esistente di campo esteso.
 P.361 “Schermata [Campi estesi (Extended Fields)]”
Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare una nuova definizione di
campo esteso.
 P.364 “Proprietà definizione”

 Schermata [Campi estesi (Extended Fields)]
Si possono impostare le informazioni immesse da pannello a sfioramento quando si utilizza la funzione meta scan.
 P.389 “Registrazione della definizione di campo esteso”

 Configurazione di Informazioni definizione

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Modifica (Edit)]

Consente di modificare la definizione di campo esteso.
 P.364 “Proprietà definizione”

2

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Consente di eliminare la definizione di campo esteso.

3

Nr. (No.)

Visualizza il numero della definizione di campo esteso.

4

Nome (Name)

Visualizza il nome di definizione del campo esteso.

 Configurazione di Impostazioni del campo di estensione

1

2

3

4

Nome voce

5

6

7

8

9

10 11

Descrizione

1

Pulsante [Nuovo (New)]

Consente di aggiungere una proprietà per il campo esteso.
 P.362 “Schermata [Proprietà del campo esteso (Extended Field
Properties)]”

2

Numero campo (Field
Number)

Visualizza il numero della proprietà di campo esteso.

3

Nome campo (Field Name)

Visualizza il nome di proprietà del campo esteso.

4

Nome Display (Display Name)

Visualizza il titolo della proprietà di campo esteso visualizzato sul pannello a
sfioramento.

5

Immissione obbligatoria
(Mandatory Input)

Indica se la proprietà di campo esteso è un'immissione obbligatoria o
facoltativa.
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Nome voce

Descrizione

6

Attributo nascosto (Hidden
Attribute)

Indica se la proprietà di campo esteso è un attributo nascosto sul pannello a
sfioramento.

7

Metodo di immissione (Input
Method)

Visualizza il tipo di proprietà di campo esteso.

8

Valore minimo (Minimum
Value)

Visualizza il valore minimo per la proprietà di campo esteso.

9

Valore massimo (Maximum
Value)

Visualizza il valore massimo per la proprietà di campo esteso.

10 Valore predefinito (Default
Value)

Visualizza il valore predefinito per la proprietà di campo esteso.

11 Data (Date)

Visualizza la data predefinita per la proprietà di campo esteso.

 Schermata [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)]
Si possono registrare fino a 25 proprietà di campo esteso.
 P.392 “Registrazione dei modelli Meta Scan”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Crea una proprietà di campo esteso con i dati immessi.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le impostazioni.

3

Nome campo (Field Name)

Specificare il nome di campo esteso.

4

Visualizzazione (Display)

Specificare la modalità di visualizzazione del campo esteso sul pannello a
sfioramento.
Nome (Name)
Immettere il titolo del nome di campo esteso che verrà visualizzato sul
pannello a sfioramento. Si possono utilizzare fino a 256 caratteri. Inserire il
numero della casella in cui memorizzare il documento ricevuto.
Immissione obbligatoria (Mandatory Input)
Attivare questa casella di spunta se il campo esteso è una voce di immissione
obbligatoria.
Attributo nascosto (Hidden Attribute)
Attivare questa casella di spunta se il campo esteso è un attributo nascosto
sul pannello a sfioramento.
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Nome voce

Descrizione

5

Metodo di immissione (Input
Method)*

Selezionare il tipo di un campo esteso.
 Numerico (Numerical) - Selezionare per creare un campo esteso come valore intero.
 Decimale (Decimal) - Selezionare per creare un campo esteso come valore decimale.
 Testo (Text) - Selezionare per creare un campo esteso come stringa di caratteri.
 Elenco (List) - Selezionare per creare un campo esteso come selezione elenco.
 Indirizzo (Address) - Selezionare per creare un campo esteso come indirizzo.
 Password - Selezionare per creare un campo esteso come password.
 Data (Date) - Selezionare per creare un campo esteso come data.

6

Voci dell'elenco (List Items)

Specificare le voci dell'elenco da selezionare per il campo esteso. Le voci
registrate nell'elenco vengono visualizzate in Voci dell'elenco (List Items).
Quando si registrano le voci dell'elenco, immettere [Nome (Name)] e [Valore
(Value)], quindi fare clic su [Aggiungi (Add)]. Premere [Sposta in alto (Move
Up)] per spostare le voci selezionate in alto nell'elenco. Premere [Sposta in
basso (Move Down)] per spostare le voci selezionate in basso nell'elenco.
Selezionare una voce e fare clic su [Elimina (Delete)] per eliminare le voci
obsolete dall'elenco.
Nome (Name)
Immettere il nome della voce.
Valore (Value)
Immettere delle cifre o del testo da applicare alla voce selezionata.

*

7

Lunghezza minima (Minimum Specificare il numero minimo di caratteri che si possono immettere in un
Length)
campo esteso se il campo è composto da una stringa di caratteri.

8

Lunghezza massima
(Maximum Length)

Specificare il numero massimo di caratteri che si possono immettere in un
campo esteso se il campo è composto da una stringa di caratteri.

9

Valore minimo (Minimum
Value)

Specificare il valore numerico minimo che si può immettere in un campo
esteso se il campo è composto da un valore numerico.

10 Valore massimo (Maximum
Value)

Specificare il valore numerico massimo che si può immettere in un campo
esteso se il campo è composto da un valore numerico.

11 Valore predefinito (Default
Value)

Visualizza il valore predefinito per il campo esteso.

12 Password

Specificare la password predefinita per il campo esteso se il campo è
composto da una password.

13 Data (Date)

Specificare la data predefinita per il campo esteso se il campo è composto da
una data.

La tabella elenca i tipi e le voci impostabili di un campo esteso per ogni singolo [Metodo di immissione]. (*) viene visualizzato per le voci di
impostazione obbligatorie.

Metodo di
immissione
(Tipo campo
esteso)

Voci di impostazione obbligatorie

Voci di impostazione opzionali

Valore numerico

[Valore massimo (Maximum Value)], [Valore minimo
(Minimum Value)]
Valore impostabile: -999.999.999.999 - 999.999.999.999

[Valore predefinito (Default
Value)]

Valore decimale

[Valore massimo (Maximum Value)], [Valore minimo
(Minimum Value)]
Valore impostabile: -999,999,999,999.999999 999,999,999,999.999999
Rivolgersi al tecnico dell'assistenza se si desidera
immettere un valore con più di due cifre decimali.

[Valore predefinito (Default
Value)]

Testo

[Lunghezza massima (Maximum Length)],
[Lunghezza minima (Minimum Length)]
Valore impostabile: 0 - 256

[Valore predefinito (Default
Value)]
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 Non è possibile superare il numero totale di caratteri visualizzabili nelle voci dell'elenco (127).
 Non è possibile utilizzare il simbolo punto e virgola in [Nome (Name)] o [Valore (Value)].
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Metodo di
immissione
(Tipo campo
esteso)
Elenco

Voci di impostazione obbligatorie

Voci di impostazione opzionali

[Voci dell'elenco (List Items)]
Si possono registrare fino a 30 voci [Voci dell'elenco
(List Items)].

[Valore predefinito (Default
Value)]
Selezionare una voce tra quelle
della selezione registrata.

In [Nome (Name)] si può immettere una voce
composta da 1 a 126 caratteri.
In [Valore (Value)] si può immettere una voce
composta da 1 a 126 caratteri.
Il numero totale di caratteri immessi in [Nome
(Name)] e [Valore (Value)] deve essere compreso tra 2
e 127.
Indirizzo

Nessuno (None)

[Valore predefinito (Default
Value)]

Password

Nessuno (None)
Valore impostabile: 0 - 256

[Valore predefinito (Default
Value)]

Data

Nessuno (None)

[Valore predefinito (Default
Value)]

 Proprietà definizione

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Crea una definizione di campo esteso con i dati immessi.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'inserimento.

3

Numero (Number)

Visualizza il numero della definizione di campo esteso.

4

Nome (Name)

Specificare il nome di definizione del campo esteso.

5

File formato XML (XML Format Selezionare il formato XML per i meta dati.
File)
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0.

Accedendo al menu [Registrazione (Registration)] di TopAccess in modalità policy di accesso, si possono registrare i
Modelli pubblici e il rilancio dei fax e degli Internet Fax ricevuti.
 Inoltro fax ricevuti, Inoltro Internet Fax ricevuti
L'amministratore può registrare un agente per l'inoltro alla destinazione specificata dei fax e degli Internet Fax
ricevuti; In questo modo, l'amministratore ha il controllo su tutti i fax ricevuti dalla periferica.
 P.365 “Registrazione dell'inoltro fax e Internet Fax ricevuti”
Hinweis

La funzione di Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward) è disponibile solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
 Definizione di campo esteso
 P.360 “Meta Scan”
 File formato XML
 P.385 “Modifica del file formato XML”
 P.388 “Registrazione di un file in formato XML”

 Registrazione dell'inoltro fax e Internet Fax ricevuti
Si possono inoltrare i fax e gli Internet Fax ricevuti all'indirizzo specificato utilizzando le funzioni di inoltro fax e di
inoltro Internet Fax. L'utilizzo di queste funzioni permette di controllare tutti i fax e gli Internet Fax ricevuti dalla
periferica.
 P.365 “Registrazione dell'inoltro dei fax o degli Internet Fax ricevuti”
 P.368 “Configurazione di Impostazione destinazione (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)”

I fax e gli Internet Fax ricevuti possono essere inoltrati alle seguenti destinazioni:





Altri dispositivi Internet Fax
Cartella locale del sistema o cartelle di rete
Indirizzi e-mail
Casella del sistema

 Registrazione dell'inoltro dei fax o degli Internet Fax ricevuti
Suggerimento

La procedura di registrazione dell'inoltro dei fax e degli Internet Fax è identica. La procedura è la seguente.

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

 P.15 “Modalità con policy di accesso”
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 È anche possibile programmare l'inoltro utilizzando la funzione di comunicazione con codice F della periferica
quando si comunica con un fax remoto che supporta la comunicazione con codice F. In questo caso, occorre
preventivamente creare una mailbox. È anche possibile utilizzare la funzione di inoltro TSI (sender information)
programmando il numero fax della controparte come numero mailbox e inoltrando quindi i documenti nella
mailbox alla posizione di archiviazione specificata.
 P.113 “Gestione delle mailbox”
 La funzione di Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward) è disponibile solo se sul sistema è installato il modulo Fax.
 Quando è installata la scheda linea 2, i fax ricevuti vengono inoltrati ai destinatari specificati in funzione delle
impostazioni di Inoltro fax ricevuti, indipendentemente dal fatto che i fax siano ricevuti sulla linea 1 o 2.
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3

Fare clic sul menu [Registrazione (Registration)]. Fare clic sul menu secondario [Inoltro fax
ricevuti (Fax Received Forward)] per registrare l'Inoltro dei fax ricevuti; fare invece clic sul menu
secondario [Inoltro InternetFAX ricevuti (InternetFAX Received Forward)] per registrare l'Inoltro
degli Internet Fax ricevuti.

 Selezionando il menu secondario [Inoltro fax ricevuti (Fax Received Forward)] si apre la pagina Inoltro fax
ricevuti (Fax Received Forward).
 Selezionando il menu secondario [Inoltro InternetFAX ricevuti (InternetFAX Received Forward)] si apre la
pagina Inoltro InternetFAX ricevuti (InternetFAX Received Forward).

4

Selezionare gli agenti desiderati.

InternetFax

Inoltra i fax o gli Internet Fax ricevuti a un altro dispositivo Internet Fax.
Questo agente può essere abbinato agli agenti Salva come file (Save as
file) e Memoriz. a e-Filing (Store to e-Filing).

Salva come file (Save as file)

Inoltra i fax o gli Internet Fax ricevuti a una cartella condivisa sulla
periferica oppure a una cartella di rete. Questo agente può essere
abbinato ad altri agenti.

e-mail (Email)

Inoltra i fax ricevuti a un indirizzo e-mail. Questo agente può essere
abbinato agli agenti Salva come file (Save as file) e Memoriz. a e-Filing
(Store to e-Filing).

Memoriz. a e-Filing (Store to
e-Filing)

Inoltra i fax ricevuti alla casella e-Filing della periferica. Questo agente
può essere abbinato ad altri agenti.

Hinweis

La qualità immagine del file memorizzato con Salva come file (Save as file), e-mail (Email) e Memoriz. a e-Filing
(Store to e-Filing) è differente dal documento ricevuto via fax al momento della stampa.
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5

Sempre (Always)

Attivare questa opzione per stampare sempre i documenti inoltrati.

SE IN ERRORE (ON ERROR)

Selezionare questa opzione per stampare i documenti ricevuti quando si
verifica un errore su tutte le destinazioni di inoltro. (Ad esempio, il
documento non verrà stampato se si verifica un errore solo per la
trasmissione e-mail nel caso di destinazioni abbinate es. Salva come file
ed e-mail).

Fare clic sui pulsanti visualizzati sulla pagina per specificare o modificare le relative proprietà.
[Impostazione destinazione
(Destination Setting)]
[A: Impostazione
destinazione (BBC:
Destination Setting)]
[CC: Impostazione
destinazione (BBC:
Destination Setting)]
[Ccn: Impostazione
destinazione (BBC:
Destination Setting)]
[Impost. InternetFax
(InternetFax Setting)]

[Impostazioni e-mail (Email
Setting)]

[Impostazione Salva come
file (Save as file Setting)]

[Impostazione casella (Box
Setting)]

7

Specificare la destinazione. È possibile impostare questa voce solo quando
si registrano gli agenti Internet Fax o E-mail.
 P.368 “Configurazione di Impostazione destinazione (Inoltro Fax/
Internet Fax ricevuti)”

Specificare le modalità di invio Internet Fax. È possibile definire questa
opzione solo quando si registra l'agente Internet Fax.
 P.350 “Configurazione di Impostazione InternetFax (Inoltro Fax/Internet
Fax ricevuti)”
Specificare le modalità di trasmissione dei documenti come messaggi
e-mail. È possibile impostare questa voce solo quando si registra l'agente
E-mail.
 P.356 “Configurazione di Impostazioni e-mail (Inoltro Fax/Internet Fax
ricevuti)”
Specificare le modalità di archiviazione dei documenti nella cartella
condivisa della periferica o in una cartella di rete. È possibile impostare
questa voce solo quando si registra l'agente Ricevuto come file.
 P.351 “Configurazione di Impostazione Salva come file (Inoltro Fax/
Internet Fax ricevuti)”
Specificare le modalità di archiviazione dei documenti nell'e-Filing. È
possibile impostare questa voce solo quando si registra l'agente Memoriz. a
e-Filing (Store to e-Filing).
 P.359 “Configurazione di Impostazione casella (Inoltro Fax/Internet Fax
ricevuti)”

Dopo aver completato la configurazione delle proprietà, fare clic su [Salva (Save)].
Le proprietà di Inoltro dei Fax o degli Internet Fax ricevuti vengono registrate.
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6

Abilitare o disabilitare la stampa dei documenti inoltrati nella casella [Stampa documento
(Document Print)].
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 Configurazione di Impostazione destinazione (Inoltro Fax/Internet Fax ricevuti)
Nella pagina Elenco destinatari (Recipient List), si possono specificare le destinazioni per l'invio dei fax o degli
Internet Fax ricevuti. Come destinazione si possono specificare solo degli indirizzi e-mail.
Si possono specificare le destinazioni inserendo manualmente gli indirizzi e-mail, selezionando delle destinazioni
dalla rubrica o da gruppi di destinazioni oppure ricercando le destinazioni sul server LDAP.
 P.368 “Immissione manuale delle destinazioni”
 P.368 “Selezione delle destinazioni dalla rubrica”
 P.369 “Selezione dei gruppi dalla rubrica”
 P.370 “Ricerca delle destinazioni sul server LDAP”
 P.371 “Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti”

Immissione manuale delle destinazioni
Per inserire manualmente le destinazioni nell'Elenco dei contatti, attenersi alla seguente procedura.

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).

2

Fare clic su [Nuovo (New)].

Si apre la pagina Proprietà contatto (Contact Property).

3

Nel campo [Destinazione (Destination)] inserire l'indirizzo e-mail della destinazione.

4

Fare clic su [OK].

5

Ripetere i punti da 2 a 4 per aggiungere altre destinazioni.

Le destinazioni immesse vengono aggiunte alla pagina Elenco destinatari (Recipient List).

Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.371 “Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti”

6

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Selezione delle destinazioni dalla rubrica
Per selezionare le destinazioni dalla rubrica, attenersi alla seguente procedura.

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).
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2

Fare clic su [Rubrica (Address Book)].

Si apre la pagina della Rubrica (Address Book).

3

Selezionare le caselle di spunta [e-mail (Email)] degli utenti che si desidera aggiungere alle
destinazioni.

Per ordinare l'elenco per gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo desiderato nell'elenco [Gruppo
(Group)].

4

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Le destinazioni selezionate vengono inserite nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.371 “Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti”

5

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Selezione dei gruppi dalla rubrica
Per selezionare dei gruppi dalla rubrica, attenersi alla seguente procedura.

1
2

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).
Fare clic su [Gruppo indirizzo (Address Group)].

Si apre la pagina Gruppo indirizzo (Address Group).
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3

Selezionare le caselle di spunta [Gruppo (Group)] in corrispondenza delle quali sono registrate le
destinazioni desiderate.

4

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Tutti le destinazioni dei gruppi selezionati vengono inserite nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.371 “Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti”

5

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Ricerca delle destinazioni sul server LDAP
Si possono ricercare le destinazioni sul server LDAP registrato oppure nella rubrica della periferica.

1

Fare clic su [Impostazione destinazione (Destination Setting)] per aprire la pagina Elenco
destinatari (Recipient List).

2

Fare clic su [Trova (Search)].

Si apre la pagina Trova contatto (Search Contact).

3

Selezionare il nome del servizio di directory che si desidera ricercare nel campo [Nome del
servizio di directory (Directory Service Name)] e inserire i criteri di ricerca nei relativi campi.
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Hinweis

Immettere una stringa di ricerca in [Indirizzo e-mail (Email Address)] o [Numero fax (Fax Number)] per ricercare
una destinazione utilizzando il server LDAP. La ricerca non verrà eseguita correttamente se si immette una
stringa di ricerca in altre colonne.
Suggerimenti

 Se nell’elenco a discesa [Nome del servizio di directory (Directory Service Name)] si seleziona il nome del
modello di questo sistema, è possibile ricercare le destinazioni nella Rubrica del sistema.
 TopAccess ricercherà le destinazioni che corrispondono ai criteri di ricerca specificati.
 Se non si inseriscono informazioni nei campi, la ricerca avverrà senza alcun criterio. (È però necessario definire
almeno un criterio di ricerca).

4
5

Fare clic su [Trova (Search)].
Viene avviata la ricerca della destinazione sul server LDAP. Al termine della ricerca viene visualizzata la pagina
Elenco indirizzi trovati che mostra i risultati della ricerca.

Selezionare le caselle di spunta [e-mail (Email)] degli utenti che si desidera aggiungere.
Fare clic su [Ricerca (Research)] per tornare al punto 3 in modo da poter modificare i criteri di ricerca ed eseguire
di nuovo la ricerca.

Il valore di [società (company)] e di [reparto (department)] varia in funzione delle impostazioni stabilite
dall'amministratore.

6

Fare clic su [Aggiungi (Add)].
Le destinazioni selezionate vengono inserite nella pagina Elenco destinatari (Recipient List).
Suggerimento

È possibile rimuovere le destinazioni che sono state aggiunte all'elenco prima di salvare le impostazioni della
destinazione.
 P.371 “Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti”

7

Fare clic su [Salva (Save)].

I contatti vengono aggiunti come destinazioni.

Eliminazione delle destinazioni dall'elenco dei contatti

1

Selezionare le caselle di spunta delle destinazioni da rimuovere dall'elenco dei destinatari e fare
clic su [Elimina (Delete)].

Le destinazioni selezionate vengono eliminate dall'elenco.

2

Fare clic su [Salva (Save)].
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Elenco delle voci [Applicazione (Application)]

0.

Gli utenti ai quali è stato assegnato il privilegio di amministratore in modalità di policy di accesso possono accedere al
menu [Applicazione (Application)] dalla scheda [Amministrazione (Administration)].
Per i dettagli sull'accesso, vedere:
 P.15 “Modalità con policy di accesso”
 P.372 “Elenco Applicazioni”
 P.373 “Impostazioni”

 Elenco Applicazioni
Visualizza l'elenco delle applicazioni già installate.
Consente di gestire ciascuna applicazione eseguendo operazioni di apertura/chiusura, configurazione del metodo di
avvio e disinstallazione/installazione.

1
7
2

3

Nome voce

4

5

6

Descrizione

1

Icona Applicazione

Visualizza l'icona dell'applicazione.

2

Nome dell'applicazione
(Application Name)

Visualizza il nome dell'applicazione.
Fare clic sul nome dell'applicazione per visualizzare la pagina delle
impostazioni.

3

Versione (Version)

Visualizza la versione dell'applicazione.

4

Operazione manuale (Manual
Operation)

Consente di avviare e arrestare manualmente l'applicazione.
Questa opzione viene visualizzata per le applicazioni in background quando
l'applicazione non ha un'UI.
L'opzione non viene visualizzata per l'applicazione Home.
 Avvio (Start) - Scegliere questa opzione per avviare l'applicazione.
 Stop - Scegliere questa opzione per arrestare l'applicazione.

5

Tipo di avvio (Start Type)

Modifica il metodo di avvio delle applicazioni.
Questa opzione viene visualizzata per le applicazioni in background quando
l'applicazione non ha un'UI.
L'opzione non viene visualizzata per l'applicazione Home.
 Auto - Scegliere questa opzione per avviare automatiacamente
l'applicazione all'avvio dell'MFP.
 Manuale (Manual) - Scegliere questa opzione per avviare l'applicazione
manualmente.

6

Disinstalla (Uninstall)

Disinstalla l'applicazione.
Premere questo pulsante per visualizzare la pagina di disinstallazione
dell'applicazione.

7

Installa applicazione (Install
Application)

Installa l'applicazione.
Fare clic su questo link per visualizzare la pagina di installazione
dell'applicazione. Su questa pagina si può specificare il nome del file per il
pacchetto di distribuzione, quindi installare.

Suggerimento

 È necessario ottenere preventivamente il pacchetto di distribuzione dell'applicazione.
 Quando si installano più applicazione, installarle una alla volta.
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 Impostazioni
Per tutte le applicazioni installate si possono eseguire operazioni quali configurazione dell'applicazione,
impostazione proxy e livelli di debug.
 P.373 “Configurazione dell'applicazione”
 P.373 “Impostazione proxy”

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le modifiche apportate alle impostazioni.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le modifiche apportate alle impostazioni.

 Configurazione dell'applicazione

1
2
3

Nome voce
1

Abilita applicazione (Enable
Application)

Descrizione
Abilita/disabilita l'applicazione.
 Abilita (Enable) - Selezionare questa opzione per abilitare l'applicazione.
 Disabilita (Disable) - Non consente di installare, disinstallare, avviare o
configurare l'applicazione dalla schermata [Elenco applicazioni
(Application List)]. Inoltre, non è possibile avviare l'applicazione dal
pannello a sfioramento dell'MFP.

2

Forza cambio schermata
automatico (Enforcement
automatic screen change)

Se compare un messaggio di avvertenza mentre si usa l'applicazione Home,
abilitare o disabilitare la commutazione automatica alla schermata [STATO
LAVORO (JOB STATUS)].

3

Versione Framework (Frame
Work Version)

Visualizza la versione Framework.

 Impostazione proxy
Si può impostare il proxy per l'applicazione.

1
2
3
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Si possono abilitare e disabilitare le funzioni dell'applicazione.
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Nome voce

Descrizione

1

Nome host (Host Name)

Immettere un nome host del server proxy.

2

Numero porta (Port Number)

Immettere un numero di porta del server proxy.

3

Eccezione URL (Exception
URL)

Digitare gli URL del server proxy che non vengono utilizzati, separandoli con il
punto e virgola (;).

Hinweis

Le impostazioni proxy di Impostazione proxy (Proxy Setting) e la funzione “EWB (Embedded Web Browser) per le
funzioni” dell'applicazione si influenzano a vicenda; pertanto, modificando una delle due si modifica anche l'altra.
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9.

In TopAccess, gli utenti finali possono visualizzare le informazioni sull'account personale
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0.

La scheda [Account personale (My Account)] viene visualizzata se è abilitata l'opzione [Autenticazione utente (User
Authentication)] nella scheda [Amministrazione (Administration)] in corrispondenza di [Sicurezza (Security)] [Autenticazione (Authentication)] - [Impostazione autenticazione utente (User Authentication Setting)].
Visualizza le informazioni sull'account dell'utente che sta accedendo a TopAccess. Inoltre, si può modificare la lingua
display e il layout tastiera sul pannello a sfioramento.
 P.376 “Elenco delle voci [Account personale (My Account)]”

 Elenco delle voci [Account personale (My Account)]
 P.378 “Schermata [Cambia password (Change Password)]”
 P.378 “Schermata [Impostazione UI home (Home UI setting)]”
 P.379 “Schermata [Visualizza home (View Home)]”
 P.380 “Schermata [Impostazioni tema (Theme Settings)]”
 P.381 “Schermata [Impostazioni (Settings)]”
 P.382 “Schermata [Controllo permessi (Confirm Permission)]”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva il contenuto dell'account.

2

Pulsante [Sincronizza (Sync)]

Se la stampante è configurata come MFP principale in [Impostazione
condivisa (Shared Setting)] di [Configurazione impostazione autenticazione
utente (Setting up User Authentication Setting)], è possibile sincronizzare le
informazioni utente memorizzate sulla stampante con altri MFP secondari.
 P.154 “Elenco delle voci [Impostazione condivisa (Shared Setting)] <modo
policy di accesso>”
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”

3

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'operazione.
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Nome voce

Descrizione

4

Pulsante [Cambia Password
(Change Password)]

Cambia la password dell'utente che sta accedendo a TopAccess.
 P.378 “Schermata [Cambia password (Change Password)]”

5

Pulsante [UI home (Home UI)] Fare clic sul pulsante [HOME] sul pannello di controllo e configurare le
impostazioni sulla schermata Home. Nella scheda [Account personale (My
Account)], impostare la schermata Home dell'utente che sta accedendo a
TopAccess.
 P.378 “Schermata [Impostazione UI home (Home UI setting)]”

6

Nome utente (User Name)

Visualizza il nome dell'utente che sta accedendo a TopAccess.

7

Nome dominio/Server LDAP
(Domain Name/LDAP Server)

Visualizza il nome dominio dell'utente o il server LDAP dell'utente che sta
accedendo a TopAccess.

8

Assegnazione ruolo (Role
Assignment)

Visualizza il ruolo assegnato all'utente che sta accedendo a TopAccess.
Fare clic sul pulsante [Controllo permessi (Confirm Permission)] per
visualizzare la schermata [Controllo permessi (Confirm Permission)] e
controllare i dettagli relativi al ruolo.
 P.382 “Schermata [Controllo permessi (Confirm Permission)]”

9

Assegnazione gruppo (Group
Assignment)

Visualizza il gruppo assegnato all'utente che sta accedendo a TopAccess.
Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente o selezionarlo dalla rubrica. Si
possono immettere fino a 192 caratteri alfanumerici e simboli caratteri
alfanumerici a mezza larghezza.

11 Home Directory

Può essere configurato quando si seleziona l'opzione [Autenticazione MFP
locale (MFP Local Authentication)] in [Metodo di autenticazione
(Authentication Method)].
Immettere il percorso di rete della home directory. Si possono immettere fino a
128 caratteri alfanumerici e simboli caratteri alfanumerici a mezza larghezza.
Ad esempio, digitare “\192.168.1.1\users\name” per specificare la cartella
denominata “utenti\nome (users\name)” sul computer il cui indirizzo server
è “192.168.1.1”.

12 Numero reparto (Department Visualizza il numero reparto registrato dall'utente che sta accedendo a
Number)
TopAccess.
13 Lingua UI pannello (PanelUI
Language)

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

14 Visualizzazione tastiera UI
pannello (PanelUI Keyboard
Display)

Abilitare o escludere la visualizzazione della tastiera digitale quando si
immettono caratteri dal pannello a sfioramento.

15 Layout tastiera UI pannello
(PanelUI Keyboard Layout)

Selezionare il layout tastiera sul pannello a sfioramento.

16 Impostazione volume (Quota
Setting)

È possibile specificare questa opzione se si seleziona “Volumi lavoro (Job
Quota)” in “Impostazione volume (Quota Setting)”.
 OFF - Nessuna impostazione volume.
 ON - Impostazione volume.
 P.125 “Schermata [Impostazione volume (Quota Setting)] <modo policy di
accesso>”

Volume (Quota)

Visualizza il volume. Questo valore diminuisce in funzione del peso in
[Impostazione volume (Quota Setting)] e si applicano restrizioni di stampa
quando è uguale a 0.00. Il volume può essere modificato manualmente a piacere.

Volume predefinito
(Default Quota)

Immettere il volume predefinito da assegnare agli utenti. Il limite massimo
consentito è “99.999.999,99”.

17 Contatore totale (Total
Counter)

Visualizza il contatore totale dell'utente che sta accedendo a TopAccess.
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10 Indirizzo e-mail (Email
Address)
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 Schermata [Cambia password (Change Password)]
Cambia la password dell'utente che sta accedendo a TopAccess.

1
2
3
4
5

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Salva le modifiche relative alla password.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla l'operazione.

3

Vecchia password (Old
Password)

Immettere la password corrente.

4

Nuova password (New
Password)

Immettere la nuova password.

5

Conferma nuova password
(Retype Password)

Digitare di nuovo la password per confermarla.

 Schermata [Impostazione UI home (Home UI setting)]
Si può impostare la schermata Home per l'utente che sta accedendo a TopAccess.
Per visualizzare questa schermata, premere il pulsante [HOME] sul pannello di controllo. Si possono registrare i
modelli e i gruppi di modello più utilizzati e gli shortcut URL dell'attivatore interfaccia esterna.

1
2
3
4
5
6
7

Nome voce

Descrizione

1

Visualizza home (View Home)

Visualizza le impostazioni per la schermata Home.
 P.379 “Schermata [Visualizza home (View Home)]”

2

Impostazioni tema (Theme
Settings)

Specifica il tema della schermata Home.
 P.380 “Schermata [Impostazioni tema (Theme Settings)]”

3

Impostazioni (Settings)

Specifica lo sfondo, le dimensioni del pulsante e la trasparenza della
schermata Home.
 P.381 “Schermata [Impostazioni (Settings)]”

4

Pulsante [Chiudi (Close)]

Chiude la schermata [Impostazione menu (Menu Setting)].

5

Pulsante [Elimina (Delete)]

Elimina le impostazioni del menu selezionato.

6

Pulsante [Ripristina (Reset)]

Elimina le impostazioni correnti.
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Nome voce
7

Elenco Pulsante pannello
(Panel Button)

Descrizione
Visualizza un elenco di pulsanti del pannello che si possono selezionare per la
schermata Home.
Selezionare i pulsanti del pannello da utilizzare.

Suggerimento

Nelle impostazioni Home si possono registrare fino a 64 tipi.

 Schermata [Visualizza home (View Home)]
Si possono modificare le impostazioni della schermata Home.

1
2

Nome voce

Descrizione

Icona Pulsante

Visualizza le icone del pulsante. È possibile registrare nuovi pulsanti quando si
fa clic sull'icona Non definito (Undefined).

2

Nome (Name)

Visualizza i nomi delle funzioni.
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1

Schermata [Modifica impostazioni (Edit Settings)]

1
2
3
4

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Registra le impostazioni delle icone.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le operazioni.

3

Scegliere icona dalla Galleria
(Choose icon from the
Gallery)

Selezionare l'icona per l'immagine.
 P.380 “Schermata [Selezionare immagine (Select Image)]”

4

Nome 1 (Name 1)/Nome 2
(Name 2)

Digitare il nome del pulsante.
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Schermata [Selezionare immagine (Select Image)]

1
2
3

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [Salva (Save)]

Registra le impostazioni delle icone.

2

Pulsante [Annulla (Cancel)]

Annulla le operazioni.

3

Selezionare immagine (Select Selezionare l'icona per l'immagine.
Image)

 Schermata [Impostazioni tema (Theme Settings)]
Si può specificare il tema della schermata Home.

1

Nome voce
1

Tema corrente (Current
Theme)

Descrizione
Specificare il tema.
Se si seleziona [Modificare tema dalla galleria (Edit Theme from the Gallery)],
è possibile selezionare un tema dell'elenco.
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 Schermata [Impostazioni (Settings)]
Si possono specificare lo sfondo, le dimensioni del pulsante e la trasparenza della schermata Home.

1

2

3

Nome voce

Descrizione

Impostazioni sfondo
(Background Settings)

Specificare lo sfondo della schermata Home.
Se si seleziona [Modificare immagine sfondo dalla galleria (Edit Background
Image from Gallery)] in [Sfondo corrente (Current Background)], si può
selezionare lo sfondo da un elenco.

2

Impostazioni dimensioni
pulsante (Button Size
Settings)

Specificare le dimensioni del pulsante.
Se si seleziona [Modificare dimensione pulsante dalla galleria (Edit Button
Size from Gallery)] in [Dimensione pulsante corrente (Current Button Size)], si
può selezionare la dimensione del pulsante da un elenco.

3

Impostazioni trasparenza
(Transparency Settings)

Specificare la trasparenza della schermata Home.
 Titolo (Title) - Specificare la trasparenza della barra del titolo.
 Pulsante pannello (Panel Button) - Specificare la trasparenza dei pulsanti.
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1
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 Schermata [Controllo permessi (Confirm Permission)]
Si possono visualizzare i permessi assegnati all'utente che sta accedendo a TopAccess.

1
2

Nome voce

Descrizione

1

Pulsante [OK]

Chiude la schermata [Controllo permessi (Confirm Permission)].

2

Informazioni ruolo (Role
Information)

Vengono visualizzate le informazioni sul ruolo assegnato all'utente che sta
accedendo a TopAccess.
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Questa sezione riporta le seguenti informazioni.
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Configurazione della funzione Meta Scan

0.

Meta Scan è una funzione che permette di allegare alle immagini acquisite delle informazioni (meta data) generate
dalla periferica. I meta data allegati all'immagine acquisita possono essere elaborati dal server di workflow o da altri
dispositivi.
Per utilizzare la funzione Meta Scan, selezionare gli agenti [E-MAIL], [Salva come file (Save as file)] e [Salva su supporto
USB (Save to USB Media)] di Meta Scan per i modelli e registrarli.
I dati Meta data vengono gestiti tramite un file XML che definisce lo schema di registrazione delle informazioni.
Questa sezione descrive la struttura dei dati utilizzando il file XML predefinito <defaultForm3.xml> come esempio.
Il file XML predefinito è composto da due aree di dati: “area dati di base” e “area dati estesi”.
In “area dati di base” sono registrate le informazioni periferica, i parametri di scansione e le informazioni utente; in
“area dati estesi” sono registrate le informazioni immesse dall'utente sul pannello a sfioramento (massimo 25 voci)
quando si esegue la funzione Meta Scan.
L'utente può creare dei campi nell'area dati estesi per memorizzare le informazioni immesse da pannello a
sfioramento, in corrispondenza di [Definizione di campo esteso (Extended Field Definition)] - [Proprietà del campo
esteso (Extended Field Properties)].
Quando si utilizzano delle applicazioni che interagiscono con la funzione Meta Scan, seguire le istruzioni
dell'applicazione per impostare il file in formato XML e il campo esteso.
 P.384 “Procedura di utilizzo della funzione Meta Scan”
 P.385 “Controllo di Meta Scan Enabler”
 P.385 “Modifica del file formato XML”
 P.388 “Registrazione di un file in formato XML”
 P.389 “Registrazione della definizione di campo esteso”
 P.392 “Registrazione dei modelli Meta Scan”
 P.395 “Meta Scan”
 P.395 “Controllo dei registri Meta Scan”

 Procedura di utilizzo della funzione Meta Scan
Impostazione
Operazione

Descrizione

Riferimento

1

Controllo dell'opzione Meta
Scan

Verificare se è possibile
utilizzare l'opzione Meta Scan
sulla periferica in uso.

 P.385 “Controllo di Meta Scan
Enabler”

2

Modifica del file in formato XML

Se necessario, modificare il file
XML per i meta data.

 P.385 “Modifica del file formato XML”

3

Registrazione di un file XML

Registrare un file in formato
XML per i meta dati.

 P.388 “Registrazione di un file in
formato XML”

4

Registrazione di una definizione Se necessario, registrare una
di campo esteso
definizione di campo esteso.

 P.389 “Registrazione della definizione
di campo esteso”

5

Registrazione di un modello per Registrare un modello per Meta
Meta Scan
Scan

 P.392 “Registrazione dei modelli Meta
Scan”

Operazione
Operazione

Descrizione

Riferimento

1

Meta Scan

Eseguire la funzione meta scan
utilizzando un modello Meta
Scan.

 Guida ai modelli “RICHIAMARE I
MODELLI”

2

Controllo dei registri Meta Scan

Controllare il registro di
scansione per assicurarsi che i
meta data siano stati creati
correttamente.

 P.395 “Controllo dei registri Meta
Scan”
 Guida alla risoluzione dei problemi
software “VERIFICARE LO STATO DEL
SISTEMA SUL PANNELLO A
SFIORAMENTO”
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 Controllo di Meta Scan Enabler
Per utilizzare la funzione Meta Scan si richiede l'installazione di Meta Scan Enabler. Per i dettagli, rivolgersi al
distributore o al tecnico dell'assistenza.
Per controllare se questa opzione è installata sulla periferica, procedere come segue.
La funzione Meta Scan è disponibile se l'opzione [Meta scan enabler] è registrata in [Amministrazione (Admin)] >
[Generale (General)] - [Gestione licenze (License Management)].
Hinweis

Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

 Modifica del file formato XML
Modificare i file XML in funzione delle applicazioni che interagiscono con Meta Scan. Si possono definire le variabili nel
file XML e le variabili vengono sostituite dalle corrispondenti informazioni (meta scan) durante l'operazione Meta
Scan.
Suggerimento

Per inserire le variabili nei file XML utilizzare il formato ${nome variabile}.

 Variabili dei file formato XML
Si possono definire le variabili nei file di formato XML come indicato in tabella.
Suggerimento

Si possono utilizzare le variabili per l'oggetto di una e-mail, per il nome file dei file immagine Meta Scan e per il nome
file di meta data.

Dati da salvare

Valore

${MANUFACT}

Nome del produttore

OKI

${MODEL}

Nome del modello

stringa

${FWVER}

Versione firmware

stringa

${SERIAL}

Numero di serie della macchina

stringa

${LOCATION}

Ubicazione impostata da TopAccess

stringa

${CONTACT}

Informazioni contatto impostate da TopAccess

stringa

${CONTACTTEL}

Numero di telefono del contatto impostato da
TopAccess

stringa

${IP}

Indirizzo IP

stringa

${IPV6}

Indirizzo IPV6

stringa

${NETBIOSNAME}

Nome NetBIOS

stringa

${FQDN}

Fully Qualified Domain Name (nome di dominio non
ambiguo)

stringa

${RESOLUTION}

Risoluzione di scansione

HHHxVVVdpi

${FILEFORMAT}

Formato file

MultipleTIFF
singleTIFF
MultiplePDF
singlePDF
MultipleSLIMPDF
singleSLIMPDF
MultipleXPS
singleXPS
JPEG
MultiplePDF/A
singlePDF/A
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Variabile (${nome della
variabile})
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Variabile (${nome della
variabile})

Dati da salvare

Valore

${COLORMODE}

Modo colore

NERO
SCALA DI GRIGI
FULLCOLOR
AUTOCOLOR

${NUMFILE}

Numero di file immagine

stringa

${PAGES}

Numero di pagine

stringa

${PATH} *1 *2

Percorso di archiviazione del file immagine

stringa

${FILE} *2

Nome del file immagine

stringa

${MYEMAIL}

Indirizzo e-mail del mittente

stringa

${DATE}

Data di scansione

YYYY-MM-DD

${YEAR}

Anno di scansione

YYYY

${MONTH}

Mese di scansione

MM

${DAY}

Giorno di scansione

DD

${TIME}

Ora di scansione

HH:MM:DD.mmmTZD *3

${USER}

Nome utente di accesso

stringa

${DOMAIN}

Nome dominio dell'utente che effettua l'accesso

stringa

${DEPTCODE}

Codice reparto di login

stringa

${DEPTNAME}

Nome reparto di login

stringa

${TEMPGROUPNO}

Numero del gruppo di modelli

stringa

${TEMPGROUPNAME}

Nome del gruppo di modelli

stringa

${TEMPGROUPUSER}

Utente del gruppo di modelli

stringa

${TEMPNO}

Numero del modello

stringa

${TEMPNAME}

Nome del modello

stringa

${TEMPUSER}

Utente del modello

stringa

${FIELDNAMEn} *4

Nome del campo esteso

stringa

${FIELDNAMEn} *4

Nome del campo esteso

stringa

*1
*2
*3
*4

Non è consentito l'uso per l'oggetto di una e-mail.
Non è consentito l'uso per il nome file dei file immagine o dei meta data.
TZD indica la zona di fuso orario.
In “n” viene utilizzato un numero campo (da 1 a 25). Per i dettagli, vedere il capitolo successivo.

 Formato file XML predefinito
I contenuti del file formato XML predefinito <defaultForm3.xml> registrato sulla periferica sono le seguenti. I file XML
devono avere un formato UTF-8 XML. Durante l'operazione Meta Scan, la periferica archivia le informazioni
riguardanti la variabile di ogni singolo campo del file formato XML e le allega come meta data nel formato XML.

<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<!-- metadata version 3.1 -->
<mfp_metadata>
<metadata_version>
<major>3</major>
<minor>1</minor>
</metadata_version>
<device_info>
<ip_address>${IP}</ip_address>
<ipv6_address>${IPV6}</ipv6_address>
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<fqdn>${FQDN}</fqdn>
<netbios_name>${NETBIOSNAME}</netbios_name>
<location>${LOCATION}</location>
<contact>${CONTACT}</contact>
<contact_tel>${CONTACTTEL}</contact_tel>
<FW_version>${FWVER}</FW_version>
<manufacture>${MANUFACT}</manufacture>
<model>${MODEL}</model>
<serial>${SERIAL}</serial>
<!-- deprecated tag start -->
<host_name>${NETBIOSNAME}</host_name>
<tempt_file_ver>1.0</tempt_file_ver>
<!-- deprecated tag end -->
</device_info>
<scan_info>
<template >
<template_group_no>${TEMPGROUPNO}</template_group_no>
<template_group_name>${TEMPGROUPNAME}</template_group_name>
<template_group_user>${TEMPGROUPUSER}</template_group_user>
<template_no>${TEMPNO}</template_no>
<template_name>${TEMPNAME}</template_name>
<template_user>${TEMPUSER}</template_user>
</template >
<scanned_date>${YEAR}-${MONTH}-${DAY}</scanned_date>
<scanned_time>${DATE}T${TIME}</scanned_time>
<color_mode>${COLORMODE}</color_mode>
<resolution>${RESOLUTION}</resolution>
<file_format>${FILEFORMAT}</file_format>
<no_of_files>${NUMFILE}</no_of_files>
<no_of_pages>${PAGES}</no_of_pages>
<file_path>${PATH}</file_path>
<file_name>${FILE}</file_name>
<sender_email>${MYEMAIL}</sender_email>
<!-- deprecated tag start -->
<workflow>${TEMPGROUPNAME} ${TEMPNAME}</workflow>
<!-- deprecated tag end -->
</scan_info>
<user_info>
<user_id>${USER}</user_id>
<user_domain>${DOMAIN}</user_domain>
<dept_code>${DEPTCODE}</dept_code>
<dept_name>${DEPTNAME}</dept_name>
<!-- deprecated tag start -->
<user_email>${MYEMAIL}</user_email>
<!-- deprecated tag end -->
</user_info>
<user_input>
<field1 name=“${FIELDNAME1}”>${VALUE1}</field1>
<field2 name=“${FIELDNAME2}”>${VALUE2}</field2>
<field3 name=“${FIELDNAME3}”>${VALUE3}</field3>
<field4 name=“${FIELDNAME4}”>${VALUE4}</field4>
<field5 name=“${FIELDNAME5}”>${VALUE5}</field5>
<field6 name=“${FIELDNAME6}”>${VALUE6}</field6>
<field7 name=“${FIELDNAME7}”>${VALUE7}</field7>
<field8 name=“${FIELDNAME8}”>${VALUE8}</field8>
<field9 name=“${FIELDNAME9}”>${VALUE9}</field9>
<field10 name=“${FIELDNAME10}”>${VALUE10}</field10>
<field11 name=“${FIELDNAME11}”>${VALUE11}</field11>
<field12 name=“${FIELDNAME12}”>${VALUE12}</field12>
<field13 name=“${FIELDNAME13}”>${VALUE13}</field13>
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<field14 name=“${FIELDNAME14}”>${VALUE14}</field14>
<field15 name=“${FIELDNAME15}”>${VALUE15}</field15>
<field16 name=“${FIELDNAME16}”>${VALUE16}</field16>
<field17 name=“${FIELDNAME17}”>${VALUE17}</field17>
<field18 name=“${FIELDNAME18}”>${VALUE18}</field18>
<field19 name=“${FIELDNAME19}”>${VALUE19}</field19>
<field20 name=“${FIELDNAME20}”>${VALUE20}</field20>
<field21 name=“${FIELDNAME21}”>${VALUE21}</field21>
<field22 name=“${FIELDNAME22}”>${VALUE22}</field22>
<field23 name=“${FIELDNAME23}”>${VALUE23}</field23>
<field24 name=“${FIELDNAME24}”>${VALUE24}</field24>
<field25 name=“${FIELDNAME25}”>${VALUE25}</field25>
</user_input>
</mfp_metadata>

 Impostazione per l'archiviazione dei meta data
È possibile specificare la posizione in cui salvare i meta data nonché assegnare il nome file aggiungendo i seguenti
elementi al file XML.
Specificare la posizione in cui salvare i meta data
Protocollo

Formato

SMB

<metadata_file_path>file://server name/path/</metadata_file_path>

FTP

<metadata_file_path>ftp://server name/path/</metadata_file_path>

FTPS

<metadata_file_path>ftps://server name/path/</metadata_file_path>

NetWare (Modo Binario)

<metadata_file_path>server name/path/</metadata_file_path>

NetWare (Modo NDS)

<metadata_file_path>Tree/Context/file_share/</metadata_file_path>

Esempio:
Protocollo:
Server esterno:
Cartella di archiviazione:
Formato:

SMB
192.168.1.1
metadata
<metadata_file_path>file://192.168.1.1/metadata/</metadata_file_path>

Hinweis

Controllare che il protocollo sia identico al protocollo utilizzato per salvare il file immagine Meta Scan.
Si può controllare il protocollo di memorizzazione del file immagine Meta Scan in [Destinazione] di Salva come file,
impostata per il modello.
Specificare il nome file dei meta data
<metadata_file_name>file name.xml</metadata_file_name>
Esempio:
Nome file:
Formato:

Sample_MetaData.xml
<metadata_file_name>Sample_MetaData.xml </metadata_file_name>

Suggerimento

Si può utilizzare una variabile file in formato XML per il nome file dei meta data.
Esempio di utilizzo di variabili data (${DATE}):
<metadata_file_name>Sample_MetaData_${DATE}.xml </metadata_file_name>
Per maggiori informazioni sulle variabili, vedere:
 P.385 “Variabili dei file formato XML”

 Registrazione di un file in formato XML
Si può selezionare un file formato XML quando si registrano le definizioni dei campi estesi.
 P.389 “Registrazione della definizione di campo esteso”
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Quando si utilizzano delle applicazioni che interagiscono con la funzione Meta Scan, seguire le istruzioni
dell'applicazione per impostare il file in formato XML e il campo esteso.
Suggerimento

Si possono registrare fino a 99 file in formato XML.

 Registrazione della definizione di campo esteso
È possibile registrare fino a 100 “definizioni di campo esteso”, selezionare un “file formato XML” per ciascuna
definizione e definire le “proprietà campo esteso” come necessario.
Quando si utilizzano delle applicazioni che interagiscono con la funzione Meta Scan, seguire le istruzioni
dell'applicazione per impostare il file in formato XML e il campo esteso.

1

Avviare il modo policy di accesso a TopAccess.

2
3

Fare clic sulla scheda [Amministrazione (Administration)].

4

Fare clic su [Non definito (Undefined)] per registrare una definizione di campo esteso.

 P.15 “Modalità con policy di accesso”

Fare clic sul menu [Registrazione (Registration)] e sul menu secondario [Definizione di campo
esteso (Extended Field Definition)].
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Fare clic sul nome di un campo esteso registrato per visualizzare la schermata di modifica del campo esteso.
Passare al punto 6.

5

Immettere il nome del campo, selezionare un file formato XML e fare clic sul pulsante [Salva
(Save)].
Fare clic su [Modifica (Edit)] a destra del file formato XML per selezionarlo quando si desidera utilizzare un file
formato XML personalizzato. Scegliere invece “defaultForm3.xml” se non si desidera utilizzare un file formato
XML personalizzato.
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6

Quando si impostano le proprietà del campo esteso, fare clic sul pulsante [Nuovo (New)] nelle
Impostazioni del campo di estensione (Extended Field settings).
Fare clic su [Definizioni di campo esteso (Extended Field Definitions)] nell'area superiore della schermata se non
si devono definire le proprietà di campo esteso.

7

Impostare le proprietà del campo esteso.

Nome campo (Field Name)
Visualizzazione (Display)

Specificare il nome di campo esteso.
Specificare la modalità di visualizzazione del campo esteso sul pannello a
sfioramento.
Nome (Name)
Immettere il titolo del nome di campo esteso che verrà visualizzato sul
pannello a sfioramento. Si possono utilizzare fino a 20 caratteri. Inserire il
numero della casella in cui memorizzare il documento ricevuto.
Immissione obbligatoria (Mandatory Input)
Attivare questa casella di spunta se il campo esteso è una voce di
immissione obbligatoria.
Attributo nascosto (Hidden Attribute)
Attivare questa casella di spunta se il campo esteso è un attributo nascosto
sul pannello a sfioramento.

Metodo di immissione
(Input Method)*

Selezionare il tipo di un campo esteso.
 Numerico (Numerical) - Selezionare per creare un campo esteso come
valore intero.
 Decimale (Decimal) - Selezionare per creare un campo esteso come
valore decimale.
 Testo (Text) - Selezionare per creare un campo esteso come stringa di
caratteri.
 Elenco (List) - Selezionare per creare un campo esteso come selezione
elenco.
 Indirizzo (Address) - Selezionare per creare un campo esteso come
indirizzo.
 Password - Selezionare per creare un campo esteso come password.
 Data (Date) - Selezionare per creare un campo esteso come data.
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Voci dell'elenco (List Items)

Specificare le voci dell'elenco da selezionare per il campo esteso. Le voci registrate
nell'elenco vengono visualizzate in Voci dell'elenco (List Items). Quando si
registrano le voci dell'elenco, immettere [Nome (Name)] e [Valore (Value)], quindi
fare clic su [Aggiungi (Add)]. Premere [Sposta in alto (Move Up)] per spostare le voci
selezionate in alto nell'elenco. Premere [Sposta in basso (Move Down)] per spostare
le voci selezionate in basso nell'elenco. Selezionare una voce e fare clic su [Elimina
(Delete)] per eliminare le voci obsolete dall'elenco.
Nome (Name)
Immettere il nome della voce.
Valore (Value)
Immettere delle cifre o del testo da applicare alla voce selezionata.

Hinweis

 Non è possibile superare il numero totale di caratteri visualizzabili nelle voci dell'elenco (127).
 Non è possibile utilizzare il simbolo punto e virgola in [Nome (Name)] o [Valore (Value)].
Lunghezza minima
Specificare il numero minimo di caratteri che si possono immettere in un
(Minimum Length)
campo esteso se il campo è composto da una stringa di caratteri.
Lunghezza massima
Specificare il numero massimo di caratteri che si possono immettere in un
(Maximum Length)
campo esteso se il campo è composto da una stringa di caratteri.
Valore minimo (Minimum
Specificare il valore numerico minimo che si può immettere in un campo
Value)
esteso se il campo è composto da un valore numerico.
Valore massimo (Maximum Specificare il valore numerico massimo che si può immettere in un campo
Value)
esteso se il campo è composto da un valore numerico.
Valore predefinito (Default Value) Visualizza il valore predefinito per il campo esteso.
Password
Specificare la password predefinita per il campo esteso se il campo è
composto da una password.
Data (Date)
Specificare la data predefinita per il campo esteso se il campo è composto
da una data.
*

La tabella elenca i tipi e le voci impostabili di un campo esteso per ogni singolo [Metodo di immissione]. (*) viene visualizzato per le voci di impostazione obbligatorie.

Valore decimale

Testo
Elenco

Indirizzo
Password
Data

8

Voci di impostazione obbligatorie
[Valore massimo (Maximum Value)], [Valore minimo
(Minimum Value)]
Valore impostabile: -999.999.999.999 999.999.999.999
[Valore massimo (Maximum Value)], [Valore minimo
(Minimum Value)]
Valore impostabile: -999,999,999,999.999999 999,999,999,999.999999
Rivolgersi al tecnico dell'assistenza se si desidera
immettere un valore con più di due cifre decimali.
[Lunghezza massima (Maximum Length)],
[Lunghezza minima (Minimum Length)]
Valore impostabile: 0 - 256
[Voci dell'elenco (List Items)]
Si possono registrare fino a 30 voci [Voci dell'elenco (List Items)].
In [Nome (Name)] si può immettere una voce
composta da 1 a 126 caratteri.
In [Valore (Value)] si può immettere una voce
composta da 1 a 126 caratteri.
Il numero totale di caratteri immessi in [Nome (Name)]
e [Valore (Value)] deve essere compreso tra 2 e 127.
Nessuno (None)
Nessuno (None)
Valore impostabile: 0 - 256
Nessuno (None)

Voci di impostazione
opzionali
[Valore predefinito
(Default Value)]
[Valore predefinito
(Default Value)]

[Valore predefinito
(Default Value)]
[Valore predefinito
(Default Value)]
Selezionare una voce tra
quelle della selezione
registrata.

[Valore predefinito
(Default Value)]
[Valore predefinito
(Default Value)]
[Valore predefinito
(Default Value)]

Fare clic sul pulsante [Salva (Save)] per registrare le proprietà del campo esteso.
Si possono registrare fino a 25 proprietà di campo esteso.

Le proprietà di campo esteso vengono registrate.
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(Tipo campo esteso)
Valore numerico
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 Registrazione dei modelli Meta Scan
Prima di utilizzare la funzione Meta Scan è necessario registrare un modello per Meta Scan.
Il modello può essere un “modello pubblico” registrato dall'amministratore oppure un “modello riservato” registrato
da un utente o da un amministratore.
Come modello Meta Scan si possono utilizzare entrambi i modelli.
Attenersi alla seguente procedura per registrare un “modello riservato”.

1

Fare clic sulla scheda [Registrazione (Registration)] e sul menu [Modello (Template)].

2

Fare clic su un link gruppo [Non definito (Undefined)].

3

Immettere il nome del file e fare clic sul pulsante [Salva (Save)].
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4

Fare clic sull'icona [Non definito (Undefined)] dall'elenco modelli.

5

Selezionare la casella di spunta per [Meta Scan] in Proprietà del modello (Template Properties),
quindi selezionare l'agente e fare clic su [Agente selezionato (Select Agent)].

L'opzione [Meta Scan] può essere selezionata solo se Meta Scan Enabler è installato e configurato per l'uso.
In caso contrario, non sarà possibile selezionare [Meta Scan].
Per [Meta Scan], le opzioni [e-mail], [Salva come file] e [Invia a USB] devono essere selezionate singolarmente, ad
eccezione di [e-mail] e [Salva come file] che possono invece essere selezionate simultaneamente.
e-mail (Email)

Si può trasmettere il documento come allegato e-mail.
Suggerimenti

 Quando si seleziona [Meta Scan] si può utilizzare una variabile come
oggetto.
 Gli indirizzi specificati in [Da (From Address)] sono inclusi nei meta
data.
 Se è attivata [Meta Scan] e si seleziona [Aggiungi data e ora al nome del
file (Add the date and time to a file name)] in [Nome file (File Name)],
tale opzione si applicherà al nome file meta data.
 P.66 “Impostazioni e-mail”
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Salva come file (Save as file)

Si può salvare il documento in una cartella condivisa.

 Quando si seleziona [Meta Scan] è possibile specificare una sola
destinazione.
 I protocolli e i percorsi di rete specificati nella destinazione sono inclusi
nei meta data.
Esempio:
Protocollo: SMB
Percorso di rete (Network Path): \\192.168.1.1\ImageFolder
<file_path>file: //192.168.1.1/ImageFolder/</file_path>
 Se è attivata [Meta Scan] e si seleziona [Aggiungi data e ora al nome del
file (Add the date and time to a file name)] in [Nome file (File Name)],
tale opzione si applicherà al nome file meta data.
 P.70 “Impostazione Salva come file”

6

Memoriz. a e-Filing (Store to
e-Filing)

Si può memorizzare il documento nell'e-Filing.

Salva su supporto USB (Save
to USB Media)

Si può archiviare il documento su un supporto USB.

Imposta l'agente.
La procedura è identica a quella descritta per i modelli normali.
 P.97 “Registrazione e modifica dei gruppi di modelli riservati”
La seguente procedura spiega come definire le “Impostazioni campo esteso”.

7

Fare clic sul pulsante [Impostazioni del campo di estensione (Extended Field settings)] per
impostare i campi estesi.

8

Selezionare una definizione di campo esteso registrato utilizzando [N. definizione di campo
esteso (Extended Field Definition No.)].
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9

Immetti il valore predefinito per le [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)].
Vengono visualizzate le [Proprietà del campo esteso (Extended Field Properties)] impostate per la definizione di
campo esteso selezionata.
I valori definiti su questa schermata verranno utilizzati come valori predefiniti per [Proprietà del campo esteso
(Extended Field Properties)] visualizzata sul pannello a sfioramento quando si utilizza la funzione Meta Scan.
Le voci contrassegnate da un asterisco (*) all'inizio del nome [Proprietà del campo esteso (Extended Field
Properties)] sono campi di immissione obbligatori.

10 Fare clic sul pulsante [Salva (Save)] per registrare il modello.
Viene registrato il modello per Meta Scan.

 Meta Scan
Si può eseguire Meta Scan utilizzando un modello Meta Scan.
Per la procedura operativa, fare riferimento alla Guida ai modelli.
Suggerimento

 Controllo dei registri Meta Scan
Si può controllare il registro di scansione per assicurarsi che i meta data siano stati creati correttamente.
Controllare le seguenti voci nel registro di scansione.
Elemento da controllare

Descrizione

Modo (Mode)

Visualizza “MSxxxx” (xxxx è nel formato codice) per indicare Meta Scan.

Stato (Status)

Se non compare nessun messaggio di errore significa che i Meta data sono stati
creati correttamente.

Per i dettagli sul registro delle scansioni, vedere:
 P.37 “Registro scansioni (Scan Log)”
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Se viene cancellata la [Definizione di campo esteso (Extended Field Definition)] impostata in [Impostazioni del campo
di estensione (Extended Field settings)] nel modello Meta Scan, verrà utilizzato il file formato XML predefinito
<defaultForm3.xml>.

Configurazione della Stampa Multi Station

0.

Se preventivamente più MFP sono stati aggiunti come dispositivi congiunti, la funzione Stampa Multi Station
consente la stampa da uno qualsiasi degli MFP registrati quando un lavoro è inviato da un computer client. Si possono
registrare fino a 10 MFP.
 P.396 “Procedura per l’utilizzo della Stampa Multi Station”
 P.396 “Controllo del Multi Station Print Enabler”

 Procedura per l’utilizzo della Stampa Multi Station
Quando si utilizza la funzione Stampa Multi Station è necessario che tutti gli MFP siano collegati. Per l’impostazione
del secondo MFP da collegare e di quelli successivi sono disponibili due metodi: il metodo manuale o la copia delle
impostazioni del primo MFP mediante un file clone.
Impostazione
Operazione

Descrizione

Riferimento

1 Controllo del Multi Station
Print Enabler

Verificare se si può utilizzare il Multi
Station Print Enabler sull’MFP in uso.

 P.396 “Controllo del Multi Station
Print Enabler”

2 Abilitazione
dell'autenticazione utente.

Abilitare l'autenticazione utente.

 P.288 “Impostazioni di
Autenticazione”

3 Abilitazione della funzione
Stampa Multi Station

Abilitare la funzione Stampa Multi
Station

 P.253 “Configurazione della
Stampa Multi Station”

4 Impostazione dell’MFP
(primo dispositivo)

Registrare l’MFP (questo dispositivo)
che viene collegato a TopAccess come
primo dispositivo.

 P.253 “Configurazione della
Stampa Multi Station”

5 Impostazione dell’MFP
(secondo dispositivo o
successivi)

Registrare il secondo MFP o successivi
manualmente.

 P.253 “Configurazione della
Stampa Multi Station”

Se si desidera registrare il secondo
MFP o i successivi copiando le
impostazioni del primo MFP, creare un
file clone e installarlo sulle periferiche.

 P.317 “Impostazioni di Crea file
clone”
 P.319 “Impostazioni di Installa file
clone”

Operazione
Operazione
1 Esecuzione della Stampa
Multi Station

Descrizione

Riferimento

Stampare un lavoro dall’MFP collegato Guida alla stampa “Stampa da un
alla rete.
altro MFP (Stampa Multi Station)”

 Controllo del Multi Station Print Enabler
Il Multi Station Print Enabler è richiesto per l’utilizzo della funzione Stampa Multi Station. Per i dettagli, rivolgersi al
tecnico dell'assistenza.
Confermare l’impostazione del Multi Station Print Enabler sul dispositivo in uso come indicato di seguito.
[Impostazione -Utente- (Setting -User-)] > scheda [Amministrazione (Admin)] > [Generale (General)] - [Gestione licenze
(License Management)]
È possibile utilizzare la funzione Stampa Multi Station quando [Stampa Multi Station (Multi Station Print)] è registrato
in [Gestione licenze (License Management)].
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0.

Quando è abilitata l'autenticazione esterna (autenticazione dominio Windows e autenticazione LDAP), si richiede
l'associazione del ruolo definito per la periferica all'attributo del server di autenticazione esterno per poter accedere
alla periferica da un server di autenticazione esterno come amministratore. Il ruolo può essere associato alla
periferica importando il file di impostazione delle informazioni sul ruolo sulla periferica. Il file di impostazione delle
informazioni sul ruolo è un file in cui gli attributi del server di autenticazione esterna e dell'MFP corrispondente sono
definiti in formato XML. Si può modificare il file di impostazione delle informazioni sul ruolo esportato e re-importato
sulla periferica.
 P.397 “Esportazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo”
 P.397 “Definizione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo”
 P.398 “Importazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo”
 P.398 “Abilitazione dell'impostazione dell'accesso basato su ruoli”

 Esportazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo
Per la procedura di esportazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo, vedere la seguente pagina.
 P.152 “Esporta”

 Definizione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo
Il file di impostazione delle informazioni sul ruolo è in formato XML. Il ruolo della periferica può essere assegnato
all'attributo impostato nel server esterno mediante definizione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo in
conformità con le impostazioni del server di autenticazione esterna. Di seguito si riportano tre esempi sul metodo di
definizione principale per questi file. Per il contenuto di ogni elemento si possono utilizzare dei caratteri alfanumerici.
Si può invece utilizzare un asterisco (*) come carattere wildcard per l'elemento <attributeValue>.
Suggerimento

Il ruolo dell'utente che non corrisponde all'elemento <Ruolo impostato> viene definito nell'elemento <Qualsiasi altro
utente>. Questo elemento può essere utilizzato una sola volta.

Nome attributo impostato nel server di
autenticazione esterno

Reparto

Valore attributo impostato nel server di
autenticazione esterno

ITDept

Nome del ruolo da impostare

Amministratore

<ImpostazioneRuolo>
<RuoloImpostato>
<Condizione>
<Nome attributo>reparto</NomeAttributo>
<ValoreAttributo>ITDept</ValoreAttributo>
</Condizione>
<Ruolo>Amministratore</Ruolo>
</RuoloImpostato>
<Qualsiasi altro utente>Utente</Qualsiasi altro utente>
</Impostazione ruolo>

 Assegnazione di più ruoli a un attributo
Nome attributo impostato nel server di
autenticazione esterno

Reparto

Valore attributo impostato nel server di
autenticazione esterno

ITDept

Nome ruolo da impostare [1]

Amministratore

Nome ruolo da impostare [2]

PrintOperator

<ImpostazioneRuolo>
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<RuoloImpostato>
<Condizione>
<Nome attributo>reparto</NomeAttributo>
<ValoreAttributo>ITDept</ValoreAttributo>
</Condizione>
<Ruolo>Amministratore</Ruolo>
</RuoloImpostato>
<RuoloImpostato>
<Condizione>
<Nome attributo>reparto</NomeAttributo>
<ValoreAttributo>ITDept</ValoreAttributo>
</Condizione>
<Ruolo>OperatoreStampa</Ruolo>
</RuoloImpostato>
<Qualsiasi altro utente>Utente</Qualsiasi altro utente>
</Impostazione ruolo>

 Assegnazione di un ruolo a più attributi
Nome attributo impostato nel server di
autenticazione esterno [1]

Reparto

Valore attributo impostato nel server di
autenticazione esterno [1]

Sales

Nome attributo impostato nel server di
autenticazione esterno [2]

Titolo

Valore attributo impostato nel server di
autenticazione esterno [2]

SeniorManager

Nome del ruolo da impostare

Stampa (Print)

<ImpostazioneRuolo>
<RuoloImpostato>
<Condizione>
<Nome attributo>reparto</NomeAttributo>
<ValoreAttributo>Sales</ValoreAttributo>
</Condizione>
<Condizione>
<Nome attributo>title</NomeAttributo>
<ValoreAttributo>SeniorManager</ValoreAttributo>
</Condizione>
<Ruolo>Stampa</Ruolo>
</RuoloImpostato>
<Qualsiasi altro utente>Utente</Qualsiasi altro utente>
</Impostazione ruolo>

 Importazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo
Per la procedura di importazione del file di impostazione delle informazioni sul ruolo, vedere la seguente pagina.
 P.153 “Importa”
Suggerimento

Per modificare l'impostazione, importare di nuovo il file di impostazione delle informazioni sul ruolo.

 Abilitazione dell'impostazione dell'accesso basato su ruoli
Per poter utilizzare il file di impostazione delle informazioni sul ruolo importato, è necessario abilitare l'impostazione
dell'accesso basato su ruoli. Per la procedura, vedere la seguente pagina.
 P.290 “Configurazione di Impostazione di autenticazione utente”
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0.

 P.400 “Configurazione di Microsoft Management Console”
 P.402 “Importazione dei certificati su un PC client”

 Configurazione di Microsoft Management Console
La procedura descrive la configurazione in Windows 7. La procedura è identica anche per le altre versioni di Windows.

1

Aprire il prompt dei comandi, digitare “mmc” e premere il pulsante Invio (Enter).

2

Dal menu [File] o [Console] della finestra che compare, selezionare [Aggiungi/Rimuovi snap-in
(Add/Remove Snap-in)].

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)].

3

Dall'elenco di [Snap-in disponibili: (Available snap-ins:)], selezionare [Certificati (Certificates)] e
fare clic su [Aggiungi (Add)].

Si apre la finestra di dialogo [Snap-in certificati (Certificates snap-in)].
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4

Selezionare [Account computer (Computer account)] e fare clic su [Successivo (Next)].
APPENDICE

Si apre la finestra di dialogo [Selezione computer (Select Computer)].

5

Selezionare [Computer locale: (il computer su cui è in esecuzione questa console) (Local
computer: (the computer this console is running on))] e fare clic su [Fine (Finish)].

La finestra di dialogo [Selezione computer (Select Computer)] si chiude.

6

Controllare che “Certificati (computer locale)” sia presente nella cartella [Console Root]; fare clic
su [OK].
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7

Salvare l'impostazione.

 Importazione dei certificati su un PC client
La procedura descrive l'importazione in Windows 7. La procedura è identica anche per le altre versioni di Windows.

 In Windows 7, occorre accedere a Windows come utente con privilegio di “Amministratore”.
 Prima di importare i certificati, controllare che l'opzione Controllo account utente sia disabilitata. Selezionare
[Pannello di controllo (Control Panel)] > [Account utente (User Accounts)] > [Modifica le impostazioni di Controllo
dell'account utente (Change User Account Control Settings)], quindi selezionare [Non notificare mai (Never
Notify)].

1

Sull'MMC, selezionare e fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella appropriata per
salvare il certificato e selezionare [Tutte le attività (All Tasks)] > [Importa (Import)]

Selezionare la cartella appropriata in base al tipo di certificato:
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 Certificato autofirmato (self-signed certificate) (.crt): Console Root > Certificati (computer locale) >
Trusted Root Certification Authorities
 Certificato CA (CA certificate) (.cert): Console Root > Certificati (computer locale) > Trusted Root
Certification Authorities
Si apre il programma [Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)].

2

Sull'Importazione guidata certificati, fare clic su [Successivo (Next)].

Per l'importazione di un certificato client, passare al punto successivo. Altrimenti, passare al punto 5.

3

Da [Sfoglia (Browse)], seleziona il certificato da installare e fare clic su [Successivo (Next)].

4

Digitare la password per la chiave privata e fare clic su [Successivo (Next)].
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 Certificato client (Client Certificate) (.pfx): Console Root > Certificati (computer locale) > Personale

11.APPENDICE

5

Fare clic su [Successivo (Next)].

Hinweis

Non modificare l'archivio del certificato utilizzando [Sfoglia (Browse)].

6

Fare clic su [Fine (Finish)].

Suggerimento

Se compare il messaggio di avvertenza sulla sicurezza, fare clic su [Sì (Yes)].
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7

Fare clic su [OK] per completare l'importazione.
APPENDICE

Se si sta importando un certificato client (.pfx) su un PC con Windows 7, passare al punto successivo. In caso
contrario, l'installazione è completata.
Per installare un altro certificato, ripetere la procedura dall'inizio.

8

Fare doppio clic sul certificato client importato.

Si apre la finestra [Certificato (Certificate)].

9

Fare clic sulla scheda [Dettagli (Details)] e selezionare [Impronta (Thumbprint)] per verificare il
codice (impronta) di 40 cifre.
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10 Aprire il prompt dei comandi ed eseguire il comando “netsh” come mostrato di seguito.
Suggerimento

Se si accede a Windows 7 come utente con privilegi di amministratore, aprire il prompt dei comandi facendo clic
con il pulsante destro del mouse sull'icona e selezionare [Esegui come amministratore (Run as administrator)]. In
tal caso, si potrà temporaneamente disporre di privilegi di amministratore per eseguire il comando.

 Utilizzando il codice (impronta) ottenuto al punto 9, digitare il seguente comando:
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:5358 certhash=(il codice di 40 cifre)
appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}
 Quando si immette il codice, non inserire spazi.
Hinweis

Quando il certificato client è creato con Certificate Revocation List (CRL - Elenco revoca certificato), controllare
se il server CA è accessibile mediante FQDN (vedere la seguente schermata).

Se la connessione FQDN non viene stabilita, chiedere all'amministratore di eseguire una delle seguenti opzioni:
 Nel file “hosts” accessibile dal seguente percorso cartella, aggiungere l'indirizzo IP e il nome host:
C:\WINNT\system32\drivers\etc
 Configurare il server DNS per gestire la risoluzione del nome con nome-indirizzo.
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