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Informazioni sul manuale
Termini utilizzati nel documento
Nel manuale sono utilizzati i seguenti termini.
Nota

●● Indica informazioni importanti sulle operazioni. Assicurarsi di leggere le sezioni accompagnate da questo simbolo.
Promemoria

●● Indica informazioni addizionali sulle operazioni. Leggere le sezioni accompagnate da questo simbolo.
Riferimento

●● Indica dove cercare per ottenere informazioni dettagliate o correlate.

AVVERTENZA
●● Un messaggio di avvertenza fornisce ulteriori informazioni che, se ignorate, possono determinare rischi di danni
alla persona.

ATTENZIONE
●● Un messaggio di attenzione fornisce ulteriori informazioni che, se ignorate, possono provocare problemi di
funzionamento o danni all’apparecchio.

Simboli utilizzati nel documento
Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli.
Simbolo
[

]

"

"

Pulsante/tasto <
>
>
Stam pante
personale

Descrizione
●● Indica i nomi di menu sul display dell’apparecchio.
●● Indica i nomi di menu, finestre e finestre di dialogo sul computer.
●● Indica i messaggi e il testo da immettere sul display dell’apparecchio.
●● Indica i nomi file sul computer.
●● Indica i titoli dei riferimenti.
Indica un pulsante hardware sul pannello dell’operatore o un tasto sulla tastiera del
computer.
Indica come raggiungere la voce desiderata nel menu della stampante o del computer.
Indica la stampante da utilizzare o selezionare.
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Notazione utilizzata nel manuale
Nel manuale sono utilizzate le seguenti notazioni.
●● 813n → C813
●● C823n/C823dn → C823
●● C833n/C833dn → C833
●● C843n/C843dn → C843
●● Emulazione PostScript3 → PSE, Emulazione POSTSCRIPT3, EMULAZIONE POSTSCRIPT3
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 edizione a 64 bit → Windows 10 (versione x64) *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1 edizione a 64 bit → Windows 8.1 (versione x64) *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 8 edizione a 64 bit → Windows 8 (versione x64) *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 edizione a 64 bit → Windows 7 (versione a 64 bit)
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® edizione a 64 bit → Windows Vista (versione a 64 bit) *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2 edizione a 64 bit → Windows Server 2012 R2 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 edizione a 64 bit → Windows Server 2012 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2 edizione a 64 bit → Windows Server 2008 R2 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 edizione a 64 bit → Windows Server 2008
(versione a 64 bit) *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 → Windows 10 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1 → Windows 8.1 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 8 → Windows 8 *
●● Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 → Windows 7*
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® → Windows Vista*
●● Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 → Windows Server 2008*
●● Nome generico per Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7,
Windows Vista e Windows Server 2008 → Windows
*In assenza di descrizioni particolari, la versione a 64 bit è inclusa in Windows 10, Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows Server 2008. (La versione a 64 bit e Windows
Server 2008 R2 sono inclusi in Windows Server 2008, La versione a 64 bit e Windows Server 2012 R2
sono inclusi in Windows Server 2012.)
In assenza di descrizioni particolari, come sistema operativo Windows viene utilizzato Windows 7, come
sistema operativo Mac OS X viene utilizzato Mac OS X 10.11 e come stampante per gli esempi nel
documento viene utilizzato il modello C833dn.
"WordPad" per Windows e "TextEdit" per Mac OS X sono usati come esempi. Le schermate e i passaggi
potrebbero variare a seconda dell’applicazione.
La descrizione del documento può variare in base al sistema operativo, modello o alla versione del.
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1. Funzioni di stampa

1

Descrizione della funzione di
stampa

Elemento
Predefinito
(Default)

PCL e PS sono i due driver della stampante per
Windows e Mac OS X.
Le funzioni di stampa dipendono dal driver.

Descrizione
Consente di ripristinare i valori
predefiniti delle impostazioni
del driver della stampante solo
per questa scheda.

Scheda [Opzioni processo (Job Options)]

Per il driver della stampante PCL di
Windows
Scheda [Impostazione (Setup)]

Elemento

Elemento

Descrizione

Impostazioni driver Consente di salvare le
impostazioni configurate in
(Driver Setting)
questo driver.
Consente di visualizzare
Anteprima
l’immagine di stampa.
(Preview)
Consente di controllare la
Qualità (Quality)
risoluzione della stampante.
Modifica in scala
Consente di impostare un
(Scale)
rapporto di ingrandimento
o riduzione dell’immagine
stampata.
Copie (Copies)
Consente di immettere il
numero di copie da stampare.
Consente di selezionare un
Tipo di processo
tipo di processo.
(Job Type)
Consente di configurare le
Avanzate
impostazioni avanzate.
(Advanced)
Predefinito
Consente di ripristinare i valori
(Default)
predefiniti delle impostazioni
del driver della stampante
solo per questa scheda.

Descrizione

Impostazioni driver Consente di salvare le
impostazioni configurate in
(Driver Setting)
questo driver.
Consente di visualizzare
Anteprima
l’immagine di stampa.
(Preview)
Dimensione (Size) Consente di selezionare il
formato carta per il documento.
Consente di selezionare un
Alimentazione
vassoio carta.
(Source)
Consente di selezionare la
Tipo/Peso
grammatura e il tipo della
(Type/Weight)
carta da utilizzare.
Modalità finitura
Contiene opzioni per la stampa
(Finishing Mode)
di opuscoli e poster; è utilizzato
per controllare il layout del
documento sulla carta.
Orientamento
Consente di selezionare
(Orientation)
l’orientamento del documento.
Impostazionecolore Consente di scegliere tra la
stampa a colori e la stampa
(Color Setting)
monocromatica.
Consente di risparmiare
Risparmio toner
toner riducendo la densità di
(Toner saving)
stampa e le stampe.
Informazioni su
Consente di visualizzare
(About)
la versione del driver della
stampante.

-7-

1. Funzioni di stampa

In questo capitolo sono presentate le operazioni di stampa avanzate.



1

Scheda [Estendi (Extend)]

Elemento
Formato pagina
(Page Format)

1. Funzioni di stampa

Anteprima
(Preview)
Avanzate
(Advanced)

Descrizione
Consente di impostare
la stampa di opuscoli e
il numero di pagine da
stampare su un singolo foglio.
Consente di visualizzare
l’immagine di stampa.
Consente di configurare le
impostazioni avanzate.

Scheda [Carta/Qualità (Paper/Quality)]
Elemento

Descrizione

Impostazioni driver Consente di salvare le
(Driver Setting)
impostazioni configurate in
questo driver.
Consente di visualizzare
Anteprima
l’immagine di stampa.
(Preview)
Filigrane
Consente di impostare la
(Watermarks)
stampa delle filigrane.
Sovrimpressioni
Consente di impostare la
(Overlays)
stampa delle sovrimpressioni.
Caratteri (Fonts)
Consente di configurare
le impostazioni relative ai
font TrueType e ai font della
stampante.
Autenticazione
Specifica l’autenticazione
utente (User
utente.
Authentication)

Elemento
Tray Selection
(Tray Selection)
Colore (Color)

Avanzate
(Advanced)

Per il driver della stampante PS di
Windows

Orientamento
(Orientation)
Stampa fronte
retro (Print on
Both Side)
Ordine pagine
(Page Order)

Consente di selezionare un
vassoio carta.
Consente di scegliere tra la
stampa a colori e la stampa
monocromatica.
Consente di configurare le
impostazioni avanzate.

Scheda [Opzioni processo (Job Options)]

Scheda [Layout (Layout)]

Elemento

Descrizione

Elemento

Descrizione

Qualità (Quality)

Consente di selezionare
l’orientamento del documento.
Specifica quest’impostazione
quando desideri eseguire la
stampa fronte-retro.
Consente di selezionare
l’ordine delle pagine del
documento.

Tipo di processo
(Job Type)
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Descrizione
Consente di controllare la
risoluzione della stampante.
Consente di selezionare un
tipo di processo e il numero
di copie da stampare.



Descrizione

Adatta alla pagina
(Fit to Page)

Se selezioni la casella
di controllo [Adatta
dimensioni documento alla
pagina stampante] verrà
stampato un documento su
carta di un formato diverso
da quello del documento.
Consente di impostare la
stampa delle filigrane.
Consente di impostare la
stampa delle sovrimpressioni.
Consente di configurare le
impostazioni avanzate.
Specifica l’autenticazione
utente.

Filigrane
(Watermarks)
Sovrimpressioni
(Overlays)
Avanzate
(Advanced)
Autenticazione
utente (User
Authentication)
Informazioni su
(About)
Predefinito
(Default)

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
Pannello [Layout (Layout)]

Consente di visualizzare
la versione del driver della
stampante.
Consente di ripristinare i valori
predefiniti delle impostazioni
del driver della stampante solo
per questa scheda.

Elemento

Descrizione

Pagine per foglio
(Pages per Sheet)
Direzione layout
(Layout Direction)

Consente di selezionare il
numero di copie da stampare.
Consente di selezionare il
layout per la stampa di più
pagine su un singolo foglio.
Rifilatura (Border) Consente di selezionare il
bordo per la stampa di più
pagine su un singolo foglio.
Fronte-retro
Selezionare questa opzione
(Two-Sided)
per la stampa fronte-retro.
Inverti
Selezionare questa opzione
Orientamento della per invertire l’orientamento
pagina (Reverse
delle pagine.
page orientation)
Capovolgi
Selezionare questa opzione
orizzontalmente
per capovolgere le pagine
(Flip horizontally) orizzontalmente.

Scheda [Colore (Color)]

Pannello [Corrispondenza colore (Color
Matching)]
Elemento

1
1. Funzioni di stampa

Elemento

Descrizione

Modalità colore
(Color Mode)

Consente di regolare le
impostazioni del colore per la
stampa a colori.
Risparmio del toner Consente di risparmiare
toner riducendo la densità di
(Toner Saving)
stampa e le stampe.
Avanzate
Consente di configurare le
(Advanced)
impostazioni avanzate.
Color Swatch
Consente di avviare Color
(Color Swatch)
Swatch Utility.
Default (Default)
Consente di ripristinare i valori
predefiniti delle impostazioni
del driver della stampante
solo per questa scheda.

Elemento
ColorSync
(ColorSync)
Nella stampante
(In printer)
Profilo (Profile)
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Descrizione
Consente di impostare le
funzioni ColorSync.
Consente di eseguire la
corrispondenza del colore con
la stampante.
Consente di selezionare il profilo.
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Pannello [Gestione carta (Paper Handling)]

1. Funzioni di stampa

Elemento

Pannello [Frontespizio (Cover Page)]

Elemento

Descrizione

Pagine da stampare
(Pages to Print)
Ordine pagine
(Page Order)
Adatta a formato
carta (Scale to fit
paper size)

Consente di selezionare le
pagine da stampare.
Consente di selezionare l’ordine
delle pagine da stampare.
Selezionare questa opzione
per stampare adattando il
documento al formato carta.
A seconda dell’impostazione
è possibile che l’immagine
di stampa non sia prodotta
correttamente.
Formato carta
Selezionare questa opzione
di destinazione
per ingrandire o ridurre le
(Destination Paper dimensioni dell’immagine
Size)
adattandole al formato carta.
Solo riduzione
Selezionare questa opzione
(Scale down only) per ridurre le dimensioni
dell’immagine adattandole al
formato carta.

Stampa copertina
(Print Cover Page)
Tipo di copertina
(Cover Page Type)

Descrizione
Consente di impostare la
stampa della copertina.
Consente di impostare la
stringa di caratteri per la
stampa della copertina.

Pannello [Colore (Color)]

Pannello [Alimentazione carta (Paper Feed)]

Elemento
Scala di grigi
(Grayscale)
Colore (Color)

Elemento
Tutte le pagine
(All pages From)

Prima pagina da
(First Page From)
Pagine rimanenti
(Remaining From)

Descrizione
Consente di selezionare un
vassoio carta.
Se si sceglie [Selezione
automatica], la stampante
sceglie automaticamente un
vassoio contenente carta del
formato corretto.
Selezionare questa opzione
per stampare la prima pagina
dal vassoio specificato.
Selezionare questa opzione per
stampare le pagine rimanenti
dal vassoio specificato.
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Descrizione
Consente di specificare l'uso
della stampa monocromatica.
Consente di selezionare le
modalità del colore per la
stampa a colori.



Pannello [Parametri stampa (Print Options)]

Pannello [Stampa sicura (Secure Print)]

1
1. Funzioni di stampa

Elemento
Elemento

Tipo di processo
(Job Type)

Specifica il tipo di processo.
[Opzione Tipo di processo]
può essere usata se è selezionato
[Assicura come processo
condiviso] o [Stampa privata].
Opzione Tipo di
Specifica un nome processo
processo
da visualizzare sul pannello
(Job Type Option) operativo e la password
richiesta durante la stampa.

Descrizione

Pulsante parametri Consente di specificare
di stampa
l'allineamento delle voci che
(Print Options)
sono state impostate come
per esempio la qualità di
stampa, il tipo di carta, ecc.
Impostazione voci Consente di specificare le
(Items Setup)
voci impostate in conformità
con la scheda dei parametri
di stampa.

Descrizione

Pannello [Livello forniture (Supply Levels)]

Pannello [Autenticazione utente (User
Authentication)]

Elemento
Elemento

Descrizione

Utilizzare
Autenticazione
Utente (Use User
Authentication)
Nome Utente
(User Name)
Password
(Password)
Tipo di
autenticazione
(Authentication
Type)

Selezina questa casella
di controllo se imposti
l’autenticazione utente
durante la stampa.
Il nome utente per
l’autenticazione utente.
La password per
l’autenticazione utente.
Specify an authentication type
to be used.

Consumabili
(Consumables)
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Descrizione
Consente di visualizzare lo
stato di utilizzo dei materiali di
consumo.
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Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X

Elemento
Adatta a formato
carta (Scale to fit
paper size)

Pannello [Layout (Layout)]
1. Funzioni di stampa

Destination Paper
Size (Destination
Paper Size)
Solo riduzione
(Scale down only)

Elemento
Pagine per foglio
(Pages per Sheet)
Direzione layout
(Layout Direction)
Rifilatura (Border)

Fronte-retro
(Two-Sided)
Inverti
Orientamento
della pagina
(Reverse page
orientation)
Capovolgi
orizzontalmente
(Flip horizontally)

Descrizione

Selezionare questa opzione
per stampare adattando il
documento al formato carta.
A seconda dell’impostazione
è possibile che l’immagine
di stampa non sia prodotta
correttamente.
Selezionare questa opzione
per ingrandire o ridurre le
dimensioni dell’immagine
adattandole al formato carta.
Selezionare questa opzione
per ridurre le dimensioni
dell’immagine adattandole al
formato carta.

Pannello [Frontespizio (Cover Page)]

Consente di selezionare
il numero di copie da
stampare.
Consente di selezionare il
layout per la stampa di più
pagine su un singolo foglio.
Consente di selezionare il
bordo per la stampa di più
pagine su un singolo foglio.
Selezionare questa opzione
per la stampa fronte-retro.
Selezionare questa opzione
per invertire l’orientamento
delle pagine.

Selezionare questa opzione
per capovolgere le pagine
orizzontalmente.

Descrizione

Elemento
Stampa copertina
(Print Cover Page)
Tipo di copertina
(Cover Page Type)

Descrizione
Consente di impostare la
stampa della copertina.
Consente di impostare la
stringa di caratteri per la
stampa della copertina.

Pannello [Impostazione (Setup)]

Pannello [Gestione carta (Paper Handling)]

Elemento
Pagine da stampare
(Pages to Print)
Ordine pagine
(Page Order)

Descrizione

Elemento

Consente di selezionare le
pagine da stampare.
Consente di selezionare
l’ordine delle pagine da
stampare.

Alimentazione
carta (Paper
Source)
Fronte/Retro
(Duplex)
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Descrizione
Specifica l’alimentazione
carta, il tipo, il peso o altre
impostazioni.
Specifica quest’impostazione
quando desideri eseguire la
stampa fronte-retro.



Pannello [Opzioni Processo (Job Options)]
Specifica la qualità di stampa ecc.

Pannello [Autenticazione utente (User
Authentication)]

1
1. Funzioni di stampa

Pannello [Colore (Color)]
Specifica la qualità di stampa ecc.

Elemento

Descrizione

Utilizzare
Autenticazione
Utente (Use User
Authentication)
Nome Utente
(User Name)
Password
(Password)
Tipo di
autenticazione
(Authentication
Type)

Selezina questa casella
di controllo se imposti
l’autenticazione utente
durante la stampa.
Il nome utente per
l’autenticazione utente.
La password per
l’autenticazione utente.
Specify an authentication type
to be used.

Pannello [Livello forniture (Supply Levels)]

Elemento
Modalità colore
(Color Mode)

Risparmio toner
(Toner save)

Descrizione
Consente di specificare
l'allineamento della modalità
colore durante la stampa a
colori.
Specifica il risparmio toner.

Elemento
Consumabili
(Consumables)
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Descrizione
Consente di visualizzare lo
stato di utilizzo dei materiali di
consumo.
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5

Stampa su b uste

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare sulle buste cambiando
l’impostazione del formato carta e utilizzando il
vassoio MU e il raccoglitore a faccia in su.
Impostare il formato carta del vassoio MU sul
pannello dell’operatore, quindi configurare
le impostazioni di stampa con il driver della
stampante (specificando il formato carta e il
vassoio carta).

*Selezionare un tipo di busta.

6

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.

7

Aprire il file da stampare sul computer.

8

Configurare il formato carta,
l’alimentazione della carta e
l’orientamento nel driver della
stampante, quindi avviare la stampa.

Nota

●● Dopo la stampa possono comparire distorsioni o
arricciature. Assicurarsi che non vi siano problemi
effettuando una stampa di prova.
●● Le buste dovrebbero essere caricate con l’indirizzo rivolto
verso l’alto.
--Le buste Com-10, DL e C5 dovrebbero essere caricate
con il lembo posto nella parte anteriore considerando
la direzione di alimentazione.
--Le buste C4 dovrebbero essere caricate con il lembo
posto nella parte destra considerando la direzione di
alimentazione.

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Busta*], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare [Busta*] da [Dimensione]
nella scheda [Impostazione].
* Selezionare un tipo di busta.

Com-10, DL, C5

4

Selezionare [Cassetto multi uso] da
[Alimentazione].

5

Selezionare l’orientamento in
[Orientamento].

C4

-- Selezionare [Verticale] per le buste con
apertura laterale.

Promemoria

●● Non selezionare la stampa fronte-retro per le buste.

-- Selezionare [Orizzontale] per le buste
con apertura superiore.

Riferimento

●● Per informazioni sulle buste utilizzabili consultare il
Manuale d'uso (configurazione).
●● Per le buste è disponibile anche la stampa manuale. Per i
dettagli sulla stampa manuale vedere "Stampa manuale"
a pag. 20.

1

Caricare la carta nel vassoio MU.

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows

Riferimento

●● Consultare "Caricamento della carta" nel Manuale
d'uso (configurazione).

2

Aprire il raccoglitore a faccia in su nella
parte posteriore della stampante.

3

Premere il tasto <Fn> sul pannello
dell’operatore.

4

Premere <9> e <0> sul tastierino
numerico e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

1

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare l’orientamento da
[Orientamento] nella scheda [Layout].
-- Selezionare [Verticale] per le buste con
apertura laterale.
-- Selezionare [Orizzontale] per le buste
con apertura superiore. Fare clic su
[Avanzate] e selezionare [Rotazione]
per [Rotazione pagine] nella schermata
delle opzioni avanzate.

4
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Selezionare [Cassetto multiuso] in
[Alimentazione carta] nella scheda
[Carta/qualità].

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X

6

Fare clic su [Avanzate].

1

7

Fare clic su [Formato supporto] e
selezionare [Busta*] dall’elenco a discesa.

Selezionare [Formato di stampa] dal
menu [Archivio].

2

Selezionare [Busta*] da [Formato
supporto].

* Selezionare un tipo di busta.

8

Fare clic su [OK].

9

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

* Selezionare un tipo di busta.

3

-- Selezionare [Verticale] per le buste con
apertura laterale.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Selezionare [Formato di stampa] dal
menu [Archivio].

2

Selezionare [Busta*] da [Formato
supporto].
* Selezionare un tipo di busta.

3

Selezionare l’orientamento da
[Orientamento] e fare clic su [OK].
-- Selezionare [Verticale] per le buste
con apertura laterale e la casella di
controllo [180°] nel set di funzioni
[Opzioni processo] sul pannello
[Caratteristiche stampante].

-- Selezionare [Orizzontale] per le buste
con apertura superiore.

4

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

5

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello.

6

Selezionare [Vassoio multiuso] da
[Alimentazione carta].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

-- Selezionare [Orizzontale] per le buste
con apertura superiore.

4

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].

5

Selezionare [Alimentazione carta] dal
menu del pannello.

6

Selezionare [Cassetto multiuso] in
[Tutte le pagine].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Selezionare l’orientamento da
[Orientamento] e fare clic su [OK].

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.
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1

10 Aprire il file da stampare sul computer.

Stampa su etichette

11 Configurare il formato carta e il vassoio

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare sulle etichette cambiando
l’impostazione del tipo di supporto e utilizzando
il vassoio MU e il raccoglitore a faccia in su.

sul driver della stampante.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Impostare il formato carta e il tipo per il vassoio
MU dal pannello dell’operatore. Configurare
quindi le impostazioni di stampa, compresi
formato carta e vassoio carta, utilizzando il
driver della stampante.
Promemoria

●● Non selezionare la stampa fronte-retro per le etichette.

1

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare [A4 210 x 297mm] o
[Letter 8.5 x 11in] da [Dimensione]
nella scheda [Impostazione].

4

Selezionare [Cassetto multi uso] da
[Alimentazione].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Riferimento

●● Per informazioni sulle etichette disponibili consultare il
Manuale d'uso (configurazione).
●● Per le etichette è disponibile anche la stampa manuale.
Per i dettagli sulla stampa manuale vedere "Stampa
manuale" a pag. 20.

1

Caricare la carta nel vassoio MU.
Riferimento

●● Consultare "Caricamento della carta" nel Manuale
d'uso (configurazione).

2

Per il driver della stampante PS di
Windows

Aprire il raccoglitore a faccia in su nella
parte posteriore della stampante.
Promemoria

●● Se si stampa sempre sulle etichette dal vassoio MU è
possibile registrare la carta sul pannello dell’operatore.
Per una stampa singola, invece, seguire le procedure
di stampa dal driver della stampante.

3

Premere il tasto <Fn>.

4

Premere <9> e <0> sul tastierino
numerico e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

5

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [A4] o [Letter], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Premere il pulsante <BACK
(INDIETRO)> e assicurarsi che sia
visualizzato [Config. cassetto mult.].

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare [Vassoio multiuso] da
[Alimentazione carta].

4

Fare clic su [Avanzate].

5

Fare clic su [Formato supporto] e
selezionare [A4] o [Letter] dall’elenco a
discesa.

6

Fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

7

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [Tipo supporto], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

8

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Etichette], quindi premere
il pulsante <ENTER (INVIO)>.

9

1

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.

1

Selezionare [Formato di stampa] dal
menu [Archivio].

2

Selezionare [A4] o [Letter] da
[Formato supporto].

3

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].
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Selezionare [Alimenta carta] dal menu
del pannello.

5

Selezionare [Tutti] e quindi [Cassetto
multiuso].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Stampa su formati carta
personalizzati
È possibile registrare un formato carta personalizzato
nel driver della stampante per stampare su carta
non standard, ad esempio su striscioni.
●● Intervallo di formati personalizzati configurabili
Larghezza: 64 - 297 mm

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Lunghezza: 90 - 1320,8 mm
I formati carta che possono essere alimentati
dipendono dal vassoio.

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X
1

Nota

●● Registrare il formato carta come verticale e caricare la
carta con orientamento verticale.
●● Per striscioni con lunghezza superiore a 432 mm è
necessario utilizzare il raccoglitore a faccia in su.

Selezionare [Formato di stampa] dal
menu [Archivio].

●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.

2

Selezionare [A4] o [Letter] da
[Formato supporto].

3

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

●● Se la carta è così lunga da superare i supporti per la carta
del vassoio MU è necessario sostenerla con le mani.

4

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello

5

Selezionare [Vassoio multiuso] da
[Alimentazione carta].

●● Se si utilizza il vassoio 1 o il vassoio 2/3/4, selezionare
il pulsante <ENTER (INVIO)> sul pannello
dell’operatore > [Menus] > [Parametri cassetti] >
[Con configurazione vassoio] > [Formato supporto] >
[Personalizzato] prima di effettuare la seguente procedura.

6

Configure other settings if necessary and
then start printing.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

●● Se la lunghezza della carta supera 432 mm, la qualità di
stampa non è garantita.

●● Se le immagini non vengono stampate correttamente
su carta di grande formato, selezionare
[Standard (600x600dpi)] per [Qualità di stampa];
è possibile che l’immagine nel driver della stampante PS
venga stampata correttamente.
●● L’uso di carta con una larghezza inferiore a 100 mm non è
consigliato. Potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.
Riferimento

●● Per i dettagli sui formati carta utilizzabili con ogni vassoio
o per la stampa fronte-retro consultare il Manuale d'uso
(configurazione).
●● [Cambio automatico del vassoio] è abilitato per
impostazione predefinita. Quando il vassoio esaurisce
la carta durante la stampa, la stampante inizia
automaticamente ad alimentare carta da tale vassoio. Per
inserire carta personalizzata solo da un vassoio specifico
è necessario disabilitare la commutazione automatica del
vassoio (Cassetto automatico). Per cambiare il vassoio
automatico vedere "Selezione automatica del vassoio" a
pag. 31.

 Selezione di formati personalizzati
Per caricare un formato carta personalizzato
occorre registrare la larghezza e la lunghezza
della carta prima della stampa. L’intervallo di
formati che è possibile impostare dipende dal
vassoio carta.
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1

Vassoio

11 Premere il pulsante di scorrimento

Intervallo di formati
disponibili

per selezionare [Dimensione Y], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

Vassoio 1

1. Funzioni di stampa

Larghezza:
105 - 297 mm (4,1 - 11,7 pollici)
Lunghezza:
148, 182 - 431 mm (5,8, 7,2 - 17,0
pollici)
Vassoio 2/3/4 Larghezza:
(opzione)
148 - 297 mm (5,8 - 11,7 pollici)
Lunghezza:
182 - 431 mm (7,2 - 17,0 pollici)
Vassoio MU
Larghezza:
64 - 297 mm (2,5 - 11,7 pollici)
Lunghezza:
90 - 1321 mm (3,5 - 52,0 pollici)

12 Immettere il valore di lunghezza della

carta utilizzando il tastierino numerico e
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

13 Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale e
selezionare il tipo di driver da specificare
in [Preference stampa].

3

Fare clic su [Opzioni alimentazione
carta] nella scheda [Impostazione].

4

Fare clic su [Formato carta
personalizzato].

5

Immettere un nome e le dimensioni.

Nota

●● È possibile configurare l’impostazione [Personalizzato]
solo quando [Formato supporto] è impostato su
[Personalizzato].
●● L’intervallo di formati disponibili per la stampa fronte-retro
è lo stesso disponibile per il cassetto 2.

1

Premi il pulsante di scorrimento
o <ENTER (INVIO)> sul pannello
dell’operatore.

2

Premere più volte il pulsante di scorrimento
per selezionare [Menus], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Verificare che sia selezionato
[Parametri cassetti] e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere più volte il pulsante di
scorrimento per selezionare
[Configurazione vassoio] del vassoio
carta in cui sono caricati i fogli, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

5

Verificare che sia selezionato
[Formato supporto] e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

7

Premere [OK] fino a chiudere la finestra
di dialogo [Preference stampa].

6

Premere più volte il pulsante di
scorrimento per selezionare
[Personalizzato], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

8

Aprire il file da stampare.

9

Selezionare il formato carta registrato nel
driver della stampante e avviare la stampa
nella finestra di dialogo di stampa.

7

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [Dimensione X], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

9

Immettere il valore di larghezza della
carta utilizzando il tastierino numerico e
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

Immettere un nome per il nuovo
formato nella casella [Nome].

b

Immetterne le dimensioni nelle
caselle [Larghezza] e [Lunghezza].

Fare clic su [Aggiungi] per salvare il
formato carta personalizzato nell’elenco,
quindi fare clic su [OK].
È possibile salvare fino a 32 formati personalizzati.

Premere il pulsante <BACK (INDIETRO)>.

8

a

Riferimento

●● Per informazioni su come specificare la carta nel
driver della stampante consultare il Manuale d'uso
(configurazione).

10 Premere il pulsante <BACK (INDIETRO)>.
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4

Fare clic su [+] per aggiungere un
elemento all’elenco dei formati carta
personalizzati.

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

5

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale e
selezionare il tipo di driver da specificare
in [Preference stampa].

Fare doppio clic su [Stampa fronte
retro (Duplex)] e immettere un nome
per il formato carta personalizzato.

6

Immettere le dimensioni nelle caselle
[Larghezza] e [Altezza].

7

Fare clic su [OK].

8

Fare clic su [OK].

9

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].

3
4

5

Fare clic su [Avanzate] nella scheda
[Layout].
Fare clic su [Formato supporto] e
selezionare [Dimensioni della pagina
personalizzata PostScript] dall’elenco
a discesa.

10 Configurare le altre impostazioni, se

necessario, quindi avviare la stampa.

Immetterne le dimensioni nelle caselle
[Larghezza] e [Altezza], quindi
premere [OK].

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Nota

●● [Offset relativi alla direzione di alimentazione
carta] non è disponibile.

6

Premere [OK] fino a chiudere la finestra
di dialogo [Preference stampa].

7

Aprire il file da stampare dall’applicazione.

8

Nel driver della stampante, selezionare
[Dimensioni della pagina
personalizzata PostScript] per il
formato carta e avviare la stampa.

Riferimento

●● Per informazioni su come specificare la carta nel
driver della stampante consultare il Manuale d’uso
(configurazione).

Riferimento

●● Per informazioni su come specificare la carta nel
driver della stampante consultare il Manuale d'uso
(configurazione).

Per il driver della stampante di Mac
OS X
Nota

●● Nel driver della stampante di Mac OS X è possibile
impostare formati carta diversi da quelli dell’intervallo
disponibile. Tuttavia, l’immagine non sarà stampata
correttamente, quindi è preferibile impostare il formato
carta nell’intervallo disponibile.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Formato di stampa] dal
menu [Archivio].

3

Selezionare [Gestisci formati
personalizzati] da [Formato supporto].
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1

Per il driver della stampante PS di
Windows

Stampa manuale

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare un documento alimentando
la carta manualmente dal vassoio MU. La
stampante stampa su un foglio di carta per
volta. Ogni volta che viene stampata una pagina
compare il messaggio "Caricare carta Cassetto
multiuso Formato carta Premi premere il
pulsante ON LINE". Premere il pulsante [ON
LINE (IN LINEA)] per continuare la stampa.

1

Caricare la carta nel vassoio MU.
Riferimento

●● Consultare "Caricamento della carta" nel Manuale
d'uso (configurazione).

2

Aprire il file da stampare.

3

Configurare le impostazioni di stampa
manuale nel driver della stampante e
avviare la stampa.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

1

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare la scheda [Carta/Qualità].

4

Selezionare [Vassoio multiuso] da
[Alimentazione carta].

5

Fare clic su [Avanzate].

6

Fare clic su [Il vassoio multiuso è
gestito come un'alimentazione
manuale] e selezionare [Sì] dall’elenco
a discesa.

7

Fare clic su [OK].

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa
dalla finestra di dialogo di stampa.

9

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> se sul pannello dell’operatore
compare un messaggio di richiesta di
caricamento della carta nel vassoio MU.

1

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Selezionare [Cassetto multi uso]
da [Alimentazione] nella scheda
[Impostazione].

4

Fare clic su [Opzioni alimentazione
carta].

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

5

Selezionare la casella di controllo [Usa
cassetto multi uso per alimentazione
manuale], e fare clic su [OK].

1

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

2

Selezionare [Alimentazione carta] dal
menu del pannello.

3

Selezionare [Tutti] e quindi [Cassetto
multiuso].

4

Selezionare [Opzioni stampante] dal
menu del pannello.

5

Selezionare la casella di controllo [Il
vassoio multiuso è gestito come
un'alimentazione manuale] sulla
scheda [Alimentazione].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Se si stampa un documento di più pagine, lo
stesso messaggio viene visualizzato ogni volta
che viene stampata una pagina.

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

7

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> quando sul pannello dell’operatore
compare un messaggio di richiesta di
caricamento della carta nel vassoio MU.
Se si stampa un documento di più pagine, lo
stesso messaggio viene visualizzato ogni volta
che viene stampata una pagina.
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7

Se si stampa un documento di più pagine, lo
stesso messaggio viene visualizzato ogni volta
che viene stampata una pagina.

Combinazione di più pagine su un
singolo foglio (stampa di più pagine)
È possibile stampare più pagine di un documento
su un singolo lato di un foglio.

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per Mac OS X
1

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

Nota

2

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello.

3

Selezionare [Vassoio multiuso] da
[Alimentazione carta].

4

Fare clic su [Opzioni stampante].

Per il driver della stampante PCL di
Windows

5

Selezionare la casella di controllo [Usa
cassetto multi uso per alimentazione
manuale].

1

Aprire il file da stampare.

6

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

2
3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

7

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> quando sul pannello dell’operatore
compare un messaggio di richiesta di
caricamento della carta nel vassoio MU.

4

Selezionare il numero di pagine
da stampare su ogni foglio in
[Modalità finitura] nella scheda
[Impostazione].

5

Fare clic su [Opzioni].

6

Specificare le impostazioni [Pagine
per foglio], [Bordi pagina],
[Layout pagina] e [Margine
rilegatura], quindi fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Se si stampa un documento di più pagine, lo
stesso messaggio viene visualizzato ogni volta
che viene stampata una pagina.
Promemoria

●● Questa funzione riduce le dimensioni di pagina del
documento per la stampa. Il centro dell’immagine
stampata potrebbe non corrispondere al centro del foglio.
●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].
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1

4

1. Funzioni di stampa

5

Selezionare il numero di pagine da
stampare su ogni foglio in [Pagine per
foglio] nella scheda [Layout].

Stampa fronte-retro
È possibile stampare su entrambi i lati di un
foglio.

Specificare le seguenti impostazioni.

●● Formati carta utilizzabili per la stampa fronteretro

-- Selezionare la casella di controllo
[Disegna bordi] per disegnare bordi tra
le pagine su ogni foglio.

A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5,
Legal 14, Executive, Tabloid, 8K (260x368 mm,
270x390 mm, 273x394 mm), 16K (197x273
mm, 195x270 mm, 184x260 mm), formato
personalizzato

-- Selezionare [Avanzate] >
[Layout pagine per foglio] per impostare
il layout delle pagine su ogni foglio.

A6 non è utilizzabile per la stampa fronte-retro.

Nota

●● [Disegna bordi] e [Layout pagine per foglio] non
sono disponibili in Windows Server 2003, Windows
XP e Windows 2000.

6

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].

4

5
6

64 - 220 g/m2

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante di Mac
OS X

3

●● Grammatura dei supporti utilizzabili per la
stampa fronte-retro

Selezionare [Layout] dal menu del
pannello.
Selezionare il numero di pagine
da stampare su ogni foglio in
[Pagine per foglio].
Specificare le impostazioni per
[Rifilatura] e [Direzione layout].
Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Non utilizzare supporti con grammature differenti.
Potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.
Nota

●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.
Promemoria

●● La larghezza e la lunghezza dei formati personalizzati
utilizzabili per la stampa fronte-retro sono riportate di
seguito.
--Larghezza: 148 - 297 mm (5,8 - 11,7 pollici)
--Lunghezza: 182 - 431,8 mm (7,2 - 17,0 pollici)

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Lato lungo] o [Bordo corto]
da [Stampa fronte-retro] nella scheda
[Impostazione].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].
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Adattamento alle pagine
È possibile stampare dati formattati per un
formato di pagina su un foglio di formato diverso
senza modificare i dati di stampa.

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Layout] dal menu del
pannello.

4

Selezionare [Rilegatura sul lato lungo]
o [Rilegatura lato corto] da [Stampa
fronte-retro (duplex)]] nel pannello
[Layout].

Nota

●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la casella di controllo
[Adatta dimensioni documento
alla pagina stampante] nella scheda
[Impostazione].

Per Mac OS X

5

Selezionare un valore di
ridimensionamento dall’elenco a discesa.

1

Aprire il file da stampare.

6

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

3

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello.

4

Selezionare [Rilegatura sul lato lungo]
o [Rilegatura lato corto] da
[Fronte-retro] nel pannello
[Impostazione].

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

4

Fare clic su [Opzioni alimentazione
carta] nella scheda [Opzioni processo].

5

Seleziona la casella di controllo [Adatta
dimensioni documento alla pagina
stampante] nella scheda [Opzioni
Processo].

6

Selezionare il formato carta e fare clic su
[OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

5

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Windows
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5

Selezionare [Capovolgi su lato lungo]
o [Capovolgi su lato corto] da
[Stampa su entrambi i lati] nella
scheda [Layout].



1

Per il driver della stampante di Mac
OS X

Fascicolazione delle pagine

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare copie di più gruppi di
pagine di un documento multipagina.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Gestione carta] dal menu
del pannello.

4

Selezionare la casella di controllo
[Adatta a formato carta].

5

Selezionare il formato carta da utilizzare
in [Formato carta di output].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Nota

●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.
●● Disattivare la modalità di fascicolazione delle pagine
nell’applicazione se si utilizza questa funzione con il driver
della stampante PS di Windows.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Selezionare il numero di copie da
stampare da [Copie], quindi selezionare
la casella di controllo [Fascicola].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Selezionare il numero di copie da
stampare da [Copie], quindi selezionare
la casella di controllo [Fascicola].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Gestione carta] dal menu
del pannello.
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4

Deselezionare la casella di controllo
[Pagine fascicolate] e immettere il
numero di copie da stampare in [Copie].

5

Selezionare [Opzioni stampante ] dal
menu del pannello.

6

Selezionare la scheda [Carta].

7

Selezionare la casella di controllo
[Fascicola].

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

È possibile stabilire quali pagine vengono
stampate, in ordine normale o invertito,
adattandole alle proprie esigenze.
Se si utilizza un raccoglitore a faccia in giù
occorre impostare la stampa in ordine normale
per impilare i fogli nell’ordine delle pagine.
Se si utilizza un raccoglitore a faccia in su
occorre impostare la stampa in ordine invertito
per impilare i fogli nell’ordine delle pagine.
Nota

●● L’ordine invertito non è disponibile nel driver della
stampante PCL di Windows.

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

●● Se il raccoglitore a faccia in su non è aperto le pagine
vengono inviate al raccoglitore a faccia in giù.

●● Selezionare la casella [Fascicola pagina] per stampare
senza utilizzare la memoria della stampante.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Da fronte a retro] o [Da
retro a fronte] da [Ordine pagine]
nella scheda [Layout].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se [Ordine pagine] non è visualizzato, fare clic su
[Fare clicper iniziare] > [Dispostivi e stampanti]
> fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale > selezionare
[Proprietà] > [Stam pante (PS) ] > [Avanzate…] >
[Abilita funzioni di stampa avanzate].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Gestione carta] dal menu
del pannello.

4

Selezionare [Normale] o [Inverti]
da [Ordine pagine] nel pannello
[Gestione carta].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.
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Per i driver PCL, procedere al passaggio 8.

Impostazione dell’ordine delle
pagine



1

Per il driver della stampante PS di
Windows

Stampa di opuscoli

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare i documenti di più pagine
stabilendo l’ordine delle pagine e disponendole
in modo che l’output stampato possa essere
piegato come un opuscolo.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Opuscolo] in [Formato
pagina] nella scheda [Layout].
Per stampare le linee di delimitazione, selezionare
la casella di controllo [Disegna bordi] per
disegnare i bordi.

5

Nota

●● Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune
applicazioni.

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Questa funzione non è disponibile nel driver della
stampante di Mac OS X.

●● Per creare un opuscolo A5 utilizzando fogli A4, selezionare
[A4] per il formato carta.

●● Le filigrane non vengono stampate correttamente con
questa funzione.

●● Per creare un opuscolo con rilegatura a destra (il lato
destro è quello rilegato quando si osserva la prima
pagina), fare clic su [Avanzate] nella scheda [Layout] e
selezionare [Lato destro] per [Rilegatura di opuscoli].
[Rilegatura di opuscoli] non può essere utilizzato in
Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000.

●● La funzione non è valida se si utilizza la modalità di
stampa sicura crittografata da un computer client che
condivide la stampante con un server di stampa.

●● Se non è possibile utilizzare la funzione
fare clic su [Fare clicper iniziare] >
[Dispostivi e stampanti]> fare clic con il pulsante
destro del mouse sull’icona Stam pante personale
> selezionare [Proprietà] > [Stam pante (PS) ] >
[Avanzate…] > selezionare la casella di controllo
[Abilita funzioni di stampa avanzate].

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Opuscolo] in [Modalità
finitura] nella scheda [Impostazione].

5

Fare clic su [Opzioni] e impostare le opzioni
di stampa degli opuscoli, se necessario.
-- [Firma]: Specificare il numero di pagine
per lato di ogni foglio.
-- [Da destra a sinistra] Stampa l’opuscolo
in modo da poterlo rilegare sulla destra.

6

Fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Per creare un opuscolo A5 utilizzando fogli A4, selezionare
[A4] per il formato carta.
●● Se non è possibile selezionare questa funzione, fare clic
su [Fare clicper iniziare] > [Dispostivi e stampanti]
> fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona
Stam pante personale > selezionare [Proprietà]
> [Stam pante (PCL) ] > [Avanzate…] >
[Processore di stampa ] > [OPLAPP3] > [OK].
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Stampa della copertina

Stampa di poster
È possibile stampare un poster dividendo un
documento singolo in più parti e stampandolo su
più fogli. Ogni parte viene ingrandita e stampata
su fogli separati. È quindi possibile combinare i
fogli separati per creare un poster.

Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver della
stampante PS di Windows e il driver della stampante PCL
di Mac OSX.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Opzioni alimentazione
carta] nella scheda [Impostazione].

5

6

Nota

●● Questa funzione non è disponibile se si utilizza una rete
NetBEUI o IPP.
●● La funzione non è valida se si utilizza la modalità di
stampa sicura crittografata da un computer client che
condivide la stampante con un server di stampa.

Selezionare la casella di controllo
[Alimentazione diversa per la prima
pagina].

Promemoria

●● Per creare un poster in formato A3 con due fogli
A4, selezionare [A4] come formato carta e [2] in
[Ingrandisci].

Selezionare un vassoio di origine da
[Alimentazione] e fare clic su [OK].

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Se necessario, selezionare una grammatura della
carta dall’elenco a discesa [Peso].

7

●● Questa funzione non è disponibile con il driver della
stampante PS di Windows e il driver della stampante di
Mac OS X.

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Stampa di poster] in
[Stampa di poster] nella scheda
[Impostazione].

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

5

Fare clic su [Opzioni].

3

Selezionare [Alimentazione carta] dal
menu del pannello.

6

4

Selezionare [Prima pagina da], quindi
selezionare i vassoi di origine per la
prima pagina e le pagine rimanenti.

Impostare i valori per [Ingrandisci],
[Aggiungi crocini di registro] o
[Aggiungi sovrapposizione], se
necessario, quindi premere [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Promemoria

●● Se non è possibile selezionare questa funzione, fare clic
su [Avvia] > [Dispositivi e stampanti] > fare clic
con il pulsante destro del mouse sull’icona Stam pante
personale > selezionare [Proprietà stampante]
> [Stam pante (PCL) ] > [Avanzate] >
[Processore di stampa] > [OPLAPP3] > [OK].
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È possibile alimentare la prima pagina di un
processo di stampa da un vassoio e le rimanenti
pagine da un altro. Questa funzione è utile per
utilizzare un tipo di carta per la copertina e un
altro per le pagine del corpo.

1



1

Modifica della qualità di
stampa (risoluzione)

1. Funzioni di stampa

È possibile cambiare la qualità di stampa in base
alle proprie esigenze.
Promemoria

4

Selezionare un livello di qualità di stampa da
[Qualità di stampa].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

●● [Normale (600 x 600)] consente di ottenere risultati
migliori per la stampa su un formato carta più grande con
il driver della stampante PS.

Per il driver della stampante di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Selezionare un livello di qualità di
stampa in [Qualità].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Opzioni stampante] dal
menu del pannello.

4

Seleziona un valore desiderato da
[Qualità] nella scheda [Qualità 1].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Opzioni processo] dal
menu del pannello.
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Miglioramento delle foto

Stampa di dati a colori in scala
di grigio
È possibile stampare i documenti a colori in scala
di grigio.

Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver della
stampante PS di Windows e il driver della stampante PS di
Mac OS X.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Monocromatico] nella
scheda [Impostazione].

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [OK].

5

Selezionare la casella di controllo
[Ottimizzazione immagine].

6

Clicca [Stampa] nella schermata [Stampa].

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

●● La selezione di [Monocromatico] nel driver della
stampante consente di stampare un documento a colori
in scala di grigio anche quando i toner ciano, magenta e
giallo sono vuoti.

6

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Selezionare [Opzioni processo] dal
menu del pannello.

4
5

Promemoria

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

Selezionare la casella di controllo
[Ottimizzazione immagine].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Scala di grigi].

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

5

Fare clic su [OK].

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

6

Clicca [Stampa] nella schermata [Stampa].
Promemoria

●● La selezione di [Scala di grigi] nel driver della stampante
consente di stampare un documento a colori in scala di grigio
anche quando i toner ciano, magenta e giallo sono vuoti.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.
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È possibile stampare le fotografie con colori più
vivaci.

1



1

4
5

Selezionare [Scala di grigi].

Accentuazione delle linee
sottili

Fare clic su [Stampa].
Promemoria

1. Funzioni di stampa

●● La selezione di [Scala di grigi] nel driver della stampante
consente di stampare un documento a colori in scala di grigio
anche quando i toner ciano, magenta e giallo sono vuoti.

È possibile stampare le linee sottili e i caratteri
piccoli in maniera più chiara.
Nota

●● Questa funzione non è disponibile nel driver della
stampante PCL di Mac OSX.

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X

Promemoria

●● Questa funzione è attivata per impostazione predefinita.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Per Mac OS X 10.3.9, sselezionare
[Caratteristiche stampante] dal menu
del pannello.

4

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.

5

Selezionare [Scala di grigi].

6

Fare clic su [Stampa].
Promemoria

●● La selezione di [Scala di grigi] nel driver della stampante
consente di stampare un documento a colori in scala di grigio
anche quando i toner ciano, magenta e giallo sono vuoti.
●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

●● In alcune applicazioni, se la funzione è attivata gli spazi
nei codici a barre potrebbero divenire troppo stretti. In tal
caso è sufficiente disattivare la funzione.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [Avanzate].

6

Impostare [Adjust ultra fine lines] su
[Attivata] e fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [Avanzate].

6

Selezionare la casella di controllo [Adjust
ultra fine lines] e fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
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Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

Selezione automatica del
vassoio

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Caratteristiche
stampante] dal menu del pannello.

4

Selezionare [Opzione immagine] da
[Set di funzionalità].

5

Selezionare la casella di controllo
[Adjust ultra fine lines].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

È possibile richiedere nel driver della stampante
la commutazione automatica dei vassoi di
alimentazione della carta che contengono lo
stesso formato carta.
Per prima cosa, impostare la disponibilità del
vassoio MU per la selezione automatica sul
pannello dell’operatore. Impostare quindi la
selezione automatica del vassoio con il driver
della stampante.
Nota

●● Assicurarsi di impostare un formato carta per il vassoio
1, il vassoio 2/3/4 (opzione) e il vassoio MU. I formati
carta disponibili cambiano per ogni vassoio. Per i dettagli
consultare il Manuale d'uso (configurazione).
Promemoria

●● Per impostazione predefinita [Utilizzo cassetto]
corrisponde a [Non per autoselez.]. Con le impostazioni
predefinite il vassoio MU non è supportato dalla funzione
di commutazione automatica del vassoio (Cassetto
automatico).

1

Premere il tasto <Fn>.
Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

2

Premere <9> e <5> sul tastierino
numerico e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

3

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [In caso di non
corrispondenza], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.

5

Specificare un vassoio carta nel driver
della stampante e avviare la stampa.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Auto] da [Alimentazione]
nella scheda [Impostazione].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
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1

1



1

Per il driver della stampante PS di
Windows

Commutazione automatica del
vassoio (Cassetto automatico)

1. Funzioni di stampa

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Carta/Qualità].

5

Selezionare [Auto] da [Alimentazione
carta].

6

È possibile cambiare automaticamente i vassoi di
alimentazione della carta.

Questa funzione è efficace per i grandi processi
di stampa che utilizzano lo stesso formato carta.

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per prima cosa, impostare la disponibilità del
vassoio MU per la selezione automatica sul
pannello dell’operatore. Impostare quindi la
commutazione automatica del vassoio (Cassetto
automatico) con il driver della stampante.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Alimentazione carta] dal
menu del pannello.

4

Selezionare [Tutte le pagine] e quindi
[Selezione automatica].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Nota

●● Impostare gli stessi valori (formato carta, tipo di supporto,
grammatura del supporto) per ogni vassoio utilizzato
per la commutazione automatica del vassoio (Cassetto
automatico). I formati carta disponibili cambiano per
ogni vassoio. Per i dettagli consultare il Manuale d'uso
(configurazione).
Promemoria

●● Per impostazione predefinita [Utilizzo cassetto]
corrisponde a [Non per autoselez.]. Con le impostazioni
predefinite il vassoio MU non è supportato dalla funzione
di commutazione automatica del vassoio (Cassetto
automatico).

Promemoria

1

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Premere il tasto <Fn>.
Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Per Mac OS X 10.3.9, sselezionare
[Caratteristiche stampante] dal
menu del pannello.

4

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello.

5

Selezionare [Auto] da [Alimentazione
carta].

6

Quando un vassoio esaurisce la carta durante la
stampa, la stampante individua un altro vassoio
con lo stesso formato carta nel driver della
stampante e inizia ad alimentare i fogli da tale
vassoio.

2

Premere <9> e <5> sul tastierino
numerico e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

3

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [In caso di non
corrispondenza], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> per uscire dalla modalità dei
menu.

5

Configurare l’impostazione di
alimentazione della carta nella finestra di
dialogo di stampa.

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.
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Per il driver della stampante PCL di
Windows

3

Selezionare [Impostazione] dal menu
del pannello.

Aprire il file da stampare.

4

Fare clic su [Gestione errori].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

5

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

Selezionare la casella di controllo
[Commutazione automatica del
vassoio].

4

Selezionare [Auto] da [Alimentazione]
nella scheda [Impostazione].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Carta/Qualità].

5

Selezionare [Auto] da [Alimentazione
carta].

6

Fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Alimentazione carta] dal
menu del pannello.

4

Selezionare [Selezione automatica] da
[Tutti].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].
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1

1



1

Risparmio di toner

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare i documenti utilizzando
meno toner.
Questa funzione controlla la quantità di toner
schiarendo l’intera immagine della pagina.

4

Selezionare la quantità ditoner da
risparmiare in [Risparmio toner] nella
scheda [Qualità2].

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Promemoria

●● La densità delle immagini stampate con questa funzione
dipende dal documento stampato.

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Per il driver della stampante PCL di
Mac OS X

1

Aprire il file da stampare.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

4

Selezionare un valore appropriato
dall’elenco a discesa [Risparmio toner]
nella scheda [Impostazione].

Per Mac OS X 10.3.9, sselezionare
[Caratteristiche stampante] dal
menu del pannello.

4

Selezionare la scheda [Colore].

5

Selezionare un valore appropriato in
[Risparmio toner].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Promemoria

5

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows

Promemoria

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore].

5

Selezionare un valore appropriato in
[Risparmio toner].

6

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Opzioni stampante] dal
menu del pannello.
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Stampa sicura (Stampa privata)

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Seleziona [Stampa privata] da [Tipo
di processo].

6

Immettere una password nella casella
[Password] e configurare le altre
opzioni, se necessario.

●● Deselezionare la casella di controllo [Spooling processo]
per utilizzare questa funzione.

7

Fare clic su [OK].

●● Questa funzione non è disponibile con il driver della
stampante PCL Mac OS X.

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per utilizzare questa funzione la stampante deve
essere dotata del kit per scheda di memoria SD
opzionale.
Nota

●● Se non puoi memorizzare i dati spooling a causa di spazio
insufficiente nella memoria SD, apparirà un messaggio per
informarti che il file system è pieno e che il processo di
stampa non è stato eseguito.

●● Non è possibile utilizzare questa funzione con la modalità
di stampa dei poster e degli opuscoli nel driver della
stampante PCL di Windows se si condivide la stampante
con un server di stampa.

Il processo di stampa criptato e protetto da
password è inviato solo a questa macchina e non
è ancora stampato.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

1

Aprire il file da stampare.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

Seleziona [Stampa sicura] dal
menu pannello.

5

Seleziona [Stampa privata] da [Tipo
di processo].

4

Seleziona [Stampa privata] da
[Tipo di processo].

6

Immettere una password nella casella
[Password] e configurare le altre
opzioni, se necessario.

5

Immettere una password in
[Password Processo].

7

Fare clic su [OK].

6

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Modificare le altre impostazioni, se
necessario, quindi cliccare [Stampa].
Il processo di stampa criptato e protetto da
password è inviato solo a questa macchina e non
è ancora stampato.

Il processo di stampa criptato e protetto da
password è inviato solo a questa macchina e non
è ancora stampato.
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1
1. Funzioni di stampa

Con la funzione stampa privata, puoi crittografare
e proteggere con password documenti riservati o
privati e memorizzarli sulla macchina per evitare
che altre persone li vedano e poi autenticarli sul
pannello dell’operatore prima di stamparli.
Dal momento che i processi di stampa sono
criptati prima dell’invio, puoi proteggere le
informazioni riservate dall’accesso ingiusto.

Per il driver della stampante PS di
Windows



1

Stampa il documento memorizzato
1

Stampa di filigrane

Premere il tasto <Fn>.

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare una filigrana in aggiunta al
testo del file stampato.

Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

2

3

4

5

Nota

●● Questa funzione non è disponibile nel driver della
stampante di Mac OS X.
●● Le filigrane non vengono stampate correttamente nella
stampa di opuscoli.

Premere <2> sul tastierino numerico
e poi premere il pulsante <ENTER
(INVIO)>.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Selezionare il nome utente. del tuo
computer dall’elenco utente e poi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.
Inserire la password impostata al passo
6 nella casella [Password], quindi
premere <ENTER (INVIO)> per avviare
la ricerca di un processo.
Selezionare il processo privato per
la carta che desideri usare e premi il
pulsante <ENTER (INVIO)>.
Se si seleziona [Cancella] è possibile eliminare il
processo di stampa.

6

Immettere il numero di copie e premere
il pulsante <ENTER (INVIO)>.
Nota

●● Il processo di stampa salvato nella memoria SD viene
automaticamente eliminato se la stampa è completata
o se non viene stampato per un tempo specifico. Se si
verifica un errore durante l’invio dei dati o il processo è
alterato dopo essere stato inviato, il processo è cancellato
automaticamente.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Estendi].

5

Fare clic su [Filigrane].

6

Fare clic su [Nuovo].

7

Specificare il testo, l’angolo, la rifilatura
e la posizione della filigrana, quindi fare
clic su [OK].

8

Fare clic su [OK].

9

Fare clic su [OK].

10 Configurare le altre impostazioni, se

necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [Filigrane].

6

Fare clic su [Nuovo].

7

Specificare il testo, l’angolo, la rifilatura
e la posizione della filigrana, quindi fare
clic su [OK].

8

Fare clic su [OK].
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9

Fare clic su [OK].

Stampa con sovrimpressioni

10 Configurare le altre impostazioni, se
Nota

●● Le filigrane vengono stampate sul testo o sulle immagini
dei documenti con le impostazioni predefinite del driver
della stampante PS di Windows. Per stampare sullo sfondo
dei documento selezionare la casella [In background]
nella finestra [Filigrane].
Quando viene selezionato [Rim.sfondo] nella finestra
[Filigrane], in alcune applicazioni è possibile che la filigrana
non venga stampata. In tal caso deselezionare [Rim.sfondo].

Prima di stampare sovrimpressione, creare un
modulo e registrarlo nella stampante.
Per utilizzare questa funzione la stampante deve
essere dotata del kit per scheda di memoria SD
opzionale.
Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver stampante
Mac OS X.
●● Per utilizzare questa funzione su un driver della stampante
PS di Windows è necessario accedere al computer come
amministratore.
Riferimento

●● Per i dettagli su Configuration Tool e sulla sua installazione
vedere "Configuration Tool" a pag. 90.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
Promemoria

●● Una sovrimpressione è un gruppo di forme. È possibile
registrare tre forme in una sovrimpressione.
Le forme vengono sovrimpresse nell’ordine di registrazione.
L’ultima forma registrata viene stampata in alto.

 Creare un modulo e registrarlo
nella stampante.
1

Creare una forma che si desidera registrare
sulla stampante sull’applicazione.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Estendi].

5

Fare clic su [Sovrimpressioni].

6

Selezionare [Registra la stampa
documento come nuovo modulo].

7

Fare clic su [OK].

8

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

9

Immettere un nome per la
sovrimpressione in [Nome modulo].

10 Inserire il N° ID del modulo in [ID].
11 Selezionare le pagine del documento su cui
stampare la sovrimpressione dall’elenco a
discesa [Stampa su pagine].
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1. Funzioni di stampa

È possibile stampare sovrimpressioni, quali loghi
o moduli, sui documenti.

necessario, quindi avviare la stampa.

1



1

12 Fare clic su [OK].

1. Funzioni di stampa

7

Selezionare la sovrimpressione da
utilizzare nell’elenco [Sovrimpressioni
definite] e fare clic su [Aggiungi].

 Stampa usando il modulo registrato.

8

Fare clic su [OK].

1

Aprire il file da stampare.

9

2

Selezionare [Stampa] nel menu [File].

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra
di dialogo di configurazione della stampa.

13 Il modulo è registrato nella stampante.

3
4

10 Aprire il file da stampare.

Fare clic su [Preferenze].

11 Avviare la stampa nella finestra di

Selezionare la scheda [Estendi].

dialogo di stampa.

Riferimento

5

Fare clic su [Sovrimpressioni].

6

Selezionare [Stampa Overlay] e
selezionare un mdulo che desideri usare
per una stampa con sovrimpressioni dal
menu a discesa.

7

Fare clic su [OK].

8

Modificare le altre impostazioni, se
necessario, quindi cliccare [OK].

9

Clicca [Stampa] nella schermata [Stampa].

●● "Configuration Tool" a pag. 90.

Per il driver della stampante PS di
Windows
Promemoria

●● Una sovrimpressione è un gruppo di forme. È possibile
registrare tre forme in una sovrimpressione.

1

Creare una sovrimpressione con
Configuration Tool e registrarla sulla
stampante.
Riferimento

●● "Configuration Tool" a pag. 90.

2

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale e
selezionare il tipo di driver da specificare
in [Preference stampa].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [Sovrimpressioni].

6

Selezionare una [Usa Sovrimpressioni]
dal menu a discesa.
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Memorizzazione dei dati di
stampa

Fare clic su [OK].

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
Il processo di stampa viene inviato alla stampante
ma non viene stampato.

Per Mac OS X

Nota

●● Se i dati nello spooler non possono essere memorizzati
nella scheda di memoria SD a causa della memoria
insufficiente, viene visualizzato un messaggio che indica
che i dati non sono validi.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Seleziona [Stampa Condivisa] da
[Tipo di processo].

6

Inserisci un nome processo nella casella
[Nome processo].

Fare clic su [OK].

8

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Seleziona [Stampa sicura] dal
menu pannello.

4

Seleziona [Stampa Condivisa] da
[Tipo di processo].
Puoi nominare un processo di stampa da Opzioni
Tipo di processo.

5

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Stampa il documento memorizzato
1

Premere il tasto <Fn>.
Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

Il processo di stampa viene inviato alla stampante
ma non viene stampato.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Seleziona [Stampa Condivisa] da
[Tipo di processo].

6

Immettere un nome di processo
nella casella [Nome processo]
e una password nella casella
[Numero ID personale (PIN)].
Se si seleziona la casella [Inserire l’opzione tipo di
processo durante la stampa], all’invio del processo
alla stampante viene richiesto il nome del processo.

Modificare le altre impostazioni, se
necessario, quindi cliccare [Stampa].
Il processo di stampa viene inviato alla stampante
e non viene stampato ancora.

Se si seleziona la casella [Inserire l’opzione
tipo di processo durante la stampa], all’invio
del processo alla stampante viene richiesto il
nome del processo.

7

1

2

Premere <1> sul tastierino numerico e poi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Inserire la password impostata nella
casella [Password], quindi premere
<ENTER (INVIO)>.

4

Selezionare il processo privato per
la carta che desideri usare e premi il
pulsante <ENTER (INVIO)>.
Se si seleziona [Cancella] è possibile eliminare il
processo di stampa.

5

Immettere il numero di copie e premere
il pulsante <ENTER (INVIO)>.
Riferimento

●● È possibile eliminare i dati di stampa memorizzati con
Configuration Tool. Per i dettagli, fare riferimento a
"Configuration Tool" a pag. 9092.
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1
1. Funzioni di stampa

È possibile memorizzare i dati di stampa nella
scheda di memoria SD installata nella stampante
e stamparli secondo necessità dal pannello
dell’operatore immettendo una password.

7



1

Salvataggio delle impostazioni
del driver

1. Funzioni di stampa

È possibile salvare le impostazioni del driver
della stampante.

Modifica delle impostazioni
predefinite del driver
È possibile impostare come predefinite le
impostazioni del driver della stampante utilizzate
con maggiore frequenza.

Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver della
stampante PS di Windows e il driver della stampante di
Mac OS X.

Per il driver della stampante di
Windows

Per il driver della stampante PCL di
Windows
 Salvataggio delle impostazioni
1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale e
selezionare il tipo di driver da specificare
in [Preference stampa].

3

Configurare le impostazioni di stampa da
salvare.

4

Nella scheda
[Impostazione], selezionare
[Salva impostazioni driver] dall’elenco
a discesa in [Impostazioni driver] e
fare clic su [Salva].

5

Specificare un nome per l’impostazione
da salvare e fare clic su [OK].

6

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra
di dialogo di configurazione della
stampa.

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona Stam pante personale e
selezionare il tipo di driver da modificare
in [Preference stampa].

3

Configurare le impostazioni di stampa da
utilizzare come predefinite per il driver.

4

Fare clic su [OK].

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire un file.

2

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].

3

Configurare le impostazioni di stampa da
utilizzare come predefinite per il driver.

4

Selezionare [Salva con nome...] da
[Preimpostazioni].

5

Immettere un nome per le impostazioni
e fare clic su [OK].

6

Fare clic su [Cancel].

Promemoria

●● È possibile memorizzare fino a 14 forme.

 Uso delle impostazioni salvate
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Nella scheda [Impostazione],
selezionare un’impostazione da utilizzare
in [Impostazioni driver].

5

Avviare la stampa.

Nota

●● Per utilizzare le impostazioni salvate, selezionare il nome
da [Preimpostazioni] nella finestra di dialogo di stampa.
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4

Uso dei font della stampante

Per specificare la sostituzione dei font, fare clic
su ciascun font TrueType e selezionare un font
della stampante da sostituire a quello nel menu a
discesa.

Nota

●● I font della stampante non replicano con precisione
l’aspetto dei font TrueType sullo schermo.

5

Fare clic su [OK].

6

Aprire il file da stampare.

7

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

8

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

Per il driver della stampante PCL di
Windows

9

Fare clic su [Avanzate] nella scheda
[Layout].

1

Aprire il file da stampare.

10 Selezionare

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Estendi].

5

Fare clic su [Caratteri].

6

Selezionare la casella di controllo
[Sostituzione caratteri].

7

Specificare quali font della stampante
utilizzare al posto dei font TrueType in
[Tabella di sostituzione caratteri].

8

Fare clic su [OK].

9

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

●● Questa funzione non è disponibile con il driver stampante
Mac OS X.
●● Per utilizzare questa funzione con il driver della stampante
PS di Windows è necessario accedere al computer come
amministratore.
●● Questa funzione non è disponibile in alcune applicazioni.

[Sostituisci con font dispositivo] in
[Font TrueType] e fare clic su [OK].

11 Configurare le altre impostazioni, se

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare [Proprietà stampante] >
[Stam pante (PS) ].

3

Selezionare la scheda
[Impostazioni periferica].
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necessario, quindi avviare la stampa.

1
1. Funzioni di stampa

È possibile stampare i documenti utilizzando i
font preinstallati nella stampante, sostituendoli
ai font TrueType nel computer.

Specificare quali font della stampante
utilizzare al posto dei font TrueType in
[Tabella di sostituzione caratteri].



1

Uso dei font del computer

Uso di un buffer di stampa

1. Funzioni di stampa

È possibile stampare i documenti utilizzando
i font TrueType nel computer per mantenere
lo stesso aspetto visibile sullo schermo del
computer.

È possibile effettuare lo spooling di un processo
di stampa nella scheda di memoria SD installata
nella stampante. Questa funzione libera memoria
sul computer per la gestione di altre attività
mentre la stampa è in esecuzione in background.

Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver stampante
Mac OS X.

Nota

●● Se i dati nello spooler non possono essere memorizzati
nella scheda di memoria SD a causa della memoria
insufficiente, viene visualizzato un messaggio che indica
che i dati non sono validi.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

●● Questa funzione non è disponibile con il driver stampante
Mac OS X.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Estendi].

1

Aprire il file da stampare.

5

Fare clic su [Caratteri].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

6

Deselezionare la casella di controllo
[Sostituzione caratteri], selezionare
uno dei font seguenti e fare clic su [OK].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Opzioni processo].

5

Fare clic su [Avanzate].

6

Far scorrere lo schermo verso il basso,
impostare [Spooling processo] su
[Attivata] e fare clic su [OK].

7

Avviare la stampa nella finestra di
dialogo di stampa.

-- [Scarica come profilo]
Le immagini dei font vengono create dalla
stampante.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

-- [Scarica come carattere bitmap]
Le immagini dei font vengono create dal driver
della stampante.

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows

Per il driver della stampante PS di
Windows

1

Aprire il file da stampare.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

4

Fare clic su [Avanzate] nella scheda
[Layout].

Selezionare la scheda
[Opzioni processo].

5

Fare clic su [Avanzate].

5

Fare clic su [Font TrueType] e
selezionare [Scarica come softfont]
dall’elenco a discesa.

6

Selezionare la casella di controllo
[Spooling processo] e fare clic su [OK].

7

Avviare la stampa nella finestra di
dialogo di stampa.

6

Fare clic su [OK].

7

Configurare le altre impostazioni, se
necessario, quindi avviare la stampa.
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Modifica della modalità
Stampa mono

Stampa su file

Nota

●● È necessario accedere al computer come amministratore.

Promemoria

●● Per accedere al menu [Amministrazione] è necessaria
una password di amministratore. La password predefinita
è "999999".

Per il driver della stampante di
Windows

1

Premi il pulsante di scorrimento
o <ENTER (INVIO)> sul pannello
dell’operatore.

2

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Amministrazione], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare il tipo di driver da utilizzare
in [Proprietà stampante].

3

Selezionare la scheda [Porte].

4

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

5

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Parametri stampa], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

Selezionare [FILE] dall’elenco delle
porte e fare clic su [OK].

5

Avviare la stampa nella finestra di
dialogo di stampa.

6

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Modalità stampa mono],
quindi premere il pulsante <ENTER
(INVIO)>.

6

Immettere un nome file e fare clic su [OK].

Selezionare una modalità e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

1

Aprire il file da stampare.

-- [Auto]:
Se la prima pagina è monocromatica
viene stampata solo con il tamburo
fotosensibile nero; un’eventuale pagina
a colori viene stampata con i quattro
tamburi fotosensibili a colori. Dopo di che,
anche le pagine monocromatiche vengono
stampate utilizzando i quattro tamburi
fotosensibili a colori.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Fare clic su [PDF] nella finestra di dialogo
di stampa e selezionare un formato di file.

4

Immettere un nome file, scegliere dove
salvarlo e fare clic su [Salva].

7

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

-- [Modalità colore]:
La stampa avviene sempre utilizzando i
quattro tamburi fotosensibili a colori.
-- [Modalità normale]:
Se la pagina è monocromatica viene
stampata con il tamburo fotosensibile
nero; se la pagina è a colori viene
stampata con i quattro tamburi
fotosensibili a colori.

8

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.
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1. Funzioni di stampa

È possibile stampare un documento su file,
senza produrlo su carta.

È possibile regolare la modalità di stampa per le
pagine monocromatiche.

1



1

Download di file PS

1. Funzioni di stampa

È possibile scaricare file PostScript sulla
stampante e stamparli.

Stampa degli errori PS
È possibile stampare i dettagli degli errori
PostScript verificatisi.

Nota

●● Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una rete
TCP/IP.
●● L’utilità OKI LPR non è disponibile nel driver della
stampante di Mac OS X.

Per l’utilità OKI LPR
1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare [Scarica file] dal menu
[Stampa remota].

3

Selezionare il file da scaricare e fare clic
su [Aperta].
Al termine del download il file PostScript viene
stampato.

Nota

●● Questa funzione non è disponibile con il driver stampante
PCL Windows.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Avanzate] nella scheda
[Layout].

5

Fare clic su
[Gestione errori PostScript di invio]
in [Opzioni PostScript] e selezionare
[Sì] dall’elenco a discesa.

6

Fare clic su [OK] fino a chiudere la finestra
di dialogo di configurazione della stampa.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
Nota

●● Questa funzione non è disponibile in Mac OS X 10.5 o
10.6.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Gestione errori] dal menu
del pannello.

4

Selezionare [Stampa rapporto
dettagliato] in [Errori PostScript].

5

Fare clic su [Stampa].
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Modifica della modalità di
emulazione

1
1. Funzioni di stampa

È possibile selezionare la modalità di
emulazione.
Promemoria

●● Per accedere al menu [Amministrazione] è necessaria
una password di amministratore. La password predefinita
è "999999".

1

Premi il pulsante di scorrimento
o <ENTER (INVIO)> sul pannello
dell’operatore.

2

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Amministrazione], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

4

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Parametri stampa], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Assicurarsi che sia selezionato
[Personalizzazione] e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

7

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare una modalità di emulazione,
quindi premere il pulsante <ENTER
(INVIO)>.

8

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.
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2. Regolazione del colore
In questo capitolo sono spiegati i metodi di regolazione del colore.

2

Promemoria

●● Per gli esempi di questo capitolo vengono utilizzati Blocco note in Windows e TextEdit in Mac OS X. L’operazione dipende
dall’applicazione o dalla versione del driver della stampante in uso.

2. Regolazione del colore


Regolazione del colore sul pannello dei comandi
In questa sezione viene spiegato il metodo di regolazione del colore per la stampante attraverso il
pannello dei comandi.

Regolazione della
registrazione del colore
La stampante regola automaticamente la
registrazione del colore quando viene inserito
o disinserito il cavo CA, quando il coperchio
superiore viene aperto o chiuso e ogni volta che
vengono stampate 400 pagine di fila.
È inoltre possibile regolare la registrazione del
colore manualmente se non si è soddisfatti della
qualità del colore nelle stampe.

1

Regolazione della densità
La stampante regola automaticamente la
densità quando viene sostituita una cartuccia di
toner, una cartuccia del tamburo fotosensibile
o una cinghia, oppure ogni volta che vengono
stampate 500 pagine di fila.
È inoltre possibile regolare manualmente la densità
se non si è soddisfatti della densità delle stampe.

1

Promemoria

Premere il tasto <Fn>.

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

Promemoria

2

3

Premere il tasto <Fn>.

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

2

Premere <3> e <0> e <1> sul
tastierino numerico e poi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

Premere <3> e <0> e <0> sul
tastierino numerico e poi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
Promemoria

●● Nella seconda riga del display del pannello dell’operatore
(sotto [Pronta per la stampa]) viene visualizzato il
messaggio [Registrazione colori in corso] durante la
regolazione della registrazione del colore.

Promemoria

●● Nella seconda riga del display del pannello dell’operatore
(sotto [Pronta per la stampa]) viene visualizzato il
messaggio [Regolazione densità in corso] durante la
regolazione della densità del colore.
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Regolazione del colore sul pannello dei comandi

Regolazione del bilanciamento
dei colori (densità)
È possibile regolare la densità di ogni colore. È
possibile selezionare una densità chiara, media o
scura per ogni colore.

2

Stampa dei campioni di colore
2. Regolazione del colore

1

Premere il tasto <Fn>.
Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

2

Premere <3> e <0> e <2> sul
tastierino numerico e poi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
Viene stampato un campione di colore.
Promemoria

●● Il motivo comprende 44 quadrati. L’impostazione
attuale dei colori chiari, medi e scuri è indicata da linee
tratteggiate. È possibile controllare il colore da regolare.

Regolazione del colore
1

Premi il pulsante di scorrimento
<ENTER (INVIO)>.

2

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [Calibrazione], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [Intensità ciano],
[Intensità magenta], [Intensità
giallo] o [Intensità nero], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere il pulsante di scorrimento
per selezionare [Toni chiari ciano],
[Mezzitoni ciano] o
[Toni scuri ciano], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Premere il pulsante di scorrimento o
, selezionare il valore desiderato, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Premere il pulsante <ON LINE (IN LINEA)>
per uscire dalla modalità dei menu.

o
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Regolazione del colore sul computer


Regolazione del colore sul computer
In questa sezione è spiegato come regolare il colore in fase di stampa. È possibile regolare il colore
utilizzando il driver della stampante per ottenere stampe più soddisfacenti.

2

Il termine corrispondenza del colore indica la gestione e la regolazione del colore dei documenti per
mantenere la coerenza tra i dispositivi di input e output.

2. Regolazione del colore

Esistono due funzioni di corrispondenza del colore: [Colore uso ufficio] e [Grafica professionale] se
si utilizza un driver XPS). Se si utilizza Mac OS X è inoltre possibile utilizzare la funzione [ColorSync]
per la corrispondenza del colore.

Corrispondenza del colore
(automatica)

Per il driver della stampante di Mac
OS X

Se si utilizzano principalmente documenti
aziendali l’impostazione automatica è la più
adatta. La corrispondenza del colore viene
applicata quando i dati di stampa con spazio
colori RGB vengono convertiti nello spazio colore
CMYK per la stampante.
Nota

●● Questa funzione supporta solo dati a colori RGB.
●● Per gestire i dati di colore CMYK è necessario utilizzare la
funzione Graphic Pro.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu
[Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del
pannello.

4

Selezionare [Automatico] e fare clic su
[Stampa].
Promemoria

Per il driver della stampante PCL di
Windows

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Dettagli] in
[Impostazione colore] e selezionare
[Automatico], quindi fare clic su [OK].

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Automatico], poi fare clic su [OK].
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Regolazione del colore sul computer

Corrispondenza del colore
(Office Color)

Corrispondenza del colore
(Graphic Pro)

Nota

●● Questa funzione supporta solo dati a colori RGB.
●● Per gestire i dati di colore CMYK è necessario utilizzare la
funzione Graphic Pro.

La funzione Graphic Pro è adatta per l’uso con il
software DTP. È possibile specificare la simulazione
della stampa con i dispositivi di output CMYK.
Se si utilizzano profili ICC per un dispositivo di
input/output nella corrispondenza del colore, è
necessario registrare anticipatamente i profili
ICC nella stampante. Per la registrazione dei
profili ICC vedere "Registrazione di un profilo
ICC" pag.91.
Nota

●● I profili di collegamento CMYK non possono essere
specificati con il driver della stampante PCL di Windows.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

●● Durante l’installazione di profili ICC con il driver della
stampante PS di Windows, fare clic su [Avanzate]
nella scheda [Layout] e selezionare [Metodo ICM] in
[ICM disabilitato].

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Dettagli] in [Impostazione
colore] e selezionare [Colore uso
ufficio ], quindi fare clic su [OK].

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

Per il driver della stampante PS di
Windows

4

Fare clic su [Dettagli] in [Impostazione
colore] e selezionare [Grafica
professionale], quindi fare clic su [OK].

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

Per il driver della stampante PS di
Windows

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

1

Aprire il file da stampare.

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Colore uso ufficio], poi fare clic su [OK].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Grafica professionale], poi fare clic
su [OK].

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del
pannello.

4

Selezionare [Colore uso ufficio] o
[Automatico] e fare clic su [Stampa].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.

4

Selezionare [Grafica professionale] o
[Automatico] e fare clic su [Stampa].

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.
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2
2. Regolazione del colore

Se si utilizzano principalmente documenti
aziendali l’impostazione Office Color è la più
adatta. La corrispondenza del colore viene
applicata quando i dati di stampa con spazio
colori RGB vengono convertiti nello spazio colore
CMYK per la stampante.

Regolazione del colore sul computer

Corrispondenza del colore
(Nessuna corrispondenza del
colore)

2

Modifica della finitura del nero

2. Regolazione del colore

È possibile stampare con il colore specificato
senza regolare i colori con la stampante o il
driver della stampante. Questa funzione è adatta
per i colori corrispondenti in un’applicazione.

Per il driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Dettagli] in
[Impostazione colore] e selezionare
[Nessuna corrispondenza colori],
quindi fare clic su [OK].

È possibile cambiare la finitura del nero durante
la stampa a colori. L’impostazione di finitura
nera può essere utilizzata quando è selezionato
[Colore uso ufficio] o [Grafica professionale]
nel driver della stampante.
Esistono due tipi di finitura del nero: nero
composito (creato dal toner CMYK) e nero puro
(creato solo dal toner nero).
Esistono due tipi di finitura del nero: una
composta dai toner ciano (C), magenta
(M), giallo (Y) e nero (K), l’altra composta
unicamente dal toner nero (K). Una finitura del
nero che utilizza i toner CMYK è perfetta per la
stampa delle fotografie. Una finitura del nero
che utilizza solo il toner nero è perfetta per la
stampa di testo nero o grafica.
Se si utilizza la funzione [Colore uso ufficio]
è inoltre possibile selezionare la modalità
automatica, in cui viene scelto automaticamente
il metodo più adatto per la stampa del
documento. Se è selezionato Automatic il metodo
più adatto viene impostato in fase di stampa.

Per il driver della stampante PS di
Windows

Per il driver della stampante PCL di
Windows

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

1

Aprire il file da stampare.

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Nessuna corrispondenza colori], poi
fare clic su [OK].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Dettagli] in [Impostazione
colore] e selezionare [Colore uso
ufficio ] o [Grafica professionale].

5

Selezionare il metodo di creazione del
nero da [Finitura nero].

6

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra
Dettagli.
Fare clic su [OK].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.

7

4

Selezionare
[Nessuna corrispondenza colori] o
[Automatico] e fare clic su [Stampa].

Per il driver della stampante PS di
Windows

Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].
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Selezionare la scheda [Colore] e
quindi [Colore uso ufficio] o [Grafica
professionale], poi fare clic su [Opzioni].

5

Selezionare il metodo di creazione del
nero da [Finitura nero].

6

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra
Dettagli.

7

Eliminazione dello spazio
bianco tra testo e sfondo
(sovrastampa del nero)
A seconda delle condizioni d’uso, è possibile
impostare la sovrastampa del nero e ridurre lo
spazio bianco tra le lettere nere e lo sfondo colorato.
Nota

●● Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile con
alcune applicazioni.

Fare clic su [OK].

●● Questa funzione può essere utilizzata per la stampa del
solo testo su un colore di sfondo.

Per il driver della stampante di Mac
OS X

●● Se lo strato di toner è spesso potrebbe non essere fissato
correttamente.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del
pannello.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

Selezionare [Colore uso ufficio] o
[Grafica professionale] e fare clic su
[Opzioni].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare [Avanzate] nella scheda
[Opzioni processo].

5

Impostare [Sovrastampa nero] su
[Attivata] e fare clic su [OK].

4

5

Selezionare il metodo di creazione del
nero da [Finitura nero].

6

Fare clic su [OK].
Promemoria

●● Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati
nella finestra di dialogo di stampa fare clic su [Mostra
dettagli] nella parte bassa della finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Avanzate].

5

Selezionare la casella di controllo
[Sovrastampa nero].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.

4

Selezionare [Avanzate] e quindi la
casella di controllo [Sovrastampa nero].
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2. Regolazione del colore

4

Regolazione del colore sul computer

Per il driver della stampante di Mac
OS X

Simulazione dei risultati di
stampa per inchiostro

2
2. Regolazione del colore

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

●● Il driver della stampante di Mac OS X potrebbe non essere
disponibile in alcune applicazioni.

3

Selezionare [Colore] dal menu del pannello.

●● Questa funzione può essere utilizzata
quando è selezionato [Colore uso ufficio] o
[Grafica professionale] in [Modalità colore].

4

Selezionare [Grafica professionale] in
[Colore].

Per il driver della stampante PCL di
Windows

5

Fare clic su [Opzioni] per selezionare
[Simulazione stampante].

6

Selezionare una caratteristica
dell’inchiostro da simulare in
[Profilo di destinazione simulato].

È possibile simulare l’output di una macchina da
stampa offset regolando i dati dei colori CMYK.
Nota

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Fare clic su [Dettagli] in
[Impostazione colore] e selezionare
[Grafica professionale].

5

Selezionare [Simulazione stampante].

6

Selezionare una caratteristica
dell’inchiostro da simulare in
[Profilo di destinazione simulato] di
[Profilo di input] e fare clic su [OK].

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Grafica professionale], poi fare clic
su [Opzioni].
È possibile eseguire una simulazione della
stampante con [Colore uso ufficio], per
documenti aziendali o di altro tipo, fare clic
su [Avanzate] e selezionare le proprietà
dell’inchiostro da simulare in [Simulazione
inchiostri CMYK].

5

Selezionare la casella di controllo
[Simulazione stampante].

6

Selezionare una caratteristica
dell’inchiostro da simulare in [Profilo di
destinazione simulato] di [Input] e
fare clic su [OK].
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Separazione dei colori
È possibile stampare separando i colori senza
utilizzare alcuna applicazione.

2

Nota

●● Il driver della stampante PCL di Windows non può essere
utilizzato per questa funzione.

Per i driver PS di Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Avanzate].

5

Selezionare il colore da separare in
[Stampa selezioni colore] e fare clic
su [OK].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Opzioni di stampa] dal
menu del pannello.

4

Selezionare [Stampa separazioni
colori] nella scheda [Qualità 2].

5

Fare clic su [Stampa].
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2. Regolazione del colore

●● Se si utilizza Adobe Illustrator è preferibile impiegare
la funzione di separazione dei colori dell’applicazione.
Disattivare la funzione di corrispondenza del colore del
driver della stampante.

Regolazione del colore con Color Correct Utility


Regolazione del colore con Color Correct Utility
In questa sezione è presentata Color Correct Utility. È possibile specificare i colori sulla tavolozza
selezionata nel software, ad esempio Microsoft Excel, utilizzando Color Correct Utility.

2

Nota

●● Le impostazioni devono essere applicate per ogni driver della stampante.
●● È necessario effettuare l’accesso come amministratore per eseguire la corrispondenza del colore con Color Correct Utility.

2. Regolazione del colore

Riferimento

●● Per i dettagli sull’installazione di Color Correct Utility vedere "Installazione delle utilità" pag.87.

Modifica dei colori della
tavolozza

8

Fare clic sul colore da regolare.

9

Controllare ogni intervallo regolabile dal
menu a discesa per X e Y.

Per Windows

Il valore regolabile cambia in base al colore.

10 Controllare il campione di colore

stampato per scegliere il colore più
adatto nell’intervallo regolabile, quindi
controllare i valori X e Y.

11 Selezionare i valori controllati nel punto
10, quindi fare clic su [OK].

12 Fare clic su [Stampa palette] e

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Color Correct Utility] >
[Color Correct Utility].

2

Selezionare [Regolazione palette
Office] e fare clic su [Avanti].

controllare se il colore regolato è più
vicino al colore desiderato, quindi fare
clic su [Avanti].
Per cambiare ulteriormente il colore o per
cambiare altri colori ripetere la procedura dal
punto 8 al punto 11.

13 Immettere un nome per il salvataggio e
fare clic su [Salva].

Viene visualizzata una finestra di dialogo.

3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Avanti].

14 Fare clic su [OK].

4

Selezionare il nome dell’impostazione
desiderata e fare clic su
[Esempio di stampa].

Per Mac OS X

15 Fare clic su [Terminato].

Viene stampato il campione del colore.

5

Fare clic su [Avanti].

6

Fare clic su [Stampa palette].

7

Viene stampato il campione del colore per la
regolazione.

Confrontare i colori della tavolozza dei
colori sullo schermo con il campione del
colore stampato per la regolazione.
I colori contrassegnati da una croce non possono
essere regolati.

1

Avviare Color Correct Utility.

2

Selezionare la stampante.

3

Fare clic su [Avanti].

4

Fare clic su [Regolazione palette Office].
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5

Selezionare il nome dell’impostazione
desiderata e fare clic su [Stampa
campioni].

Modifica del valore di gamma
o tonalità

Viene stampato un campione di colore.

6

Fare clic su [Avanti].

7

Fare clic su [Stampa palette].

Per Windows

Viene stampato il campione del colore per la
regolazione.

Confrontare i colori della tavolozza dei
colori sullo schermo con il campione del
colore stampato per la regolazione.
I colori contrassegnati da una croce non possono
essere regolati.

9

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Color Correct Utility] >
[Color Correct Utility].

2

Selezionare
[Sintonia tinta e saturazione.] e fare
clic su [Avanti].

3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Avanti].

4

Selezionare la modalità standard e fare
clic su [Avanti].

5

Applicare le impostazioni necessarie
utilizzando la barra di scorrimento.

Fare clic sul colore da regolare.

10 Controllare ogni intervallo regolabile dal
menu a discesa per X e Y.

Il valore regolabile cambia in base al colore.

11 Controllare il campione di colore

stampato per scegliere il colore più
adatto nell’intervallo regolabile, quindi
controllare i valori X e Y.

Se si seleziona la casella di controllo [Utilizza
i colori della stampante senza modificarli.
(U)], per la stampa viene utilizzato il 100% di
ogni colore e la barra di scorrimento della tonalità
non può essere spostata.

12 Selezionare i valori controllati nel punto
11, quindi fare clic su [OK].

13 Fare clic su [Stampa palette] e

controllare se il colore regolato è più
vicino al colore desiderato.

6

Fare clic su [Stampa prova].

Per cambiare ulteriormente il colore o per
cambiare altri colori ripetere la procedura dal
punto 9 al punto 13.

7

Controllare il risultato della stampa.

14 Immettere un nome e fare clic su [Salva].

8

Fare clic su [Avanti].

15 Selezionare [Stampanti e Scanner] da

9

Immettere un nome e fare clic su [Salva].

[Preferenze di sistema] per eliminare e
registrare nuovamente tutte le stampanti
per cui sono state effettuate regolazioni.

Ripetere i punti da 5 a 6 della procedura se non si
è soddisfatti del risultato.

Viene visualizzata una finestra di dialogo.

10 Fare clic su [OK].
11 Fare clic su [Terminato].
Per Mac OS X
1

Avviare Color Correct Utility.

2

Selezionare la stampante.

3

Fare clic su [Avanti].
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8

È possibile modificare il tono regolando il valore
di gamma e il colore di output con una modifica
della tonalità.

Regolazione del colore con Color Correct Utility

2

4

Fare clic su [Regolazione gamma/
tonalità/saturazione].

5

Selezionare la modalità standard e fare
clic su [Avanti].

6

Stampa con le impostazioni di
colore regolate
Per il driver della stampante PCL di
Windows

Applicare le impostazioni necessarie
utilizzando la barra di scorrimento.

2. Regolazione del colore

Se si seleziona la casella di controllo
[Usa tonalità stampante predefinita], per la
stampa viene utilizzato il 100% di ogni colore e la
barra di scorrimento della tonalità non può essere
spostata.

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

7

Fare clic su [Stampa prova].

4

8

Controllare il risultato della stampa.

Fare clic su [Dettagli] in [Impostazione
colore] e selezionare [Aziendale colore].

5

9

Immettere un nome e fare clic su [Salva].

Selezionare [Impostazioni di Colour
Correct Utility] e l’impostazione creata
con Color Correct Utility, quindi fare clic
su [OK].

Ripetere i punti da 6 a 8 della procedura se non si
è soddisfatti del risultato.

10 Selezionare [Stampanti e Scanner] da

[Preferenze di sistema] per eliminare e
registrare nuovamente tutte le stampanti
per cui sono state effettuate regolazioni.

Per il driver della stampante PS di
Windows
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore] e quindi
[Colore uso ufficio], poi fare clic su
[Parametri].

5

Selezionare [Impostazioni utente] e
l’impostazione creata con Color Correct
Utility, quindi fare clic su [OK].

Per il driver della stampante di Mac
OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Fare clic su [Colore uso ufficio] nel
pannello [Colore].

4

Selezionare l’impostazione che hai creato
utilizzando l'utility di corrispondenza del
colore da [Impostazione colore RGB].
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Salvataggio delle impostazioni
di correzione del colore
È possibile salvare le impostazioni del colore
regolato in un file.
Nota

Per Windows
1

2

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Color Correct Utility] >
[Color Correct Utility].
Selezionare [Importa/esporta
impostazioni colore.(E)] e fare clic su
[Avanti].

3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Avanti].

4

Fare clic su [Esporta].

5

Selezionare le impostazioni da esportare
e fare clic su [Esporta].

6

Specificare il nome file e la cartella di
salvataggio, quindi fare clic su [Salva].

7

Fare clic su [OK].

8

Fare clic su [Terminato].

Per Mac OS X

È possibile importare le impostazioni di
correzione del colore dai file.

Per Windows
1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Color Correct Utility] >
[Color Correct Utility].

2

Selezionare [Importa/esporta
impostazioni colore.(E)] e fare clic su
[Avanti].

3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Avanti].

4

Fare clic su [Importa].

5

Selezionare il file e fare clic su [Aperta].

6

Selezionare le impostazioni da importare
e fare clic su [Importa].

7

Controllare che l’impostazione sia
importata correttamente e fare clic su
[Terminato].

Per Mac OS X
1

Avviare Color Correct Utility.

2

Selezionare la stampante.

3

Fare clic su [Avanti].

4

Fare clic su [Gestisci impostazioni
colore].

Fare clic su [Esporta].

5

Fare clic su [Importa].

6

Selezionare le impostazioni da esportare
e fare clic su [Esporta].

6

Selezionare il file e fare clic su [Aperta].

7

Specificare il nome file e la cartella di
salvataggio, quindi fare clic su [Salva].

7

Selezionare le impostazioni da importare
e fare clic su [Importa].

8

Fare clic su [Annulla].

8

Fare clic su [Annulla].

9

Fare clic su [Esci].

9

Controllare che l’impostazione sia
importata correttamente, quindi uscire
da Color Correct Utility.

1

Avviare Color Correct Utility.

2

Selezionare la stampante.

3

Fare clic su [Avanti].

4

Fare clic su [Gestisci impostazioni
colore].

5

10 Fare clic su [OK] nella schermata di
conferma.
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2
2. Regolazione del colore

●● Per questa funzione è necessaria l’autorità di
amministratore.

Importazione delle
impostazioni di correzione del
colore

Regolazione del colore con Color Correct Utility

Eliminazione delle
impostazioni di correzione del
colore

2

È possibile eliminare i file di impostazione non
necessari.

2. Regolazione del colore

Per Windows
1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Color Correct Utility] >
[Color Correct Utility].

2

Selezionare [Importa/esporta
impostazioni colore.(E)] e fare clic su
[Avanti].

3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Avanti].

4

Selezionare il file da eliminare e fare clic
su [Elimina].
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

5

Fare clic su [Sì] nella schermata di
conferma.

6

Controllare che l’impostazione sia
eliminata correttamente e fare clic su
[Terminato].

Per Mac OS X
1

Avviare Color Correct Utility.

2

Selezionare la stampante.

3

Fare clic su [Avanti].

4

Fare clic su [Gestisci impostazioni
colore].

5

Selezionare l’impostazione da eliminare
e fare clic su [Elimina].
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

6

Fare clic su [Sì] nella schermata di
conferma.

7

Controllare che l’impostazione sia eliminata
correttamente e fare clic su [Esci].

8

Fare clic su [OK] nella schermata di
conferma.
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Impostazione del colore con Color Swatch Utility
In questa sezione è presentata Color Swatch Utility. È possibile stampare il campione di colore RGB
integrato nella stampante utilizzando Color Swatch Utility. È possibile controllare i valori RGB con il
campione di colore RGB e stampare i colori secondo necessità.

2. Regolazione del colore

Nota

●● Questa utilità non può essere utilizzata su Mac OS X.
Promemoria

●● Il software Color Swatch Utility viene installato insieme al driver della stampante.

Stampa del campione di colore
1

2

Fare clic su [Avvia] e selezionare
[Tutti i programmi] > [OkiData]
> [Utility Campione colori] >
[Utility Campione colori].

5

Fare clic su [Stampa].

6

Selezionare la stampante da [Nome].

7

Fare clic su [OK].

8

Controllare che il colore venga regolato
come si desidera.

Fare clic su [Stampa].

Promemoria

●● Ripetere i punti da 1 a 8 della procedura se non si è
soddisfatti del risultato della stampa.

3

Selezionare la stampante da [Nome].

4

Fare clic su [OK].

5

Controllare il campione di colore per i
colori da stampare, quindi prendere nota
dei valori RGB.

Viene stampato un campione di colore.

Personalizzazione del campione di
colore
Se non è possibile trovare il colore desiderato
nel punto 5 di "Stampa del campione di
colore", attenersi alla procedura di seguito per
personalizzare il colore.

1

Fare clic su [Passa a].

2

Fare clic su [Dettagli].

3

Regolare le tre barre di scorrimento fino
a visualizzare il colore desiderato.

4

Fare clic su [Chiudi].

2
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Stampa di un file con il colore
desiderato

2
2. Regolazione del colore

1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare il testo o la grafica per cui
regolare i valori RGB in un’applicazione.

3

Stampare il file.
Promemoria

●● Per i dettagli su come specificare il colore nell’applicazione
consultare il manuale dell’applicazione.
●● Utilizzare le stesse impostazioni del driver della stampante
per stampare i campioni di colore e il file desiderato.
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Regolazione del colore con PS Gamma Adjuster
Utility
In questa sezione è presentata PS Gamma Adjuster Utility. È possibile regolare la densità dei mezzitoni
dei colori CMYK stampati dalla stampante. Utilizzare questa funzione se il colore in una fotografia o in
un elemento grafico è troppo scuro.

2

Nota

●● Alcune applicazioni consentono di specificare le impostazioni dei mezzitoni. Se si utilizzano queste funzioni selezionare
[Non specificato] in [Regolazione gamma personalizzata].
●● Se si utilizza Windows, è possibile che il menu [Regolazione gamma personalizzata] o il contenuto non siano visualizzati
nella scheda [Colore] del driver della stampante. In questo caso occorre riavviare il computer.
●● Se si utilizza un’applicazione prima di registrare il nome di regolazione dei mezzitoni, riavviare l’applicazione prima della
stampa.
●● Il nome di regolazione dei mezzitoni registrato è effettivo per tutte le stampanti dello stesso tipo, qualora nella cartella
[Stampanti e fax] siano salvate più stampanti.
Riferimento

●● Per i dettagli sull’installazione di PS Gamma Adjuster Utility vedere "Installazione delle utilità" pag.87.

Registrazione dei mezzitoni
Per i driver PS di Windows

7

Fare clic su [Applica].

8

Fare clic su [OK].

9

Fare clic su [Esci] per chiudere PS
Gamma Adjuster Utility.

Viene visualizzata una finestra di dialogo.

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X

1

2

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [PS Gamma Adjuster] >
[PS Gamma Adjuster].
Selezionare la stampante da
[Selezione della stampante].

3

Fare clic su [Nuovo].

4

Regolare i mezzitoni.
È possibile selezionare un metodo di regolazione
dei mezzitoni spostando la linea del grafico,
immettendo il valore di gamma o specificando il
valore di densità nella casella di testo.

5

Immettere il nome dell’impostazione in
[Nome curva gamma] e fare clic su
[OK].

6

Fare clic su [Aggiungi].

1

Avviare PS Gamma Adjuster Utility.

2

Fare clic su [Nuovo].

3

Regolare i mezzitoni.

4

Immettere un nome per l’impostazione
in [Nome curva gamma] e fare clic su
[Salva].

5

Fare clic su [Seleziona PPD].
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È possibile selezionare un metodo di regolazione
dei mezzitoni spostando la linea del grafico,
immettendo il valore di gamma o specificando il
valore di densità nella casella di testo.

2. Regolazione del colore

●● La velocità di stampa può essere inferiore durante l’uso di questa funzione. Per dare priorità alla velocità selezionare
[Non specificato] in [Regolazione gamma personalizzata].

Regolazione del colore con PS Gamma Adjuster Utility

2
2. Regolazione del colore

6

Selezionare il file PPD in cui registrare la
regolazione dei mezzitoni e fare clic su
[Aperta].

7

Selezionare la regolazione dei mezzitoni
e fare clic su [Aggiungi].

Per i driver PS di Windows

8

Fare clic su [Salva].

1

Aprire il file da stampare.

9

Seleziona [Stampanti e Scanner] da
[Preferenze di sistema].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

3

Fare clic su [Preferenze] o [Proprietà].

4

Selezionare la scheda [Colore].

5

Selezionare la casella [Gamma
personalizzata].

6

Selezionare l’impostazione della
regolazione delle mezzetinte e poi
cliccare [OK].

10 Cancella la stampante registrata cui è
stata fatta la regolazione e registrarla
nuovamente.

Stampa di un file con la curva
della gamma regolata

Per il driver della stampante PS di
Mac OS X
1

Aprire il file da stampare.

2

Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].

3

Selezionare [Opzioni stampante] dal
menu del pannello.

4

Selezionare la regolazione di mezzo tono
creata da [Gamma personalizzata]
nella scheda [Qualità2].
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3. Modifica delle impostazioni della
stampante
In questo capitolo viene spiegato come configurare le impostazioni dell’apparecchio dal pulsante di
scorrimento
,
o dal pulsante <ENTER (INVIO)> sul pannello dell’operatore.


Verifica delle impostazioni correnti

Stampa delle informazioni
È possibile stampare e controllare le
configurazioni della stampante e un rapporto di
utilizzo.
Riferimento

●● Per i dettagli sulle informazioni che possono
essere stampate e sulla struttura del menu
[Stampa informazioni] vedere "Stampa informazioni"
pag.68.

1

Premere il tasto <Fn>.
Promemoria

●● Se la stampante è nella modalità Economizzatore,
premere il pulsante <POWER SAVE (RISPARMIO
ENERGETICO)> per effettuare il ripristino.

2

Premere <1> e <0> e <0> sul
tastierino numerico e poi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
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3. Modifica delle impostazioni della stampante

In questa sezione è spiegata la procedura di base per la stampa delle informazioni. Con la stampa delle
informazioni è possibile controllare le impostazioni correnti della stampante.

3

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio


Modifica delle impostazioni dell’apparecchio
In questa sezione è spiegata la procedura di base per la modifica delle impostazioni dell’apparecchio.
Riferimento

●● Per i dettagli sulla struttura di menu delle impostazioni dell’apparecchio vedere "Elenco delle voci del menu di configurazione"
pag.66.

Amministrazione

3

Per accedere al menu [Amministrazione] è
necessaria una password di amministratore.

3. Modifica delle impostazioni della stampante

●● La password predefinita è "999999".

Statistiche stampa
Statistiche stampa è il menu di gestione della
stampa.
Per entrare nel menu [Statistiche di stampa], è
necessaria una password Statistiche di stampa.

Promemoria

1

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Amministrazione], quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare il menu di configurazione in
cui cambiare un’impostazione, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Cambiare l’impostazione e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> per uscire dalla modalità dei
menu.

Promemoria

●● La password predefinita è "0000".

1

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare [Statistiche di stampa] e
premi il pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password Statistiche di
stampa usando il tastierino numerico.

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare il menu di configurazione in
cui cambiare un’impostazione, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Cambiare l’impostazione e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> per uscire dalla modalità dei
menu.
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Menu avvio

Altre impostazioni

Il menu di avvio consente di cambiare le
impostazioni del sistema.

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare il menu di configurazione in
cui cambiare un’impostazione, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Cambiare l’impostazione e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

3

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> per uscire dalla modalità dei
menu.

Il menu dovrebbe essere utilizzato
esclusivamente dall’amministratore.
Per accedere al menu [Menu avvio] è
necessaria una password di amministratore.
Promemoria

●● La password predefinita è "999999".

1

Spegnere la stampante.

2

Tenere premuto il pulsante <ENTER
(INVIO)> e premere l’interruttore di
accensione.

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

5

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

Premere il pulsante di scorrimento per
selezionare il menu di configurazione in
cui cambiare un’impostazione, quindi
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

7

Cambiare l’impostazione e premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

8

Premere il pulsante <ON LINE (IN
LINEA)> per uscire dalla modalità dei
menu.
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3
3. Modifica delle impostazioni della stampante

1

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elenco delle voci del menu di configurazione
Menu di impostazione del dispositivo
Elemento

Descrizione

Configurazione

3
3. Modifica delle impostazioni della stampante

Indica le informazioni sulla stampante, ad esempio Contatore cassetto, Vita consumabili,
Rete e Sistema.
Stampa informazioni Consente di stampare varie informazioni sulla stampante.
Stampa
Consente di stampare un processo di stampa sicuro (Stampa privata) o un processo di
stampa frequente (stampa condivisa) memorizzato nella scheda di memoria SD.
Questo menu viene visualizzato quando nella stampante è installata una scheda di memoria SD.
Menu
Menu per utenti generici.
Amministrazione
Menu per l’amministratore.
Calibrazione
Consente di regolare le impostazioni per il colore e la densità della stampante.
Menu avvio
Menu di avvio.
Questo menu è disponibile solo in inglese.
Statistiche stampa
Menu per le statistiche di stampa.

Configurazione
Elemento
Contatore
cassetto

Descrizione

Cassetto multiuso

Indica il numero totale di pagine stampate dal vassoio
MU (vassoio multiuso).
Viene indicato il numero totale di pagine alimentate
dal vassoio MU.
Indica il numero totale di pagine stampate dal vassoio 1.
Viene indicato il numero totale di pagine alimentate
dal vassoio 1.
Indica il numero totale di pagine stampate dal vassoio 2.
Viene indicato il numero totale di pagine alimentate
dal vassoio 2.
Indica il numero totale di pagine stampate dal vassoio 3.
Viene indicato il numero totale di pagine alimentate
dal vassoio 3.
Indica il numero totale di pagine stampate dal vassoio 4.
Viene indicato il numero totale di pagine alimentate
dal vassoio 4.
Il numero totale delle pagine da stampare a colori viene
visualizzato, convertito in formati pagine A4/Letter.
Il numero totale delle pagine da stampare in bianco
e nero viene visualizzato, convertito in formati
pagine A4/Letter.
Indica la quantità di toner rimanente in percentuale.
* Dipende dal tipo di cartuccia di toner:

Cassetto 1

Cassetto 2
(se è installato il vassoio 2)
Cassetto 3
(se è installato il vassoio 2)
Cassetto 4
(se è installato il vassoio 2)
Conteggio
stampe A4/
Letter

Colore
Mono

Vitaconsumabili Toner ciano (n.nK)*
Toner magenta (n.nK)*
Toner giallo (n.nK)*
Toner nero (n.nK)*
Tamburo ciano

Indica la durata
percentuale.
Indica la durata
percentuale.
Indica la durata
percentuale.
Indica la durata
percentuale.
Indica la durata
percentuale.
Indica la durata
percentuale.

Tamburo magenta
Tamburo giallo
Tamburo nero
Cinghia
Fusore
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rimanente del tamburo CIANO in
rimanente del tamburo MAGENTA in
rimanente del tamburo GIALLO in
rimanente del tamburo NERO in
rimanente del gruppo CINGHIA in
rimanente dell’unità FUSORE in

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Rete

Informazioni rete

Nome stampante
Nome breve stampante
Abilitazione Gateway
predefinito
Cablato
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
Indirizzo MAC
Versione programma
NIC
Versione Web Remote
Indirizzo IPv6 (Locale)
IPv6 Address
(Indirizzo Stateless)
IPv6 Address (Indirizzo
Stateful)
Versione firmware
Wireless (Infrastruttura)
SSID
Sicurezza
Stato
Banda
Canale
RSSI

Informazioni
Wireless
(Mod. AP)

Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
Indirizzo MAC
Indirizzo IPv6 (Locale)
IPv6 Address
(Indirizzo Stateless)
IPv6 Address
(Indirizzo Stateful)
Wireless (Mod.AP)
SSID
Password
Numero dei collegati
Indirizzo IPv4

Sistema

Numero di serie
Numero immobilizzazione
Numero di lotto
Versione firmware
Versione CU
Versione PU
Versione pannello
RAM
Memoria totale
Memoria flash
SD Card
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Visualizza il nome completo della stampante.
Mostra il nome in breve della stampante.
Visualizza il gateway predefinito valido.
Visualizza
cablata.
Visualizza
Visualizza
Visualizza
Visualizza
Visualizza

lo stato (attivata/disattivata) della LAN
l'indirizzo IPv4 della rete.
la maschera subnet della rete.
l'indirizzo del gateway della rete.
l'indirizzo MAC della stampante.
la revisione del firmware di rete.

Visualizza la versione Web Remote.
Visualizza l'indirizzo IPv6 (Locale) della rete.
Visualizza l’IPv6 Address (Indirizzo Stateless) della
rete.
Visualizza l’IPv6 Address (Indirizzo Stateful) della
rete.
Visualizza Versione firmware LAN Wireless.
Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN
wireless (Infrastruttura).
Visualizza l’SSID della destinazione della connessione.
Visualizza la funzione di sicurezza della LAN wireless.
Visualizza lo stato della LAN wireless.
Visualizza la banda usata della LAN wireless.
Visualizza il numero di canali usati della LAN wireless.
Visualizza la forza del segnale di ricezione.
Percentuale della forza del segnale.
Visualizza l'indirizzo IPv4 della rete.
Visualizza la maschera subnet della rete.
Visualizza l'indirizzo del gateway della rete.
Visualizza l'indirizzo MAC della stampante.
Visualizza l'indirizzo IPv6 (Locale) della rete.
Visualizza l’IPv6 Address (Indirizzo Stateless) della
rete.
Visualizza l’IPv6 Address (Indirizzo Stateful) della rete.
Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN
wireless (modalità AP).
Visualizza l’SSID della destinazione della connessione.
Visualizza l’SSID della connessione. (Quando
l’Impostazione utente modalità AP è svelata.)
Visualizza il numero di dispositivi collegati.
Visualizza l’indirizzo IPv4 locale.
Visualizza le informazioni relative a tali voci.

3
3. Modifica delle impostazioni della stampante

Informazioni
Wireless
(Infrastruttura)

Descrizione

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Stampa informazioni
Elemento

3

Descrizione

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Configurazione
Rete
Pagina demo
Elenco file
Elenco font PS
Elenco font PCL
Elenco font IBM PPR

Consente di stampare informazioni sulla configurazione della stampante.
Consente di stampare informazioni sulle impostazioni di rete.
Consente di stampare una pagina demo.
Consente di stampare un elenco dei file di processo.
Consente di stampare l’elenco dei campioni di font PostScript.
Consente di stampare l’elenco dei campioni di font PCL.
Stampa un elenco di font di IBMPPR.

Elenco font Epson FX
HP-GL2 Tavolozza
Rapporto di utilizzo
Rapporto forniture
Rapporto errori
Elenco profili colore
Log processi

Stampa un elenco di font di EPSON FX.
Stampa un campione a colori della penna di selezione del menu
Consente di stampare il totale dei log di processo.
Stampa il rapporto forniture.
Consente di stampare un rapporto sugli errori.
Consente di stampare l’elenco dei profili colore.
Stampa una cronologia dei processi.

Stampa proc. protetti (solo se dotata di una scheda di memoria SD)
Elemento
Stampa privata

Seleziona un
utente
Inserire
password

Descrizione
Seleziona il nome utente.
Inserire la password dell’utente.
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Menu
Nota

●● I valori delle impostazioni predefinite dipendono dall’area geografica di utilizzo della macchina.

Elemento
Parametri
cassetti

Config.
cassetto
mult.

Formato supporto

Dimensione X

Dimensione Y

Peso supporto
Utilizzo cassetto
Config.
cassetto 1

Formato supporto
Dimensione X

Dimensione Y

Tipo supporto
Peso supporto
Carta Legal
Altro formato
Config.
cassetto 2
* Viene
visualizzato
quando è
installato
un vassoio
opzionale.

Formato supporto
Dimensione X

Dimensione Y

Tipo supporto
Peso supporto
Carta Legal
Altro formato

A4 [LEF]
o
Lettera (LEF)
210 millimetri
o
8,5 pollici
297 millimetri
o
11 pollici
Carta comune

Descrizione
Consente di selezionare un formato
carta per il vassoio MU.
Consente di impostare la larghezza della
carta personalizzata per il vassoio MU.
Consente di impostare la lunghezza della
carta personalizzata per il vassoio MU.

Consente di selezionare un tipo di carta
per il vassoio MU.
Leggero
Consente di selezionare una grammatura
della carta per il vassoio MU.
Non per autoselez. Consente di impostare l’utilizzo del
vassoio MU.
Formato cassetto Consente di selezionare un formato
carta per il vassoio 1.
210 millimetri
Consente di impostare la larghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 1.
8,5 pollici
297 millimetri
Consente di impostare la lunghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 1.
11 pollici
Carta comune
Consente di selezionare un tipo di carta
per il vassoio 1.
Leggero
Consente di selezionare una
grammatura della carta per il vassoio 1.
Legal 14
Consente di impostare il formato carta
Legal per il vassoio 1.
16K (184x260mm) Consente di impostare altri formati
[SEF]
carta standard per il vassoio 1.
Formato cassetto Consente di selezionare un formato
carta per il vassoio 2.
210 millimetri
Consente di impostare la larghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 2.
8,5 pollici
297 millimetri
Consente di impostare la lunghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 2.
11 pollici
Carta comune
Consente di selezionare un tipo di carta
per il vassoio 2.
Leggero
Consente di selezionare una
grammatura della carta per il vassoio 2.
Legal 14
Consente di impostare il formato carta
Legal per il vassoio 2.
16K (184x260mm) Consente di impostare altri formati
[SEF]
carta standard per il vassoio 2.
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Tipo supporto

Impostazione
predefinita

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Parametri
cassetti

Config.
cassetto 3
* Viene
visualizzato
quando è
installato
un vassoio
opzionale.

3

Formato supporto
Dimensione X

Dimensione Y

Tipo supporto
Peso supporto

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Carta Legal
Altro formato
Config.
cassetto 4
* Viene
visualizzato
quando è
installato
un vassoio
opzionale.

Formato supporto
Dimensione X

Dimensione Y

Tipo supporto
Peso supporto
Carta Legal
Altro formato

Alimentazione carta
Cambio automatico cassetto

Sequenza cassetti

Ultima pagina fronteretro

Regolazioni
sistema

Power Save time

Intervallo sleep

Interv. spegnimento auto

Impostazione
predefinita

Descrizione

Formato cassetto Consente di selezionare un formato
carta per il vassoio 3.
210 millimetri
Consente di impostare la larghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 3.
8,5 pollici
297 millimetri
Consente di impostare la lunghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 3.
11 pollici
Carta comune
Consente di selezionare un tipo di carta
per il vassoio 3.
Leggero
Consente di selezionare una
grammatura della carta per il vassoio 3.
Legal 14
Consente di impostare il formato carta
Legal per il vassoio 3.
16K (184x260mm) Consente di impostare altri formati
[SEF]
carta standard per il vassoio 3.
Formato cassetto Consente di selezionare un formato
carta per il vassoio 4.
210 millimetri
Consente di impostare la larghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 4.
8,5 pollici
297 millimetri
Consente di impostare la lunghezza della
o
carta personalizzata per il vassoio 4.
11 pollici
Carta comune
Consente di selezionare un tipo di carta
per il vassoio 4.
Leggero
Consente di selezionare una
grammatura della carta per il vassoio 4.
Legal 14
Consente di impostare il formato carta
Legal per il vassoio 4.
16K (184x260mm) Consente di impostare altri formati
[SEF]
carta standard per il vassoio 4.
Cassetto 1
Consente di selezionare un vassoio carta.
Attivata
Consente di impostare l’abilitazione della
funzione di commutazione automatica
del vassoio (Cassetto automatico).
Verso il basso
Consente di impostare la priorità per
l’ordine dei vassoi nella selezione/
commutazione automatica del vassoio.
Salto pagina vuota Se è selezionato [Salto pagina vuota],
l’ultima pagina di un processo di stampa
fronte-retro con numero di pagine dispari
viene stampata nella modalità normale.
Se è selezionato [Stampa sempre], la
stampante utilizza sempre la modalità
fronte-retro, se è selezionata. Alcune
applicazioni potrebbero non funzionare
correttamente.
1 minuto
Consente di impostare i minuti attesi
dalla stampante prima di attivare la
modalità Economizzatore.
15 minuti
Consente di impostare il tempo
di passaggio dalla modalità
Economizzatore alla modalità Sleep.
4 ore
Consente di impostare il tempo di
passaggio dalla modalità Standby alla
modalità di spegnimento.
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Elemento
Regolazioni
sistema

Impostazione
predefinita
Attivata

Avvisi cancellabili

ON LINE

Auto continuazione

Disattivata

Timeout manuale

60 secondi

Timeout attesa

40 secondi

Timeout Locale

40 secondi

Timeout rete

90 secondi

Avviso toner esaurito

Continuazione

Modalità stampa no colori

Allarm

Recupero inceppamento

Attivata

Rapporto errori

Disattivata

Hex Dump

(NULL)
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Specifica un’operazione di preparazione
di stampa quando si entra nello stato di
standby dalla modalità Sleeep.
Consente di impostare il tempo di
eliminazione degli avvisi cancellabili.
Consente di stabilire se ripristinare
automaticamente la stampante quando
si verifica un overflow di memoria o la
richiesta di un vassoio.
Consente di impostare i secondi attesi
dalla stampante per l’alimentazione
della carta dal vassoio carta manuale.
Consente di impostare i secondi attesi dalla
stampante prima di forzare la stampa di
un processo dopo l’interruzione dei dati.
Imposta quanto a lungo è lasciata
aperta una porta dopo che un processo
è completato. (La rete è esclusa.)
Imposta quanto a lungo è lasciata aperta
la rete dopo che un processo è completato.
Consente di stabilire se continuare o
interrompere la stampa in presenza di
un errore di toner scarso.
Specifica l’azione quando c’è un toner
colore vuoto.
Consente di stabilire se la stampante
tenterà di ristampare le pagine perse a
causa di un inceppamento carta dopo la
risoluzione dello stesso.
Consente di stabilire se stampare i dettagli
dell’errore in presenza di un errore interno.
Consente di stampare i dati ricevuti dal
computer host nel formato di dump
esadecimale. Disattivando l’alimentazione
la stampante passa alla modalità di
stampa normale dalla modalità Hex Dump.

3
3. Modifica delle impostazioni della stampante

Modalità automatica

Descrizione

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Impostazione
predefinita

Elemento
Regolazione Regola
stampa
posizione di
stampa

3

Cassetto
multiuso

Tray1

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Tray2
(se è
installato il
vassoio 2)

Tray3
(se è
installato il
vassoio 3)

Tray4
(se è
installato il
vassoio 4)

Regolazione X 0,00 millimetri

Regola asse Y
Regola asse X
fronte/retro
Regola asse Y
fronte/retro
Regolazione X
Regola asse Y
Regola asse X
fronte/retro
Regola asse Y
fronte/retro
Regolazione X
Regola asse Y
Regola asse X
fronte/retro
Regola asse Y
fronte/retro
Regolazione X
Regola asse Y
Regola asse X
fronte/retro
Regola asse Y
fronte/retro
Regolazione X
Regola asse Y
Regola asse X
fronte/retro
Regola asse Y
fronte/retro

0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri

Descrizione
*R
 egolazione X: Consente di regolare
la posizione dellintera immagine
di stampa perpendicolarmente alla
direzione di movimento della carta.
Intervallo disponibile: ±2,00 mm
(incrementi di 0,25 mm).
*R
 egolazione Y: Consente di regolare
la posizione dellintera immagine di
stampa parallela alla direzione di
movimento della carta.
Intervallo disponibile: ±2,00 mm
(incrementi di 0,25 mm).
*R
 egolazione X fronte/retro: Consente
di regolare la posizione dell'immagine
sul lato posteriore di una stampa
duplex perpendicolarmente alla
direzione del movimento della carta.
Intervallo disponibile: ±2,00 mm
(incrementi di 0,25 mm).
*R
 egolazione Y fronte/retro: Consente
di regolare la posizione dell'immagine
sul lato posteriore di una stampa
duplex parallela alla direzione del
movimento della carta.
Intervallo disponibile: ±2,00 mm
(incrementi di 0,25 mm).

0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri
0,00 millimetri

Impostaz. nero su carta

0

Impostaz. col. su carta

0
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Consente di impostare i valori per
effettuare una regolazione precisa se il
risultato della stampa è sbiadito o se vi
sono macchie di polvere sulle stampe
effettuate su carta comune nella modalità
Nero. Ridurre il valore se sono presenti
macchie di polvere nell’area stampata
ad alta densità. Aumentare il valore se il
risultato della stampa è sbiadito.
Consente di impostare i valori per
effettuare una regolazione precisa se il
risultato della stampa è sbiadito o se vi
sono macchie di polvere sulle stampe
effettuate su carta comune nella modalità
a colori. Ridurre il valore se sono presenti
macchie di polvere nell’area stampata
ad alta densità. Aumentare il valore se il
risultato della stampa è sbiadito.

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Impostazione
predefinita

Elemento
Regolazione Impostaz. nero su lucido
stampa

0

Impostaz. col. su lucido

Consente di impostare i valori per
effettuare una regolazione precisa se il
risultato della stampa è sbiadito o se vi
sono macchie di polvere sulle stampe
OHP e nella modalità Nero. Ridurre
il valore se sono presenti macchie di
polvere nell’area stampata ad alta
densità. Aumentare il valore se il
risultato della stampa è sbiadito.
Consente di impostare i valori per
effettuare una regolazione precisa se il
risultato della stampa è sbiadito o se vi
sono macchie di polvere sulle stampe
OHP nella modalità a colori. Ridurre
il valore se sono presenti macchie di
polvere nell’area stampata ad alta
densità. Aumentare il valore se il
risultato della stampa è sbiadito.
Consente di correggere le variazioni nei
risultati di stampa causate dalle condizioni
di temperatura e umidità e dalle
differenze nella densità e nella frequenza
di stampa. Cambiare l’impostazione se la
qualità di stampa non è uniforme.

Ciano

0

Magenta

0

Giallo
Nero

0
0

Ciano
Magenta
Giallo
Nero

0
0
0
0

Consente di correggere le variazioni
nei risultati di stampa causate dalle
condizioni di temperatura e umidità
e dalle differenze nella densità e
nella frequenza di stampa. Cambiare
l’impostazione se lo sfondo è scuro.

Impostazione HU

Disattivata

Pulizia VL
Modalità Lucido

(NULL)
Disattivata

Pulizia tamburo

Disattivata

Modalità Alta umidità
Controllo umidità

Disattivata
Disattivata

Questo deve essere impostato quando
la stampante è usata di nuovo dopo non
essere stata usata per un lungo periodo.
Usato quando appaiono strisce verticali.
Imposta Attivata/Disattivata per la
modalità di stampa Alto Lucido.
Consente di stabilire se eseguire la
rotazione del tamburo prima della
stampa per ridurre le linee bianche
laterali nella stampa. La rotazione del
tamburo ne riduce la durata.
Imposta la riduzione dell’arricciamento.
Consente di stabilire se abilitare il
controllo della condensa.
Consente di impostare la velocità di
stampa su carta stretta.
Normale: Non modificare la velocità di
stampa su carta stretta.
Mode1: Modifica la velocità di stampa a
lenta quando si stampa su carta stretta.
Mode2: Non modifica la velocità di
stampa su carta stretta, ma quando si
passa a stampare su carta larga, impieg
un po’ di tempo a rimuovere l’offset.
Imposta come è eseguito il riscaldamento.
Imposta la velocità di stampa in velocità
bassa.

Impostazione BG

Velocità carta stretta (Tranne C813/C823) Mode1

Controllo Avvio
Disattivata
Modalità silenziosa (Tranne C813/C823) Disattivata
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Impostazione SMR

0

Descrizione

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Amministrazione
Elemento
Parametri
rete

3

Impostazione
predefinita

Descrizione

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Abilitazione Gateway
Predefinito(Quando LAN
Wireless installato)
Cablato
TCP/IP
NetBIOS over TCP

Cablato

Imposta quale gateway predefinito si deve
attivare tra la LAN cablata o la LAN wireless.

Si
Si
Si

Impostazione
indirizzo IP
Indirizzo IPv4 (Quando un
indirizzo IP impostato è
[Manuale])
Maschera Subnet (Quando
un indirizzo IP impostato è
[Manuale])
Indirizzo Gateway (Quando
un indirizzo IP impostato è
[Manuale])
DHCPv6
Web
Telnet
FTP
IPSec

Auto
xxx.xxx.xxx.xxx

Consente di stabilire se abilitare la LAN cablata.
Consente di stabilire se abilitare TCP/IP.
Consente di stabilire se abilitare NetBIOS over
TCP.
Consente di definire il metodo di impostazione
dell’indirizzo IP.
Consente di impostare l’indirizzo IP.

xxx.xxx.xxx.xxx

Consente di impostare la subnet mask.

xxx.xxx.xxx.xxx

Consente di impostare l’indirizzo del gateway
(router predefinito).

No
Si
No
No
No

Seleziona sì/no di DHCP quando IPv6 è usato.
Consente di stabilire se abilitare Web.
Consente di stabilire se abilitare Telnet.
Consente di stabilire se abilitare FTP.
Viene visualizzato solo se [IPSec] è abilitato;
l’unica modifica possibile è la disabilitazione.
SNMP
Si
Consente di stabilire se abilitare SNMP.
Dimensione rete
Normale
Se è selezionato [Normale], la stampante
funziona correttamente anche se è collegata
a un hub con la funzionalità "spanning tree".
Tuttavia, il tempo di avvio della stampante è
superiore se la stampante è collegata a una
piccola LAN con due o tre computer.
Rete Gigabit
No
Consente di impostare se abilitare l’accesso dal
Gigabit Ethenet.
Collegamento hub
Autonegoziazione Consente di impostare il metodo di
collegamento a un hub.
Impostazioni di rete predefinite (NULL)
Consente di reimpostare il menu Parametri rete.
Configurazione USB
Si
Imposta Si/No della USB I/F.
USB
Velocità
480Mbps
Imposta la velocità di trasferimento USB I/F max.
Ripristino leggero
No
Imposta Si/No il comando Reset software.
Numero di serie
Si
Specifica se Si o No il numero di serie USB.
Ricezione in modalità offline
No
Imposta se ricevere i dati quando è presente
un allarme. (Tranne C813/C823)
Interfaccia memoria
Si
Imposta Si/No della memoria USB I/F.
USB
Host collegato
Normale
Imposta "SPECIFICO" per abilitare la stampa
dall’host specifico quando l stampante è
collegata all’host specifico via USB.
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Elemento
Parametri
stampa

Personalizzazione
Copie
Fronte-retro
Rilegatura
Verifica support

Sovrascrivi A4/Letter

Modalità stampa mono
Orientamento
Modifica formato

Dimensione X

Dimensione Y

Parametri PS

Cassetto L1

Protocollo di rete
Protocollo USB
Dimensione Foglio PDF

Proporzione dimensioni PDF
Parametri PCL Origine font
Numero font
Passo font

Altezza font

Symbol set

Descrizione

Auto

Consente di selezionare il linguaggio della
stampante.
1
Consente di impostare il numero di copie.
Attivata
Consente di impostare la stampa fronte-retro.
Lato lungo
Consente di impostare la posizione di rilegatura
per la stampa fronte-retro.
Si
Consente di stabilire se controllare la
corrispondenza tra il formato carta del vassoio
e il formato carta del documento.
Sì
Imposta se usare il formato carta Letter quando
è specificato A4 ma non c’è carta A4 e carta A4
quando è specificato il formato Letter ma non
c’è formato Letter.
600dpi
Consente di impostare la risoluzione.
Disattivata
Consente di impostare il livello di risparmio del
toner.
Tutti
Consente di stabilire se applicare la modalità
Risparmio toner al colore nero 100%.
Auto
Consente di impostare la modalità di stampa
per le pagine in bianco e nero.
Verticale
Consente di impostare l’orientamento della
stampa. Non è disponibile per i dati PS.
Formato cassetto Consente di impostare le dimensioni dell’area
stampabile della pagina quando il computer
non invia alcun comando relativo alle
dimensioni di modifica del foglio.
210 millimetri
Consente di impostare la larghezza predefinita
o
per i fogli personalizzati.
8,5 pollici
297 millimetri
Consente di impostare la lunghezza predefinita
o
per i fogli personalizzati.
11 pollici
Tipo 1
Imposta il numero del cassetto carta per
l’operatore di Livello 1.
Tipo 1: Il numero effettivo per il cassetto carta
parte da 1.
Tipo 2: Il numero effettivo per il cassetto carta
parte da 0.
RAW
Consente di impostare la modalità del
protocollo di comunicazione PS per JCI-NIC.
RAW
Consente di impostare la modalità del
protocollo di comunicazione PS per USB.
Dimensione
Imposta il formato della carta quando stampi
Cassetto
con Stampa Diretta in PDF.
Corrente
99%
Imposta il rapporto di riduzione [Formato carta
PDF] che è impostato in [Proporzione dimensioni].
Residenti
Consente di impostare la posizione del font PCL
predefinito.
IO
Consente di impostare il numero di font PCL.
10,00 CPI
Specifica la larghezza del font PCL predefinito.
Intervallo disponibile: 0,44 - 99,99 CPI.
(Incrementi di 0,01CPI)
12,00 punti
Consente di impostare l’altezza del font PCL
predefinito. L’altezza viene visualizzata con due
cifre decimali (intervalli di 0,25 punti).
PC-8
Consente di selezionare un set di simboli PCL.
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Risoluzione
Rispar- Livello di risparmio
mio to- toner
ner
Colore

Impostazione
predefinita

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Parametri PCL Larghezza stampa A4

3

Impostazione
predefinita
78 colonne

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Salto pagina vuota

Disattivata

Funzione CR

CR

Funzione LF

LF

Margine di stampa

Normale

Nero monocomponente

Disattivata

Larghezza penna

Attivata

ID
Vassoi MU
cassetto

4

Cassetto 1

1

Cassetto 2

5

Cassetto 3

20

Cassetto 4

21

Parametri XPS Firma digitale
Controllo scarto

Disattivata
Auto

Modalità MC

Attivata

Modalità unzip

Velocità

Salto pagina vuota

Disattivata
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Descrizione
Consente di impostare il numero di colonne per
l’avanzamento riga automatico su carta A4 per PCL.
Il numero di colonne è basato su un passo del font
di 10 CPI con la modalità Auto CR/LF disattivata.
Consente di stabilire se espellere una pagina
vuota quando PCL riceve un comando FF (0CH).
Consente di impostare l’operazione che la
stampante deve svolgere quando PCL riceve un
codice CR.
Consente di impostare l’operazione che la
stampante deve svolgere quando PCL riceve un
codice LF.
Consente di impostare l’area non stampabile
della pagina.
PCL: Consente di stabilire se utilizzare il nero
composito (miscela CMYK) o il nero puro (solo
K) per le aree nere al 100% di un’immagine.
Consente di regolare la larghezza delle linee
sottili per renderle visibili.
Consente di impostare un numero di vassoio MU
per il comando di destinazione dell’alimentazione
carta (ESC&l#H) nell’emulazione PCL5.
Consente di impostare un numero di
vassoio 1 per il comando di destinazione
dell’alimentazione carta (ESC&l#H)
nell’emulazione PCL5.
Consente di impostare un numero di vassoio 2
per il comando di destinazione dell’alimentazione
carta (ESC&l#H) nell’emulazione PCL5.
Questo menu viene visualizzato quando è
installato il vassoio 2.
Consente di impostare un numero di vassoio 3
per il comando di destinazione dell’alimentazione
carta (ESC&l#H) nell’emulazione PCL5.
Questo menu viene visualizzato quando è
installato il vassoio 3.
Consente di impostare un numero di vassoio 4
per il comando di destinazione dell’alimentazione
carta (ESC&l#H) nell’emulazione PCL5.
Questo menu viene visualizzato quando è
installato il vassoio 4.
Consente di impostare la funzione Firma digitale.
Consente di impostare la funzione Controllo
scarto.
Consente di impostare la funzione Compatibilità
markup.
Consente di impostare il metodo di estrazione
dei file XPS.
Consente di stabilire se espellere una pagina
vuota in XPS.

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Parametri
SIDM

ID SIDM Manuale#

2

ID SIDM Manuale 2#

3

ID SIDM Cassetto Multiuso#

4

ID SIDM Cassetto 1#

1

ID SIDM Cassetto 2# (Quando
cassetto 2 è installato)

5

ID SIDM Cassetto 3# (Quando
cassetto 3 è installato)

6

ID SIDM Cassetto 4# (Quando
cassetto 4 è installato)

7

Passo carattere

10 CPI

Font compresso
Set di caratteri
Symbol set
Stile lettera O

Da 12 CPI a 20
CPI
SET-2
IBM-437
No

Carattere zero
Interlinea
Salto pagina vuota

Normale
6 LPI
Disattivata

Funzione CR

CR

Funzione LF

LF

Lunghezza linea
Lunghezza modulo

Posizione TOF

80 colonne
11 pollici
o
11,7 pollici
0,0 pollici

Margine sinistro

0,0 pollici

Adatta a letter

Si
o
No

Altezza testo
Modalità modulo continuo

Sempre uguale
Disattivata
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Descrizione
Imposta il Pn specificato in MANUAL da
MANUAL-1 ID No.FX/PPR Emu nel comando di
controllo CSF (ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato in MANUAL da
MANUAL-2 ID No.FX/PPR Emu nel comando di
controllo CSF (ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato TRAYO da MP Tray ID
No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF
(ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato TRAY 1 da Tray 1 ID
No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF
(ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato TRAY 2 da Tray 2 ID
No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF
(ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato TRAY 3 da Tray 3 ID
No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF
(ESC EM Pn).
Imposta il Pn specificato TRAY 4 da Tray 4 ID
No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF
(ESC EM Pn).
Specifica la spaziatura carattere nell'emulazione
IBM PPR.
Specifica la spaziatura 12CPI per la modalità
Compressa.
Imposta un set di caratteri.
Imposta un set di simboli.
Specifica lo stile che sostituisce φ (9B) e ¥ (9D)
con φ (ou) e Φ (zero).
Specifica lo stile dello 0 (zero).
Imposta l'interlinea.
Consente di selezionare se vengono stampate
o meno le pagine vuote. Disponibile solo se è
impostato simplex.
Imposta la performance quando si riceve il
codice CR.
Imposta la performance quando si riceve il
codice LF.
Specifica il numero dei caratteri per riga.
Specifica la lunghezza della pagina.

Imposta la posizione dal bordo superiore della
pagina.
Imposta il valore per spostare la posizione di
avvio stampa orizzontale verso destra.
Imposta la modalità di stampa per adattare i
dati di stampa, pari a
11 pollici (66 linee), nell'area di stampa di
dimensione LETTER.
Imposta l'altezza di un carattere.
Imposta su Panorama le modifiche della carta
supportata dalla stampante A3.

3
3. Modifica delle impostazioni della stampante

Parametri
IBM PPR

Impostazione
predefinita

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Parametri
Epson FX

3

Impostazione
predefinita

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Passo carattere
Set di caratteri
Symbol set
Stile lettera O

10 CPI
SET-2
IBM-437
No

Carattere zero
Interlinea
Salto pagina vuota

Normale
6 LPI
Disattivata

Funzione CR

CR

Lunghezza linea
Lunghezza modulo

80 colonne
11 pollici
o
11,7 pollici
0,0 pollici

Posizione TOF
Margine sinistro
Adatta a letter

Altezza testo
Modalità modulo continuo
Impostazione Verifica opzione lavoro
Stampa
Privata
(Quando la
scheda di
memoria
SD è stata
Cancella opzione lavoro
installata)

Conserva lavoro per

Limitazioni processi

Verif. pass. Lavoro
Ric. autom. lavoro

Descrizione
Specifica la spaziatura del carattere.
Imposta un set di caratteri.
Imposta un un set di simboli.
Specifica lo stile che sostituisce φ (9B) e ¥
(9D) con φ (ou) e Φ (zero).
Specifica lo stile dello 0 (zero).
Imposta l'interlinea.
Consente di selezionare se vengono stampate o
meno le pagine vuote.
Disponibile solo se è impostato simplex.
Imposta la performance quando si riceve il
codice CR.
Specifica il numero dei caratteri per riga.
Specifica la lunghezza della pagina.

Imposta la posizione dal bordo superiore della
pagina.
0,0 pollici
Imposta il valore per spostare la posizione di
avvio stampa orizzontale verso destra.
Si
Imposta la modalità di stampa per adattare i
o
dati di stampa, pari a
No
11 pollici (66 linee), nell'area di stampa di
dimensione LETTER.
Sempre uguale
Imposta l'altezza di un carattere.
Disattivata
Imposta su Panorama le modifiche della carta
supportata dalla stampante A3.
No
Consente di scegliere se verificare un processo
prima della stampa.
Se abilitata, la macchina verifica che il processo
non sia alterato prima di iniziare a stampare.
La sicurezza è migliorata, tuttavia impiegherà
più tempo per iniziare a stampare.
Non sovrascrivere Imposta come cancellare un processo.
Puoi sovrascrivere i dati cancellati in modo che
non siano ripristinati.
Se abilitato, impiegherà più tempo a cancellare.
2 ore
Imposta il periodo di conservazione dei processi.
Se il periodo impostato passa dopo che i
processi sono memorizzati, tali processi
saranno automaticamente cancellati.
No
Imposta se salvare un processo di stampa con
limitazioni.
Se è selezionato [Solo Stampa Privata] , altri
processi oltre la stampa privata non saranno
accettati.
Disattivata
Imposta se verificare la password del processo
quando il controllo accesso è attivato.
Attivata
Imposta se cercare un processo
contemporaneamente allo sblocco del blocco del
pannello quando è attivato il controllo accesso.

- 78 -

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Elemento
Parametri
colore

Simulaz. inch.

UCR

Densità CMY 100%
Conversione CMYK

LED avviso

Visualizzazione inattività
Contrasto schermo
Parametri
cicalino
Par. Orario

Volume buzzer errore
inceppamento carta
Formato data

Fuso orario
Ora legale
Metodo di impostazione
Server SNTP (primario)
Server SNTP (secondario)
Impostazione orario
Spegnimento automatico

Parametri
alimentazione
Parametri
Unità di misura
cassetto
Formato carta Predefinito
Altre
Configurazione Dimensione
configurazioni RAM
del buffer di
ricezione
Salvataggio
risorsa
Impostazione Inizializza
memoria flash
Parametri SD
Inizializza
Card
Formatta
partizione
Cancella
Scheda SD

Descrizione

Disattivata

L’esclusivo motore di simulazione dei processi
integrato consente alla stampante di simulare i
colori di stampa standard.
Bassa
Consente di selezionare il valore limite per lo
spessore dello strato di toner. Se si verifica un
arricciamento della carta nella stampa di colori
scuri, selezionare [Medio] o [Alto] per ridurre il
volume dell’arricciatura.
No
Consente di stabilire se abilitare l’output 100%
per il valore di tonalità CMY100%.
Attivata
Se è selezionato [Disattivata], la stampante
semplifica la conversione dei dati CMYK nella
stampa PostScript, riducendo il tempo di
elaborazione.
Si
Consente di stabilire se visualizzare sul display
LCD l’avviso che informa che il tamburo, il
fusore o la cinghia sono quasi a fine vita.
Si
Consente di impostare il controllo della spia LED
dell’avviso che informa che il toner, il tamburo,
il fusore o la cinghia sono quasi a fine vita.
Indicatore livello Consente di selezionare le informazioni
toner
mostrate sul display nello stato di inattività.
0
Consente di regolare il contrasto del display
LCD del pannello dell’operatore.
Disattivata
Imposta il volume del cicalino quando si
verifica un INCEPPAMENTO carta.
gg/mm/aaaa
Imposta il formato di visualizzazione della data.
o
mm/gg/aaaa
+0:00
Consente di impostare la differenza di fuso
orario rispetto a GMT.
Disattivata
Consente di stabilire se abilitare la modalità ora
legale.
Configurazione Consente di impostare il metodo di
manuale
Configurazione dell’ora.
Primary
Imposta il server SNTP primario.
Secondario
Imposta il server SNTP secondario.
01/01/2000 00:00 Consente di impostare l’ora.
Auto-configurazione Consente di impostare la funzione Spegnimento
automatico.
millimetro o pollici Consente di specificare l’unità del formato carta
personalizzato.
A4 o Lettera
Imposta il formato carta predefinito.
Auto
Imposta le dimensioni del buffer di ricezione.

Disattivata
(NULL)

Imposta le dimensioni dell'area di salvataggio
delle risorse.
Inizializza la memoria flash.

(NULL)

Inizializza la Scheda SD.

PCL

Formatta la partizione selezionata.

(NULL)

Cancella se non è in grado di ripristinare i dati
di una scheda SD.
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Configurazio- Stato termine durata
ne pannello

Impostazione
predefinita

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Impostazione
predefinita

Elemento
Altre
Configurazione Verifica File
configurazioni comune di
System
archiviazione

(NULL)

Verifica di tutti (NULL)
i settori
Abilitaz.
inizializzazione

3

Scrittura
elenco processi
Cancellazione
elenco processi
Configurazione Controllo
sicurezza
accesso
Resoc. Cont.
Utente
Parametri
Seleziona
lingua
lingua
Configurazione Comportamento
annullamento tasto Cancel
processi
Visualizza
richiesta di
informazioni
Posizione di
messa a fuoco

3. Modifica delle impostazioni della stampante

Parametri
elenco
processi

Modifica
password

Risolve qualsiasi disallineamento tra la
memoria reale e la memoria visualizzata in un
file di sistema ed esegue il recupero dei dati
d’amministrazione (dati FAT).
Esegue il recupero dei dati di un settore
difettoso della scheda SD e un disallineamento
del file di sistema summenzionata.
Previene un cambiamento di impostazione che
accompagna l’inizializzazione della scheda SD o
della memoria FLASH.

No

Imposta Si/No la scrittura elenco processi.

(NULL)

Cancella i log lavori salvati.

No

Consente di impostare il controllo dell’accesso.

(NULL)

Stampa il resoconto contatore utente.

Inglese

Seleziona la lingua di visualizzazione per il
pannello LCD e le stampe del rapporto.
Imposta il comportamento di risposta al
pulsante annulla processo.

Breve
Attivata

Imposta se visualizzare la finestra di conferma
dell’annullamento del processo o meno.

Sì

Configurazione Tempi durata
esaurimento
utile tamburo
Tempi durata
utile fusore
Tempi durata
utile cinghia
Elimina Dati privacy

3000

Configurazione Cooperazione
telefono ufficio telefono ufficio
Indirizzo IP
connessione
N. di Porta
Reset impostazioni

No

Imposta su quale opzioni ci si deve concentrare
nella finestra di conferma dell’annullamento del
processo, Sì o No.
Imposta il valore del timeout visualizzazione
della schermata di annullamento della
schermata di conferma.
Imposta il tempo per l’avviso esaurimento delle
cartucce del tamburo.
Imposta il tempo per l’avviso esaurimento
dell’unità fusore.
Imposta il tempo per l’avviso esaurimento
dell’unità cinghia.
Cancella i dati della privacy registrati.
Condizioni di visualizzazione: L’accounting
processo non è valido.
Imposta Si/No la cooperazione CrosCore.

0.0.0.0

Imposta l’indirizzo IP della connessione CrosCore.

59000
(NULL)

Salva impostazioni

(NULL)

Ripristina
impostazioni
Nuova password

(NULL)

Verifica password

(NULL)

Imposta il N. porta della connessione CrosCore.
Consente di reimpostare la EEPROM di CU per
inizializzare le impostazioni di menu dell’utente.
Consente di salvare le impostazioni del menu
corrente.
Consente di ripristinare le impostazioni di menu
salvate.
Consente di impostare una nuova password
per l’accesso al menu [Amministrazione] e al
[Menu avvio].
Immettere la nuova password impostata in
[Nuova password] per confermarla.
Immettere la password utilizzando 6 - 12
caratteri alfanumerici (minuscoli).

Timeout

Impostazioni

No

Descrizione

180

2500
2000
(NULL)

(NULL)
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Calibrazione
Impostazione
predefinita

Elemento

Attivata

Regolazione densità

(NULL)

Registrazione colori
Densità colore
Densità ciano
Densità magenta
Densità giallo
Densità nero
Stampa motivo di regolazione colore

(NULL)
0
0
0
0
(NULL)

Regolaz. fine
ciano

Toni chiari ciano

0

Mezzitoni ciano

0

Toni scuri ciano

0

Toni chiari ciano

0

Mezzitoni ciano

0

Toni scuri ciano

0

Toni chiari ciano

0

Mezzitoni ciano

0

Toni scuri ciano

0

Toni chiari ciano

0

Mezzitoni ciano

0

Toni scuri ciano

0

Regolaz. fine
magenta

Regolaz. fine
giallo

Regolaz. fine
nero

Seleziona [Attivata] o [Disattivata] per la
"regolazione automatica densità".
La regolazione della Densità è eseguita subito
dopo che è selezionato questo menu.
Regolazione registro colore eseguita.
Regola Densità ciano.
Regola Densità Magenta.
Regola Densità Giallo.
Regola Densità Nero.
Stampa una pagina di prova per controllare il
valore di regolazione da inserire per qualsiasi
altro menu di sintonizzazione C/M/Y/K.
Consente di regolare il tono chiaro del ciano.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono intermedio del ciano.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono scuro del ciano.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono chiaro del magenta.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono intermedio del
magenta.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono scuro del magenta.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono chiaro del giallo.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono intermedio del giallo.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono scuro del giallo.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono chiaro del nero.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono intermedio del nero.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
Consente di regolare il tono scuro del nero.
Il tono diventa più scuro nella direzione "più" e
più chiaro nella direzione "meno".
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Modo densità autom.

Descrizione

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Google Cloud Print
Impostazione
predefinita

Elemento
Stampa manualmente
Cancella dati registrati

3
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Registra su Google Cloud Print
Impostazioni
Usa Servizi Cloud
Google Cloud
Server DNS (primario)
Print
Server DNS (Secondario)
Proxy
Server proxy
N. porta server proxy
ID utente Proxy
Password Proxy

Descrizione

Si
0.0.0.0

Stampa con funzionamento manuale.
Cancella le informazioni Google Cloud Print
registrate.
Registra le informazioni Google Cloud Print.
Seleziona Si/No usando il service Cloud.
Imposta il server DNS primario.

0.0.0.0
No
(NULL)
8080
(NULL)
(NULL)

Imposta il server DNS secondario.
Seleziona Si/No usando il server proxy.
Imposta il server proxy.
Imposta il N. porta server proxy
Imposta l’ID utente proxy.
Imposta la password Proxy.

Info Wireless (Infrastruttura)(Quando LAN Wireless installato)
Impostazione
predefinita

Elemento

Descrizione

Wireless (Infrastruttura)

No

Impostazione
di rete

Impostazione indirizzo IP

Auto

Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway

193.168.101.100
255.255.255.0
0.0.0.0

Consente di impostare se abilitare la Wireless
(Infrastruttura).
Specifica il metodo di assegnamento di un
indirizzo IP.
Imposta l'indirizzo IP della LAN wireless.
Imposta la Maschera Subnet della LAN wireless.
Imposta l'indirizzo Gateway della LAN wireless.

DHCPv6
WPS-PBC
WPS-PIN

No
(NULL)
(NULL)

Specifica se attivare DHCP quando si usa IPv6.
Viene eseguito il WPS-PBC.
Viene eseguito il WPS-PIN.

Configurazione
automatica
(WPS)
Selezione rete
wireless

(Viene visualizzato un
elenco dei punti di accesso
trovati dalla ricerca)
Configurazione SSID
manuale
Sicurezza

Visualizza un elenco dei nomi dei punti di
accesso LAN wireless che sono trovati nella
ricerca.
Inserisci SSID.
Seleziona la sicurezza della funzione LAN
wireless.
[WPA-EAP] e [WPA2-EAP] può essere
impostata solo sul Web.
Visualizza se [Sicurezza] è impostata su [WEP].
Inserire la chiave WEP.
Seleziona un tipo di crittografia WPA2-PSK.
Visualizza se [WPA-PSK] o [WPA2-PSK] è
selezionato per [Sicurezza].
Inserire la chiave pre-condivisa.
Visualizza se [WPA-PSK] o [WPA2-PSK] è
selezionato per [Sicurezza].
Esegue le impostazioni wireless (Infrastruttura).
Viene eseguita la riconnessione wireless
(infrastruttura).

(NULL)
No

Chiave WEP (NULL)
Tipo di
crittografia
WPA
Chiave precondivisa
WPA
Esegui
Riconnessione wireless

AES

(NULL)

(NULL)
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Impostazioni Wireless (Mod.AP) (Quando LAN Wireless installato)
Impostazioni di
fabbrica

Voce

Descrizione

No

Imposta se abilitare o meno la Wireless (Mod.AP).
Collega automaticamente (pulsante push)
usando Wireless (Mod.AP).

Configurazione
manuale

(NULL)
(NULL)
(NULL)
(NULL)
192.168.110.100

Visualizza SSID della Wireless (Mod.AP).
Visualizza password della Wireless (Mod.AP).
Imposta SSID della Wireless (Mod.AP).
Imposta password della Wireless (Mod.AP).
Imposta password della Wireless (Mod.AP).
Esegue le impostazioni wireless (Mod.AP).
Imposta se svelare o no i dati in modalità AP a
utenti diversi dall’amministratore.

SSID
Password
Impostazione
SSID
della
Password
connessione
Indirizzo IPv4
Esegui
Impostazione utente Mod.AP

Non svelare utente

Menu avvio
Per visualizzare [Menu avvio], accendere il dispositivo mentre si tiene premuto il pulsante <ENTER
(INVIO)>.
Elemento
Impostazioni di rete predefinite
Modulo Wireless
Parametri SD Card Abilita Scheda SD
(Quando la scheda
di memoria SD è
stata installata)

Configurazione
comune di
archiviazione

Impostazione
predefinita
No
Sì

Verifica File System (NULL)

Verifica di tutti i
settori

(NULL)

Blocco del menu

Disattivata

Blocco del pannello

Disattivata
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Descrizione
Inizializza il menu di rete.
Imposta su Abilita il Modulo Wireless.
Se la stampante non può essere accesa a causa
di una scheda di memoria SD danneggiata,
selezionare [No] per consentire l’accensione
della stampante come se non vi fosse alcuna
scheda di memoria SD installata (anche se la
scheda è inserita nella stampante). (Quando la
scheda di memoria SD è stata installata)
Consente di risolvere i problemi di corrispondenza
tra la memoria effettiva (disponibile) e la memoria
disponibile visualizzata, eseguendo il ripristino dei
dati di amministrazione (informazioni FAT) per un
file system. Questa operazione viene applicata ad
ogni file system. (Quando la scheda di memoria
SD è stata installata)
Consente di eseguire il ripristino delle informazioni
di settore difettose sulla scheda di memoria SD
e di risolvere i problemi di corrispondenza tra
la memoria effettiva (disponibile) e la memoria
disponibile visualizzata. (Quando la scheda di
memoria SD è stata installata)
Permette di attivare e disattivare la funzione di
blocco dei menu.
Attivata: Menu tranne per "Stampa proc.
Protetti" diventa invisibile.
Disattivata: Questa funzione non funziona.
Imposta l'attivazione e disattivazione del tasto
della funzione di blocco dei Pannelli.
Mode1: Tutti i tasti tranne Online, OK, Annulla,
Economizzatore e Aiuto non hanno alcuna reazione.
Mode2: Tutti i tasti tranne Online, OK non hanno
alcuna reazione.
Disattivata: Questa funzione non funziona.

3
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Wireless (Mod.AP)
Configurazione automatica (PushButton)

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio

Statistiche stampa
Impostazione
predefinita

Elemento

3
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Rapp. utilizzo

Si

Contatore manutenzione
Reset cont. principale
Reset contatore forniture

No
(NULL)
(NULL)

Modifica password Nuova
password
Verifica
password

(NULL)
(NULL)

Descrizione
Consente di stabilire se abilitare il rapporto di
utilizzo.
Imposta se riportare o no il contatore manutenzione.
Consente di reimpostare il contatore principale.
Consente di reimpostare il conteggio delle
sostituzioni dei materiali di consumo.
Consente di impostare una nuova password per
l’accesso al menu [Statistiche stampa].
Immettere la nuova password impostata in
[Nuova password] per confermarla.
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In questo capitolo vengono presentate le funzioni del software utili per l’uso della stampante.


Panoramica delle utilità
Di seguito è riportato un elenco delle utilità disponibili per la stampante. Per i dettagli sull’uso delle
utilità consultare le sezioni relative.

Utilità comuni a Windows e Mac OS X
Elemento

Ambito
della
funzione
Stampa

PS Gamma Adjuster Utility

Stampa

Requisiti di sistema

Consente di regolare la
●● Windows 10/Windows
corrispondenza del colore.
8.1/Windows 8/
È possibile regolare il
Windows 7/
tono dell’output a colori
Windows Vista/
della tavolozza. È inoltre
Windows Server 2016/
possibile regolare la tonalità
Windows Server 2012 R2/
e cambiare la sfumatura
Windows Server 2012/
complessiva dell’output a
Windows Server 2008 R2/
colori.
Windows Server 2008
●
●
Mac OS X 10.8.5-10.12
È possibile regolare la densità
delle immagini regolando il
colore CMYK e la densità dei
mezzitoni di ogni colore.

Vedere
pagina
54

pagina
61

Utilità per Windows
Elemento
Configuration Tool

Ambito
della
funzione

Dettagli

impostaConsente di registrare le
zioni della impostazioni di rete della
stampante stampante o un profilo ICC
nella scheda di memoria SD
della stampante e di gestire
le impostazioni o il profilo.
Il profilo ICC registrato
può essere utilizzato per la
funzione di corrispondenza
del colore nella modalità
[Grafica professionale]
del driver della stampante.
È inoltre possibile registrare
ed eliminare i dati di
modulo e gestire i processi
memorizzati.
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Requisiti di sistema
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

Vedere

10/Windows 8.1/ pagina
90
8/Windows 7/
Vista/
Server 2016/
Server 2012 R2/
Server 2012/
Server 2008 R2/
Server 2008

4
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Color Correct Utility

Dettagli

Panoramica delle utilità

Elemento
Color Swatch Utility

PDF Print Direct

4

Utilità OKI LPR

4. Uso del software di utilità

Network Extension

Ambito
della
funzione

Dettagli

Stampa

Consente di stampare un
campione di colori. È possibile
utilizzare questa utilità per
controllare i colori stampati.
Questa utilità viene installata
automaticamente durante
l’installazione di un driver
della stampante.
Stampa
Consente di stampare i
file PDF senza avviare
l’applicazione.
Stampa
È possibile stampare un
documento attraverso la
connessione di rete, gestire
i processi di stampa e
controllare lo stato della
stampante. Se l’indirizzo IP
di una stampante cambia,
anche l’impostazione viene
cambiata automaticamente.
Gestione
È possibile controllare le
della
impostazioni della stampante
stampante dal driver della stampante
e impostare le opzioni.
Questa utilità viene installata
automaticamente durante
l’installazione di un driver
della stampante tramite una
connessione di rete.

Requisiti di sistema

Vedere

Windows 10/Windows 8.1/ pagina
47
Windows 8/Windows 7/
Windows Vista/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
pagina
93
Windows 10/Windows 8.1/ pagina
94
Windows 8/Windows 7/
Windows Vista/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
Windows 10/Windows 8.1/ pagina
96
Windows 8/Windows 7/
Windows Vista/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

Utilità per Mac OS X
Elemento
Network Card Setup

Ambito
della
funzione

Dettagli

impostaÈ possibile configurare le
zioni della impostazioni per la rete.
stampante
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Requisiti di sistema

Vedere

●● Mac OS X 10.8.5-10.12 pagina
99

Installazione delle utilità


Installazione delle utilità
Per Mac OS X

Se si desidera utilizzare un’utilità in Windows,
attenersi alla procedura riportata di seguito. Per
utilizzarla in Mac OS X è sufficiente copiarla e
trascinarla nella posizione di utilizzo. È inoltre
possibile eseguirla direttamente dal DVD-ROM
del software.

Per Windows
1

Inserire il DVD-ROM del software nel
computer.

1

Inserire il DVD-ROM del software nel
computer.

2

Fare doppio clic sulla cartella [OKI] >
[Utilità].

3

Copiare la cartella da installare
trascinandola nella cartella desiderata.
Promemoria

●● Per avviarla, fare doppio clic sull’icona dell’utilità nella
cartella.

Fare clic su [Esegui Setup.exe].

3

Selezionare una lingua dall’elenco a
discesa.

4

Leggere il contratto di licenza e fare clic
su [Accetta].

5

Leggere il Consiglio per l’ambiente e fare
clic su [Avanti].

6

Selezionare [Rete] o [USB]
corrispondente al tuo ambiente di
connessione e poi clicca [Avanti].

Se viene visualizzata la finestra di dialogo
[Controllo dell'account utente] fare clic su [Sì].

Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Windows
Security Alert], clicca [Consenti l’accesso].

7

Selezionare il nome della macchina,
quindi fare clic su [Avanti].

8

Fare clic su [Installazione
personalizzata].

9

Fare clic su [Installazione separata].

10 Fare clic su un driver o un software da
installare.

11 Selezionare plug-in da installare e fare
clic su [Installa].

12 Quando l’installazione è completata, fare
clic su [Chiudi].
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2

Utilità comuni a Windows e Mac OS X


Utilità comuni a Windows e Mac OS X
In questa sezione sono presentate le pagine Web utilizzabili sia da Windows sia da Mac OS X.
Durante l’uso delle pagine Web è necessario rispettare le seguenti condizioni.
●● TCP/IP deve essere abilitato.
●● Deve essere installato uno dei seguenti componenti: Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni
successive, Safari 3.0 o versioni successive, Firefox 3.0 o versioni successive.
Promemoria

●● Configurare le impostazioni di protezione della pagina Web su un livello medio o abilitare i cookie.
●● Per accedere al menu [Amministrazione] è necessaria la password di amministratore. La password predefinita è "999999".

4

Pagina Web

Accesso come amministratore

È possibile eseguire le seguenti operazioni dalla
pagina Web.

Nota

●● È necessario essere autorizzati come amministratore.

4. Uso del software di utilità

Promemoria

●● Visualizzare lo stato della stampante.

●● La password predefinita per l’amministratore della
stampante è "999999".

●● Creare profili.
●● Configurare vassoi, rete, funzioni predefinite e
impostazioni della stampante.

1

Fare clic su [Accesso amministratore]
nella pagina principale.

2

Immettere "admin" in [Nome utente],
immettere la password
dell’amministratore in [Password],
quindi fare clic su [OK].

●● Visualizzare l’elenco dei processi.
●● Stampare un PDF senza un driver della
stampante.
●● Configurare le funzioni di consegna automatica
e salvataggio dei dati di trasmissione.
●● Creare collegamenti alle pagine Web utilizzate
spesso.
Promemoria

●● Per cambiare le impostazioni della stampante sulla pagina
Web è necessario accedere come amministratore.
Riferimento

●● Per i dettagli sulla configurazione delle impostazioni di
rete vedere "Modifica delle impostazioni di rete dalla
pagina Web" pag. 100.

Accesso alla pagina Web della
stampante
1

Avviare il Web browser.

2

Digitare "http:// (indirizzo IP della
stampante)" nella barra degli indirizzi e
premere il tasto <Immetti>.

In Mac OS X, digitare "Admin" in [Nome],
immettere la password dell’amministratore della
stampante in [Password], quindi fare clic su
[Accesso].

Riferimento

●● Per conoscere l’indirizzo IP della stampante
consultare il Manuale d'uso (configurazione).
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3

Fare clic su [Ignora].

Promemoria

●● Non è necessario riavviare la stampante. Al successivo
accesso come amministratore si potrà utilizzare la nuova
password.

Se sono state apportate modifiche alle
impostazioni nella schermata fare clic su [OK].

Verifica dello stato della stampante
È possibile controllare lo stato della stampante
dalla pagina Web.

1

Avviare il Web browser e immettere
l’indirizzo IP della stampante.
Viene visualizzato lo stato della stampante.
Promemoria

●● All’accesso come amministratore è inoltre possibile fare
clic su [Finestra di stato] per attivare la visualizzazione
semplificata dello stato della stampante.

Vengono visualizzati i menu disponibili solo per
l’amministratore.

È possibile cambiare le impostazioni dell’unità
principale dalla pagina Web.

Modifica della password
dell’amministratore
È possibile cambiare la password
dell’amministratore dalla pagina Web.
La password dell’amministratore impostata nella
pagina Web può essere utilizzata per l’accesso
alla stampante dal pannello dell’operatore o dalla
pagina Web.
Promemoria

●● La password deve contenere 6-12 caratteri alfanumerici a
un byte.
●● La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

1

Avviare il Web browser e accedere come
amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Gestione] >
[Modifica password].

4

Immettere una nuova password in
[Nuova password amministratore].

5

Immettere di nuovo la password in
[Verifica password amministratore].
La password immessa non viene visualizzata.
Prendere nota della password e conservarla in un
luogo sicuro.

6

Fare clic su [Invia].

1

Avviare il Web browser e accedere come
amministratore.

2

Cambiare le impostazioni e fare clic su
[Invia].

Recupero automatico di data e ora
È possibile ottenere automaticamente le
informazioni su data e ora da un server di
riferimento ora Internet, applicandole alla
stampante.

1

Avviare il Web browser e accedere come
amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Parametri rete] >
[SNTP].

4

Specificare il fuso orario.

5

Selezionare [Si] da [SNTP].

6

Immettere il server SNTP in
[Server SNTP (primario)].

7

Se necessario, immettere un altro server
SNTP in [Server SNTP (secondario)].

8

Fare clic su [Invia].

Il sistema di rete viene riavviato per abilitare le
nuove impostazioni.
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Il sistema di rete viene riavviato per abilitare le
nuove impostazioni.
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Modifica delle impostazioni della
stampante

4

Utilità per Windows


Utilità per Windows
In questa sezione sono presentate le utilità che possono essere utilizzate in Windows.

Configuration Tool

1

Selezionare [Fare clicper iniziare],
[Tutti I programmi] > [OkiData]
> [Info su Configuration Tool] >
[Info su Configuration Tool].

2

Selezionare [Registra periferica] dal
menu [Strumenti].

In Configuration Tool è possibile gestire più unità
e cambiare le impostazioni.

Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

4
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3

Selezionare la stampante e fare clic su
[Registra].

4

Fare clic su [Sì] nella schermata di
conferma.

Rimozione di una stampante
È possibile rimuovere una stampante registrata.
Le funzioni di Configuration Tool sono riportate di
seguito.
●● Visualizzazione delle informazioni sul
dispositivo
●● Registrazione e gestione di un profilo ICC
●● Registrazione ed eliminazione dei dati di
modulo
●● Gestione di processi memorizzati

2

Selezionare [Rimuovi periferica].

3

Fare clic su [Sì] nella schermata di
conferma.

È possibile controllare lo stato e le informazioni
della stampante.

Configurazione
È possibile installare dei plug-in, se necessario.

1

Sono disponibili due tipi di plug-in.
●● Plug-in Network Setting

2

●● Plug-in Storage Manager

Selezionare la stampante da
[Tabella delle periferiche registrate].
Selezionare la scheda [Device Info].
Promemoria

Promemoria

●● È possibile installare altri plug-in in un secondo momento.
●● Per informazioni su come installare Configuration Tool
vedere "Installazione delle utilità" pag. 87.

Fare clic con il pulsante destro
del mouse sulla stampante in
[Tabella delle periferiche registrate].

Verifica dello stato della stampante

●● Impostazioni di rete

Riferimento

1

●● Se la stampante è collegata alla rete viene visualizzato
[Stato periferica].
●● Per aggiornare le informazioni fare clic su
[Aggiorna info periferica].

Registrazione della stampante
Per l’uso di Configuration Tool o all’introduzione
di una nuova stampante è necessario registrare
la stampante in Configuration Tool.
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Plug-in Network Setting

Plug-in Storage Manager

È possibile impostare la rete con Configuration
Tool. Prima dell’impostazione è necessario
installare il plug-in Network Setting.

Il plug-in Storage Manager consente di gestire
i processi da memorizzare nei dispositivi e di
archiviare moduli, font e profili ICC utilizzati per
la stampa.

Riferimento

●● Per informazioni su come installare Configuration Tool
vedere "Installazione delle utilità" pag. 87.

 Icona

Di seguito è riportato il significato di ciascuna
icona.

 Icona

Di seguito è riportato il significato di ciascuna
icona.
Icona

Icona

Dettagli

Consente di aprire un progetto esistente.

Consente di cercare di nuovo la stampante.

Consente di cambiare la password di rete.
Consente di visualizzare la pagina Web
della stampante.

 Ricerca della macchina sulla rete
Consente di cercare la stampante

Selezionare [Impostazione rete] dal
menu [Plug-in].

2

Selezionare [Rilevamento
periferiche].
Vengono visualizzati i risultati della ricerca.

 Modificare l’indirizzo IP

Consente di cambiare l’indirizzo IP per la
stampante.

1

Selezionare la stampante dall’elenco dei
dispositivi.

2

Fare clic sull’icona

3

Cambiare le impostazioni come richiesto.

4

Fare clic su [OK].

5

Inserire la password dell’amministratore
fare clic su [OK].

.

È possibile registrare e modificare i profili della
stampante.
Di seguito sono spiegate alcune delle funzioni.

La password predefinita per l’amministratore della
stampante è "999999".

6

Fare clic su [OK] per riavviare la
stampante.

Registrazione di un profilo ICC

Nota

●● Per utilizzare la gestione dei profili è necessario installare
il plug-in User Setting.
Riferimento

●● Per informazioni su come installare il plug-in vedere
"Configurazione" pag. 90.
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Consente di sovrascrivere e salvare il file
con il progetto attualmente selezionato.
Consente di assegnare un nuovo nome
al progetto attualmente selezionato e di
memorizzarlo in un file.
Consente di aggiungere un file a un
progetto.
Consente di eliminare il file selezionato dal
progetto.
Consente di visualizzare la finestra di
dialogo Filter Macro File.
Consente di convertire il progetto
attualmente selezionato in un formato
scaricabile direttamente in un dispositivo e
di creare un nuovo file.
Consente di inviare un file di download
esistente al dispositivo selezionato nell’area
di selezione dei dispositivi.
Consente di inviare il progetto attualmente
selezionato al dispositivo selezionato
nell’area di selezione dei dispositivi.
Consente di inviare il file selezionato
nella finestra del progetto al dispositivo
selezionato nell’area di selezione dei
dispositivi.
Consente di visualizzare una finestra Job
Management per il dispositivo selezionato
nell’area di selezione dei dispositivi.
Consente di visualizzare una finestra
Administrator Functions per il dispositivo
selezionato nell’area di selezione dei
dispositivi.

Consente di cambiare le condizioni di
ricerca per la stampante.
Consente di cambiare l’indirizzo IP per la
stampante.
Consente di riavviare la stampante.

1

Dettagli
Consente di creare un nuovo progetto.
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 Registrazione di un profilo ICC

 Creare un modulo

1

Selezionare [Storage Manager] dal
menu [Plug-in].

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic sull’icona
progetto.

2

3

Fare clic sull’icona
e selezionare [File
di corrispondenza colore(.ICC,.ICM)]
dall’elenco delle estensioni di file.

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare il tipo di driver necessario
in [Proprietà].

3

4

Selezionare un profilo da registrare e
fare clic su [Aperta].

Selezionare la scheda [Porte], scegliere
[FILE] da [Porta di stampa] e fare clic
su [OK].

4

5

Selezionare il tipo di profilo da registrare
in [TIPO DI FILE].

Creare un modulo da registrare sulla
stampante.

6

Fare clic su [Componente] del profilo
registrato per visualizzare la finestra di
dialogo [Storage Manager].

7

e creare un nuovo

Selezionare un numero da registrare per
il profilo.
I numeri registrati sono visualizzati su uno sfondo
giallo.

8
9

Immettere i commenti nel campo
[Commento], se necessario.
Fare clic su [OK].

Se si utilizza il driver della stampante PCL di
Windows procedere al punto 9.

5

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

6

Fare clic su [Preferenze].

7

Selezionare la scheda [Opzioni processo]
e fare clic su [Sovrimpressioni].

8

Selezionare [Crea modulo].

9

Avviare un processo di stampa.

10 Immettere il nome file per il salvataggio.
11 Ritornare a [Porta stampante] dalla
scheda [Porte].

10 Selezionare la stampante dall’elenco dei

 Registrazione di un modulo sulla
stampante con il plug-in Storage
Manager

11 Fare clic sull’icona

1

Fare clic sull’icona

2

Fare clic sull’icona
modulo creato.

3

Fare clic sul file del modulo.

4

Immettere l’[ID] e fare clic su [OK].

dispositivi.

e inviare il profilo
registrato alla stampante.

12 Controllare che sia visualizzato il

messaggio di completamento e fare clic
su [OK].

Registrazione dei moduli
(sovrimpressione modulo)

●● Per informazioni su come stampare le sovrimpressioni
vedere "Stampa con sovrimpressioni" pag. 37.
Promemoria

●● Se si utilizza un driver della stampante PS di Windows
sono necessari i privilegi di amministratore.

e selezionare il

Nota

●● Non cambiare [Volume di destinazione] e [Percorso].

È possibile creare e registrare sovrimpressioni,
quali loghi o moduli, per la stampa. In questa
sezione è spiegato come registrare i moduli.
Riferimento

.

Promemoria

●● Se si utilizza il driver della stampante PS di Windows
immettere [Componente].

5

Selezionare il dispositivo nell’area di
selezione dei dispositivi in fondo alla
finestra del plug-in Storage Manager.

6

Selezionare [Invia file del progetto
alla stampante] dal menu [Projects].

7

Fare clic sull’icona

8

Fare clic su [OK].
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Controllare lo spazio disponibile
nelle schede di memoria SD o nella
memoria flash

PDF Print Direct
È possibile inviare un file PDF alla stampante
e stamparlo direttamente. Con PDF Print
Direct, la procedura di apertura dei file PDF con
applicazioni come Adobe Reader è stata omessa.

È possibile controllare lo spazio disponibile nelle
schede di memoria SD e nella memoria flash.

1

2

Facendo clic sul nome di un dispositivo
nell’area di selezione dei dispositivi in
fondo alla finestra del plug-in Storage
Manager viene aperta una finestra con le
risorse del dispositivo selezionato.
La finestra di dialogo mostra le risorse di
archiviazione, le partizioni, le directory
e i file grazie a una comunicazione con il
dispositivo.

Stampa di un file PDF
1

Verificare che l’icona
[Stam pante (*) ] si trovi nella cartella
[Dispositivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul PDF da stampare e selezionare [PDF
Print Direct].
Viene visualizzata una finestra.

È possibile eliminare i processi di stampa dalla
partizione [COMUNE] di una scheda di memoria
SD.

3

Selezionare il driver della stampante da
[Selezione della stampante].
Quando si imposta la funzione di verifica
dell’utente sul driver della stampante selezionato,
selezionare [Autenticazione utente...] dal
menu [Impostazione stampante].

Promemoria

●● Anche dopo una stampa o un salvataggio di conferma
dei dati di stampa, il processo rimane nella partizione
[COMUNE] e, se non viene eliminato, riduce la capacità
della scheda SD.

4

Nota

●● Le stampe autorizzate crittografate non possono essere
eliminate con il plug-in Storage Manager.

1

Fare clic sull’icona
per aprire la
finestra Job Management.

2

Per visualizzare i processi di
stampa di un utente specifico,
immettere la password e fare clic su
[Applica password processo].
Per visualizzare tutti i processi di
stampa, immettere la password
dell’amministratore e fare clic su
[Applica password amministratore].
La password dell’amministratore è quella
utilizzata per l’amministrazione del
dispositivo.

3

Selezionare il processo da eliminare e
fare clic sull’icona .

4

Fare clic su [OK].

Per stampare un file crittografato,
inserire un segno di spunta in
[Imposta password] e immettere la
password.
Per utilizzare la stessa password dopo questa
operazione fare clic su [Salva password].

5
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Cambiare l’impostazione, se necessario,
e fare clic su [Stampa].

4
4. Uso del software di utilità

Eliminare i processi indesiderati da
una scheda di memoria SD

Riferimento

●● Per informazioni su come installare PDF Print Direct
vedere "Installazione delle utilità" pag. 87.

Utilità per Windows

Utilità OKI LPR
È possibile utilizzare l’utilità OKI LPR per
eseguire un processo di stampa attraverso la
rete, gestire i processi di stampa e controllare lo
stato della stampante.
●● Per informazioni su come installare l’utilità OKI LPR vedere
"Installazione delle utilità" pag. 87.

4
4. Uso del software di utilità

Per utilizzare l’utilità OKI LPR è necessario
attivare TCP/IP.
Nota

●● L’utilità OKI LPR non può essere utilizzata per le stampanti
condivise.
●● Utilizzare la porta TCP/IP standard.

Avvio dell’utilità
Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Utilità Oki LPR] >
[Utilità Oki LPR].

Nota

●● Sono richiesti i privilegi di amministratore.
●● Se non è possibile aggiungere una stampante in Windows,
arrestare l’utilità OKI LPR, fare clic con il pulsante destro del
mouse su [Avvia] > [Tutti i programmi] > [OkiData] >
[Utilità Oki LPR] > [Utilità Oki LPR], quindi selezionare
[Esegui come amministratore].
Promemoria

●● Non è possibile aggiungere una stampante già registrata
nell’utilità OKI LPR. Per cambiare la porta selezionare
[Conferma collegamenti] nel menu [Stampa remota].

2

Selezionare [Aggiungi stampante] dal
menu [Stampa remota].

3

Selezionare [Nome stampante] e
immettere l’indirizzo IP.
Le stampanti di rete e le stampanti collegate alla
porta LPR non vengono visualizzate.

Fare clic su [OK].

È possibile scaricare un file su una stampante
aggiunta all’utilità OKI LPR.

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare la stampante di destinazione
del download.

3

Selezionare [Scarica file] dal menu
[Stampa remota].

4

Selezionare un file e fare clic su
[Aperta].

Visualizzazione dello stato della
stampante
1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare una stampante.

3

Selezionare [Stato stampante] da
[Stampa remota].

È possibile confermare ed eliminare i processi
di stampa. Inoltre, se non è possibile stampare
perché la stampante selezionata è occupata,
non in linea o ha esaurito la carta, è possibile
inoltrare i processi di stampa a un’altra
stampante OKI.

È possibile aggiungere una stampante all’utilità
OKI LPR.

Avviare l’utilità OKI LPR.

5

Verifica, eliminazione e inoltro di
processi

Aggiunta di una stampante

1

Per selezionare una stampante di rete
selezionare [Rileva].

Download di file

Riferimento

1

4

Nota

●● I processi di stampa possono essere inoltrati solo a una
stampante OKI identica a quella in uso.
●● Prima di inoltrare un processo è necessario aggiungere
un’altra stampante OKI identica.

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare [Stato processi] dal menu
[Stampa remota].

3

Per eliminare un processo di stampa,
selezionare il processo e quindi
selezionare [Elimina processo] dal
menu [Processo].

4

Per inoltrare un processo di stampa,
selezionare il processo e quindi
selezionare [Reindirizza] dal menu
[Processo].

- 94 -

Utilità per Windows

Inoltro automatico dei processi
Se non è possibile stampare perché la
stampante selezionata è occupata, non in linea
o ha esaurito la carta, è possibile configurare
le impostazioni per inoltrare automaticamente i
processi di stampa a un’altra stampante OKI.
Nota

●● I processi di stampa possono essere inoltrati solo a una
stampante OKI identica a quella in uso.
●● Prima di inoltrare un processo è necessario aggiungere
un’altra stampante OKI identica.
●● Sono richiesti diritti di amministratore.

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare la stampante da impostare.

3

Selezionare [Conferma collegamenti]
dal menu [Stampa remota].

4

Fare clic su [Avanzate].

5

Selezionare la casella di controllo
[Reindirizzamento automatico
processi].

6

6

Fare clic su [Opzioni].

7

Fare clic su [Aggiungi].

8

Immettere l’indirizzo IP della stampante per
la stampa simultanea e fare clic su [OK].

9

Fare clic su [OK].

Apertura di una pagina Web
È possibile aprire la pagina Web della stampante
dall’utilità OKI LPR.

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare una stampante.

3

Selezionare [Impostazioni Web] dal
menu [Stampa remota].
Promemoria

●● Non sarà possibile aprire la pagina Web se il numero
di porta Web è cambiato. Effettuare la seguente
procedura e riconfigurare il numero di porta
dell’utilità OKI LPR.

Per inoltrare i processi solo
quando si verificano errori
selezionare la casella di controllo
[Reindirizza solo in caso di errore].

7

Fare clic su [Aggiungi].

8

Immettere l’indirizzo IP della stampante a
cui inoltrare i processi e fare clic su [OK].

9

Selezionare la casella di controllo
[Stampa su più stampanti
contemporaneamente].

Fare clic su [OK].

a

Selezionare una stampante.

b

Selezionare
[Conferma collegamenti] da
[Stampa remota].

c

Fare clic su [Avanzate].

d

Immettere il numero di porta in
[Numeri di porta].

e

Fare clic su [OK].

Stampa con più stampanti
È possibile stampare su più stampanti con un
singolo comando.

Aggiunta di commenti alle stampanti

Nota

●● Questa funzione invia processi di stampa remoti a più
stampanti ed effettua la stampa contemporaneamente.

È possibile aggiungere commenti alle stampanti
aggiunte nell’utilità OKI LPR per identificarle.

●● Sono richiesti i privilegi di amministratore.

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare la stampante da configurare.

3

Selezionare la stampante
[Conferma collegamenti] dal menu
[Stampa remota].

4

Fare clic su [Dettagli].

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare una stampante.

3

Selezionare [Conferma collegamenti]
da [Stampa remota].

4

Immettere un commento e fare clic su [OK].

5

Selezionare [Mostra commenti] dal
menu [Opzioni].
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1

5

Utilità per Windows

Configurazione automatica
dell’indirizzo IP

Network Extension
In Network Extension è possibile controllare le
impostazioni sulla stampante e impostare la
composizione delle opzioni.

È possibile impostarla per garantire che
il collegamento alla stampante originale
sia mantenuto anche in caso di modifica
dell’indirizzo IP della stampante.
Promemoria

●● L’indirizzo IP può cambiare se viene utilizzato DHCP
per assegnare in maniera dinamica gli indirizzi IP o se
l’amministratore di rete cambia manualmente l’indirizzo IP
della stampante.
Nota

●● Sono richiesti i privilegi di amministratore.

4
4. Uso del software di utilità

1

Avviare l’utilità OKI LPR.

2

Selezionare [Impostazione] dal menu
[Opzioni].

3

Selezionare la casella di controllo
[Ricollega automaticamente] e fare
clic su [OK].

Per utilizzare Network Extension è necessario
attivare TCP/IP.
Nota

Disinstallazione dell’utilità OKI LPR

●● Sono richiesti i privilegi di amministratore.
Promemoria

Nota

●● Sono richiesti i privilegi di amministratore.

1

Verificare che l’utilità OKI LPR sia chiusa.

2

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[OkiData] > [Utilità Oki LPR] >
[Disinstalla utilità OKI LPR].

Fare clic su [Sì] nella schermata di
conferma.

●● Network Extension viene utilizzato in congiunzione con
il driver di stampa. Non è possibile installare solamente
Network Extension.
●● Network Extension funziona solamente quando il driver
della stampante è collegato alla porta OKI LPR o alla porta
TCP/IP standard.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo
[Controllo dell'account utente] fare clic su [Sì].

3

●● Network Extension viene installato automaticamente
durante l’installazione di un driver di stampa tramite una
rete TCP/IP.

Avvio dell’utilità
Per utilizzare Network Extension aprire la
schermata con le proprietà della stampante.

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona della stampante e selezionare
[Proprietà stampante].

Verifica delle impostazioni della
stampante
È possibile controllare le impostazioni della
stampante.
Promemoria

●● Se si utilizza Network Extension in un ambiente non supportato,
la scheda [Opzioni] potrebbe non essere visualizzata.
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1

Disinstallazione dell’utilità

Aprire la schermata con le proprietà
della stampante.
Riferimento

●● "Avvio dell’utilità" pag. 96

2

Selezionare la scheda [Stato].

3

Fare clic su [Aggiorna].

4

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Pannello di controllo] >
[Installazione applicazioni].

2

Selezionare la scheda
[OKI Network Extension] e fare clic
su [Elimina].

3

Attenersi alle istruzioni sullo schermo e
completare la disinstallazione.

Fare clic su [OK].
Riferimento

●● Fare clic su [Impostazioni Web] per avviare
automaticamente la pagina Web. È possibile cambiare le
impostazioni della stampante nella schermata della pagina
Web. Per i dettagli vedere "Pagina Web" pag. 88.

È possibile ottenere la composizione delle
opzioni della stampante collegata e impostare
automaticamente il driver di stampa.
Promemoria

●● Non è possibile effettuare la configurazione se Network
Extension viene utilizzato in ambienti non supportati.

 Per i driver della stampante PCL di
Windows
1

Aprire la schermata con le proprietà
della stampante.
Riferimento

●● "Avvio dell’utilità" pag. 96

2

Selezionare la scheda
[Opzioni dispositivo].

3

Fare clic su [Ottieni impostazioni
stampante].

4

Fare clic su [OK].

 Per i driver PS di Windows
1

Aprire la schermata con le proprietà
della stampante.
Riferimento

●● "Avvio dell’utilità" pag. 96

2

Selezionare la scheda
[Impostazioni periferica].

3

Fare clic su [Ottieni automaticamente
le opzioni installabili] e quindi su
[Impostazione].

4

Fare clic su [OK].
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Impostazione automatica delle
opzioni

Utilità per Windows

TELNET

6

Se viene visualizzato un comando
di menu, immettere il numero del
menu da modificare e premere il tasto
<Immetti>.

7

Cambiare le impostazioni, se necessario.

8

Salvare le impostazioni e disconnettersi
dalla stampante.

È possibile configurare le impostazioni con i
comandi Telnet.
Nota

●● L’accesso Telnet alle impostazioni della stampante è
disattivato nelle impostazioni iniziali.
Per utilizzare i comandi Telnet impostare [Telnet] su
[Attivo] nella pagina Web o nel pannello dei comandi
della stampante.

4

●● In Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008 i comandi Telnet sono inattivi nelle
impostazioni iniziali.
Per utilizzare i comandi Telnet selezionare
[Avvia] > [Pannello dei comandi] >
[Programmi] > [Programmi e funzioni] >
[Attiva o disattiva funzioni di Windows]. Fare clic
su [Client Telnet] per attivarlo nella finestra di dialogo
visualizzata.

4. Uso del software di utilità

Promemoria

●● Nella seguente procedura viene utilizzato l’ambiente
riportato di seguito come esempio. I dettagli dipendono
dal sistema operativo in uso.

-- Sistema operativo: Windows 7
-- Indirizzo IP: 192.168.0.2
-- Indirizzo MAC: 00:80:87:84:9C:9B

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Tutti I programmi] >
[Accessori] > [Prompt dei comandi].

2

Dopo "(unità): /Users/nome utente>",
immettere "ping (spazio) indirizzo IP
stampante". Premere il tasto <Immetti>
e verificare che l’accesso sia abilitato.
Ad esempio: "C:/Users/WINDOWS > ping
192.168.0.2"

3

Dopo "telnet (spazio)", immettere
l’indirizzo IP della stampante e premere
il tasto <Immetti> per accedere alla
stampante tramite Telnet.
Ad esempio: "C:/Users/WINDOWS>Telnet
192.168.0.2"

4

Dopo "login:", immettere "root" e
premere <Immetti>.

5

Se viene visualizzato un prompt,
immettere la password dopo "Password"
e premere il tasto <Immetti>.
Immettere ad esempio "password: 849C9B".
Promemoria

●● La password predefinita è costituita dalle ultime 6 cifre
alfanumeriche dell’indirizzo MAC della stampante.
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Utilità per Mac OS X
In questa sezione sono presentate le utilità che possono essere utilizzate in Mac OS X.

Network Card Setup

Configurazione delle impostazioni
Web

È possibile utilizzare Network Card Setup per
configurare la rete.

È possibile avviare la pagina Web e configurare
le impostazioni di rete della stampante.

 Abilitazione delle impostazioni
Web
1

Selezionare
[Impostazioni pagina Web...] dal
menu [Stampante].

4

2

Selezionare la scheda [Si] e fare clic su
[Imposta].

3

Configurazione dell’indirizzo IP

Immettere la password in
[Inserire password] e fare clic su
[OK].

1

-- La password predefinita è costituita dalle
ultime 6 cifre alfanumeriche dell’indirizzo MAC.

4. Uso del software di utilità

Per utilizzare Network Card Setup è necessario
attivare TCP/IP.
Nota

●● Configurare le impostazioni TCP/IP.

Avviare Network Card Setup.
Riferimento

-- La password fa distinzione tra maiuscole e
minuscole.

●● "Installazione delle utilità" pag. 87

2

Selezionare la stampante.

3

Selezionare [Indirizzo IP] dal menu
[Stampante].

4

Configurare le impostazioni, se
necessario, e fare clic su [Salva].

5

Immettere la password e fare clic su
[OK].

4

 Apertura di una pagina Web

-- La password predefinita è costituita dalle
ultime 6 cifre alfanumeriche dell’indirizzo MAC.
-- La password fa distinzione tra maiuscole e
minuscole.

6

Fare clic su [OK] per attivare le nuove
impostazioni.
Riavviare la scheda di rete della stampante.

Fare clic su [OK] nella finestra di
conferma.

1

Avviare Network Card Setup.

2

Selezionare la stampante.

3

Selezionare [Visualizza pagine Web
stampante] dal menu [Stampante].
Viene avviata la pagina Web e viene visualizzata
la pagina di stato della stampante.

Chiusura di Network Card Setup
1
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Selezionare [Esci] dal menu [File].

Impostazioni di rete

5. Impostazioni di rete
In questo capitolo vengono spiegate le impostazioni di rete per la stampante.


Impostazioni di rete
In questa sezione vengono presentate le voci che è possibile impostare con le funzioni di rete.
È possibile stampare la configurazione della rete e controllare le impostazioni di stampa correnti
premendo il pulsante
o
e selezionando [Stampa informazioni] > [Rete] > [Eseguire?] sul
pannello dell’operatore.
Riferimento

●● Per i dettagli sulla stampa dell’elenco delle impostazioni di rete vedere "Stampa delle informazioni" pag.63.

È possibile cambiare le impostazioni di rete dalla pagina Web della stampante, da Configuration Tool, da
TELNET e da Network Card Setup. Per conoscere i menu disponibili per ogni utilità consultare le tabelle
seguenti.

5
5. Impostazioni di rete


Modifica delle impostazioni di rete dalla pagina
Web
In questa sezione viene spiegato come cambiare le impostazioni di rete dalla pagina Web della
stampante.
Per accedere alla pagina Web della stampante il computer deve rispettare le seguenti condizioni.
●● TCP/IP deve essere abilitato.
Promemoria

●● Verificare che l’impostazione di protezione del Web browser sia configurata su un livello medio.
●● Per accedere al menu [Amministrazione] è necessario effettuare l’accesso come amministratore. La password predefinita
dell’amministratore è "999999".
Riferimento

●● Alcune delle seguenti impostazioni possono essere eseguite in altre utilità. Per i dettagli vedere "Impostazioni di rete"
pag.100.

Avviso dell’esaurimento dei materiali
di consumo e degli errori via e-mail
(Avviso e-mail)
È possibile impostare la stampante per inviare
una notifica di errore via e-mail qualora si
verifichi un errore. È possibile stabilire quando
inviare la notifica:
●● Periodicamente
●● Solo quando si verifica un errore

Configurazione della stampante
È possibile configurare le impostazioni per
l’avviso e-mail utilizzando la pagina Web.
Promemoria

●● Se si specifica un nome di dominio in [Server SMTP],
configurare il server DNS nell’impostazione [TCP/IP].
●● È necessario impostare il server di posta per consentire
alla stampante di inviare messaggi e-mail. Per i
dettagli sull’impostazione del server di posta rivolgersi
all’amministratore di rete.
●● Se si utilizza Internet Explorer 7, configurare le
impostazioni prima di inviare un messaggio di prova. Nel
browser, selezionare [Strumenti] > [Opzioni Internet],
quindi fare clic su [Livello di personalizzazione] nella
scheda [Protezione]. Selezionare quindi [Attiva] in
[Consenti ai siti Web di richiedere informazioni
mediante finestre controllate da script].

1
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Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.
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2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [E-mail] >
[Impostazioni avvisi].

4

5

6

9

Fare clic su [Invia].
La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.
Promemoria

●● Il messaggio e-mail di avviso non sarà inviato se non si
sono verificati errori da notificare.

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
di [Impostazioni invio e-mail] per
specificare impostazioni dettagliate.

Avvisi quando si verifica un errore

Se necessario, puoi configurare
[Impostazioni di sicurezza],
[Configura informazioni allegate], e
[Altri] sotto [Imposta i dettagli del
protocollo SMTP].

1

Eseguire la procedura dal punto 1 al
punto 6 in "Avvisi periodici" pag.101.
Se viene selezionato un errore o un avviso
che richiede una notifica, viene visualizzata
una finestra in cui indicare il tempo che deve
trascorrere tra il verificarsi dell’errore e l’invio
dell’avviso.

Fare clic su [Invia].
La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.

2

1

Se si specifica un tempo più lungo vengono
notificati solo gli errori persistenti.

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

3

Fare clic su [OK].

2

Selezionare [Amministrazione].

4

3

Selezionare [Rete] > [E-mail] >
[Impostazioni avvisi].

4

Inserire un indirizzo e-mail in
[Indirizzo] di [Impostazioni avvisi],
per ricevere gli avvisi.

Fare clic su [Visualizza riepilogo
configurazione corrente] per
controllare le impostazioni correnti,
quindi fare clic su [X] per chiudere la
finestra.

5

Fare clic su [Impostazione] per
l’indirizzo specificato.

È inoltre possibile controllare le impostazioni
correnti di un massimo di due indirizzi nella
finestra principale. Selezionare gli indirizzi che si
desidera controllare dalla casella di riepilogo.

5

[Copia] è utile per applicare le condizioni di
avviso a un altro indirizzo.

6

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

7

Fare clic su [OK].

8

Fare clic su [Visualizza riepilogo
configurazione corrente] per controllare
le impostazioni correnti, quindi fare clic su
[X] per chiudere la finestra.
È inoltre possibile controllare le impostazioni
correnti di un massimo di due indirizzi nella
finestra principale. Selezionare gli indirizzi che si
desidera controllare dalla casella di riepilogo.
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Fare clic su [Invia].
La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.
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Avvisi periodici

Specificare il tempo che deve trascorrere
prima dell’invio degli avvisi di errore e
fare clic su [OK].
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Controllo dell’accesso con
l’indirizzo IP (Filtro IP)

Controllo dell’accesso con
l’indirizzo MAC (Filtro indirizzi
MAC)

È possibile controllare l’accesso alla stampante
utilizzando gli indirizzi IP. È possibile stabilire
se consentire la configurazione o la stampa
dagli indirizzi IP specificati. Per impostazione
predefinita il filtro IP è disabilitato.

È possibile controllare l’accesso alla stampante
utilizzando gli indirizzi MAC. È possibile
ammettere o rifiutare l’accesso dagli indirizzi
MAC specificati.

Nota

Nota

●● È fondamentale specificare l’indirizzo IP corretto: se si
specifica un indirizzo IP errato non sarà possibile accedere
alla stampante utilizzando il protocollo IP.
●● Se si abilita il filtro IP, l’accesso effettuato da host non
specificati in questi passaggi viene rifiutato.

Promemoria

●● Non è possibile scegliere se accettare o rifiutare ciascun
indirizzo singolarmente.

Promemoria

●● È possibile utilizzare solo IPv4 per il filtro IP.

5
5. Impostazioni di rete

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete]> [Security]>
[Filtro IP].

4

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

●● È fondamentale specificare l’indirizzo MAC corretto: se
si specifica un indirizzo MAC errato non sarà possibile
accedere alla stampante utilizzando la rete.

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete]> [Security]>
[Filtro indirizzi MAC].

4

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.
Nota

●● Se non è stato registrato nulla in [L'indirizzo MAC
dell'amministratore è stato registrato], potrebbe
non essere possibile accedere alla stampante in base
all’indirizzo MAC specificato.

Nota

●● Se non è stato registrato nulla in [L'indirizzo IP
dell'amministratore è stato registrato], potrebbe
non essere possibile accedere alla stampante in base
all’intervallo di indirizzi IP specificato.
●● Se si utilizza un server proxy, è possibile che
[Host locale/indirizzo IP proxy corrente] e
l’indirizzo IP dell’host non corrispondano.

5

Fare clic su [Invia].

●● Se si utilizza un server proxy, è possibile che
[Host locale/indirizzo MAC proxy corrente] e
l’indirizzo MAC dell’host non corrispondano.

5

La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.
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Fare clic su [Invia].
La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.
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Stampa senza driver della
stampante (Stampa diretta)

4

Selezionare [POP3] e fare clic su
[Al punto 2].

5

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

Stampa di file PDF

Promemoria

È possibile stampare i file PDF senza installare
il driver della stampante. Specificare il file
da stampare sulla pagina Web e inviarlo alla
stampante.

●● È fondamentale specificare le impostazioni corrette
per il server di posta. Se si abilita APOP quando il
server di posta non supporta il protocollo APOP, è
possibile che i messaggi e-mail non vengano ricevuti
correttamente.
●● Se si specifica un nome di dominio per il server di
posta, configurare il server DNS nell’impostazione
[TCP/IP].

Promemoria

●● Potrebbe essere necessaria memoria RAM aggiuntiva a
seconda del file PDF.
●● La stampa potrebbe non essere corretta a seconda del file
PDF. Se la stampa non è corretta, aprire il file con Adobe
Reader e poi stamparlo.

Accedere alla pagina Web della
stampante.

2

Fare clic su [Stampa diretta].

3

Fare clic su [Invia].

 Configurazione per SMTP
1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

Selezionare [Stampa Web].

2

Selezionare [Amministrazione].

4

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

3

Selezionare [Rete] > [E-mail] >
[Impostazioni ricezione].

5

Controllare le impostazioni e fare clic su
[Stampa].

4

Selezionare [SMTP] e fare clic su
[Al punto 2].

5

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

6

Fare clic su [Invia].

I dati vengono inviati alla stampante e la stampa
ha inizio.

Configurazione del server per la
stampa di file allegati ai messaggi
e-mail
È possibile stampare un file ricevuto dalla
stampante come allegato a un messaggio e-mail.
Promemoria

●● È possibile stampare fino a 10 file. La dimensione
massima di ogni file è 8 MB.
●● È possibile stampare i file PDF.
●● Potrebbe essere necessaria memoria RAM aggiuntiva a
seconda del file PDF.
●● La stampa potrebbe non essere corretta a seconda del file
PDF. Se la stampa non è corretta, aprire il file con Adobe
Reader e poi stamparlo.

 Configurazione per POP
1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [E-mail] >
[Impostazioni ricezione].
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9

Crittografia della
comunicazione con SSL/TLS
È possibile criptare la comunicazione fra il
computer e la macchina. La comunicazione
viene crittografata con SSL/TLS nei casi riportati
di seguito. Quando imposti la comunicazione
HTTPS, puoi usare un certificato pre-installato su
questa macchina.

Creazione di un certificato

Copiare il testo tra [----- BEGIN CERTIFICATE ----] e [----- END CERTIFICATE -----] e incollarlo
nella casella di testo.

10 Fare clic su [Invia].

La procedura di impostazione di un certificato
emesso da un’autorità di certificazione è terminata.

Apertura della pagina Web

È possibile creare un certificato nella pagina
Web. Sono disponibili i seguenti due certificati.
●● Un certificato autofirmato.
●● Un certificato creato da un’autorità di
certificazione.

5

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per installare un certificato dell’autorità
di certificazione.

1

Avviare un Web browser.

2

Immettere "https://indirizzo IP della
stampante" nella barra degli indirizzi e
premere il tasto <Immetti>.

Nota

●● Prima di creare un certificato, assicurarsi di cancellare il
certificato esistente.

5. Impostazioni di rete

●● Se imposti l’indirizzo IP in [Nome comune] del certificato e
modifichi l’indirizzo IP di questa macchina dopo aver creato il
certificato., quest’ultimo non è valido. Ricreare il certificato.

1

Stampa IPP

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

La stampa IPP consente di trasmettere i dati del
processo di stampa dal computer alla stampante
tramite Internet.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [Security] >
[SSL/TLS].

4

Selezionare un tipo di certificato.

5

Immettere le informazioni richieste in
[Common Name], [Organizzazione] e
così via.

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

6

Fare clic su [Invia].

2

Selezionare [Amministrazione].

Vengono visualizzate le informazioni immesse.

3

Selezionare [Rete] > [IPP] >
[Impostazioni].

4

Selezionare [Si] in [IPP].

5

Fare clic su [Invia].

7

 Abilitazione della stampa IPP

La stampa IPP è disabilitata per impostazione
predefinita. Per eseguire la stampa IPP occorre
per prima cosa abilitare IPP.

Controllare le informazioni immesse e
fare clic su [OK].
La procedura per creare un certificato autofirmato
è terminata. Attenersi alle istruzioni sullo schermo
e chiudere la pagina Web.
Se il certificato viene ottenuto da un’autorità di
certificazione procedere al punto 8.

8

Attenersi alle istruzioni sullo schermo per
inviare un CSR a un’autorità di certificazione.
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 Impostazione della stampante come
stampante IPP (solo Windows)

 Impostazione della stampante come
stampante IPP (solo Mac OS X)

1

1

Aggiungere la stampante al computer come
stampante IPP.

2

3

4
5

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti] >
[Aggiungi sampante].
Selezionare [Aggiungi una
stampante di rete, wireless o
Bluetooth] nella procedura guidata
[Aggiungi stampante].

Aggiungere la stampante al computer come
stampante IPP.

Inserire il DVD-ROM del software nel
computer e installare il driver.
Riferimento

●● "Manuale d'uso (configurazione)"

Selezionare [Preferenze di Sistema]
dal menu Apple.

Selezionare [La stampante che
desidero non si trova nell'elenco]
nell’elenco di stampanti disponibili.

3

Fare clic su [Stampa e fax].

4

Fare clic su [+].

Selezionare [Selezionare una
stampante condivisa per nome].

5

Fare clic sulla scheda [IP].

6

Selezionare [IPP (Internet Printing
Protocol)] dal menu [Protocollo].

7

Immettere l’indirizzo IP della stampante
in [Indirizzo].

Immettere "http://indirizzo IP della
stampante/ipp" o "http://indirizzo IP
della stampante/ipp/lp" e fare clic su
[Avanti].

6

Fare clic su [Disco driver].

8

Immettere "ipp/Ip" in [Coda].

7

Inserire il DVD-ROM del software nel
computer.

9

Fare clic su [ Aggiungi].

8

Immettere il seguente valore in
[Copia da] e fare clic su [Usa].

10 Fare clic su [Continua].
11 Verificare che la stampante sia registrata
in [Stampanti e Scanner].

-- Per il driver PCL "D:\Drivers\EN\PCL".
-- Per il driver PS "D:\Drivers\EN\PS".
Promemoria

●● Negli esempi precedenti l’unità DVD-ROM è
configurata come unità D.

9

Selezionare il file NFL e fare clic su
[Aperta].

 Esecuzione della stampa IPP
Promemoria

●● Nelle seguenti procedure viene utilizzato Blocco note come
esempio. I passaggi e i menu dipendono dall’applicazione
in uso.

1

Aprire il file da stampare.

10 Fare clic su [OK].

2

Selezionare [Stampa] dal menu [File].

11 Selezionare un modello e fare clic su

3

Selezionare la stampante IPP creata in
[Seleziona stampante] e fare clic su
[Stampa].

[OK].

12 Fare clic su [Avanti].
13 Fare clic su [Terminato].
14 Stampare la pagina di prova dopo aver
completato l’installazione.
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Configurazione del computer

Crittografia della
comunicazione con IPSec

Promemoria

●● È fondamentale configurare la stampante prima di
configurare il computer.

È possibile crittografare la comunicazione tra il
computer e la stampante.

1

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Pannello di controllo] >
[Strumenti di amministrazione].

2

Fare doppio clic su [Criteri di
protezione locali].

3

Fare clic su [Politiche di sicurezza
IP su computer locale] nella finestra
[Criteri di protezione locali].

4

Selezionare [Crea criterio di
protezione IP…] dal menu [Azione].

5

Fare clic su [Avanti] in [Procedura
guidata Politica di sicurezza IP].

6

Immettere [Nome] e [Descrizione],
quindi fare clic su [Avanti].

7

Deselezionare la casella di controllo
[Attiva la regola di risposta
predefinita (solo versioni precedenti
di Windows) ] e fare clic su [Avanti].

●● Prendere nota dei valori specificati nei passaggi: saranno
necessari in fase di configurazione delle impostazioni
IPSec sul computer.

8

Selezionare [Modifica proprietà] e fare
clic su [Fine].

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

9

Selezionare la scheda [Generale] nella
finestra delle proprietà dei criteri di
sicurezza IP.

2

Selezionare [Amministrazione].

10 Fare clic su [Impostazioni].

3

Selezionare [Rete] > [Security] >
[IPSec].

11 Nella finestra [Impostazioni scambio

4

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

La comunicazione viene crittografata con
IPSec. Se IPSec è abilitato, la crittografia viene
applicata a tutte le applicazioni che utilizzano
protocolli IP.
È possibile specificare fino a 50 host con il loro
indirizzo IP. Se un host non registrato tenta di
accedere alla stampante viene rifiutato. Se si
prova ad accedere a un host non registrato il
tentativo viene considerato come non valido.
È fondamentale configurare la stampante prima
di configurare il computer.

5

Promemoria

●● È necessario predisporre una chiave già condivisa in
anticipo.

5. Impostazioni di rete

Configurazione della stampante
Per abilitare IPSec la stampante deve essere
prima configurata dalla pagina Web.
Nota

●● Se si abilita IPSec, la comunicazione con un host non
specificato in questa procedura viene rifiutata.
Promemoria

chiave], immettere un valore (in minuti)
per [Autentica e genera una nuova
chiave ogni].
Nota

Promemoria

●● Specificare lo stesso valore di [Durata] indicato
nella configurazione di "Phase1 Proposal" in
"Configurazione della stampante" pag.106. Anche
se [Durata] è specificato in secondi, in questo
passaggio occorre immettere un valore in minuti.

●● È necessario abilitare [ESP] o [AH] nella
configurazione di "Phase2 Proposal".

5

Fare clic su [Invia].
La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.

12 Fare clic su [Metodi].

Nota

●● Se non è possibile configurare IPSec a causa di errori di
coerenza tra i parametri specificati, non sarà possibile
accedere alla pagina Web. In questo caso, disabilitare
IPSec dal pannello dell’operatore della stampante oppure
inizializzare le impostazioni di rete.

13 Fare clic su [Aggiungi] nella finestra
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[Metodi di protezione scambio
chiave].
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14 Specificare [Algoritmo di integrità],

[Algoritmo di crittografia] e [Gruppo
Diffie-Hellman].

30 Fare clic su [Fine].
31 Fare clic su [OK] nella finestra [Elenco
filtri IP].

Nota

●● Selezionare lo stesso valore specificato
in [Algoritmo di cifratura IKE],
[Algoritmo di silenziamento IKE] e
[Gruppo Diffie-Hellman] nella fase di
configurazione di "Phase1 Proposal" in
"Configurazione della stampante" pag.106.

32 Selezionare il nuovo filtro IP dall’elenco
in [Creazione guidata regola di
protezione] e fare clic su [Avanti].

33 Fare clic su [Aggiungi] nella schermata
[Operazione filtro].

15 Fare clic su [OK].
16 Fare clic su [OK] nella finestra [Metodi

34 Fare clic su [Avanti] in [Impostazione

17 Fare clic su [OK] nella finestra

35 Immettere [Nome] e [Descrizione] nella

guidata operazione filtro].

di protezione scambio chiave].

schermata [Nome operazione filtro],
quindi fare clic su [Avanti].

[Impostazioni scambio chiave].

18 Selezionare la scheda [Regole] nella

36 Selezionare [Negozia protezione]

finestra delle proprietà dei criteri di
sicurezza IP.

nella schermata [Opzioni standard
operazione filtro] e fare clic su [Avanti].

37 Selezionare [Non consentire

20 Fare clic su [Avanti] in [Creazione

comunicazioni non protette] nella
schermata [Comunicazione con
computer che non supportano Ipsec]
e fare clic su [Avanti].

guidata regola di protezione].

21 Selezionare [Questa regola non

specifica un tunnel] nella schermata
[Endpoint del tunnel] e fare clic su
[Avanti].

38 Selezionare [Personalizzata ] nella

22 Selezionare [Connessioni di rete] nella
schermata [Tipo di rete] e fare clic su
[Avanti].

schermata [Protezione traffico IP] e
fare clic su [Impostazioni].

39 Configurare le impostazioni nella finestra

[Impostazioni personalizzate metodo
di protezione] e fare clic su [OK].

23 Fare clic su [Aggiungi] nella schermata

Nota

[Elenco filtri IP].

●● Configurare le impostazioni AH ed ESP utilizzando
le stesse impostazioni configurate per "Phase2
Proposal" in "Configurazione della stampante"
pag.106.

24 Fare clic su [Aggiungi] nella finestra
[Elenco filtri IP].

25 Fare clic su [Avanti] in [Creazione

40 Fare clic su [Avanti] nella schermata

26 Fare clic su [Avanti] nella schermata

41 Selezionare [Modifica proprietà] e fare

[Protezione traffico IP].

guidata filtro IP].

[Descrizione filtro IP e proprietà
Speculare].

clic su [Fine].

42 Nella finestra delle proprietà delle azioni
del filtro, selezionare [Utilizza chiave
di sessione PFS (Perfect Forward
Secrecy)] per abilitare la chiave PFS.

27 Fare clic su [Avanti] nella schermata
[Origine traffico IP].

28 Fare clic su [Avanti] nella schermata
[Destinazione traffico IP].

43 Selezionare [Accetta comunicazioni non
protette, ma rispondi sempre usando
IPSec] se si esegue la comunicazione
IPSec con l’indirizzo globale IPv6.

29 Fare clic su [Avanti] nella schermata
[Tipo protocollo IP].
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44 Fare clic su [OK].

Uso di SNMPv3

45 Selezionare [Nuova operazione filtro]
e fare clic su [Avanti].

46 Selezionare il metodo di autenticazione

nella schermata [Metodo di
autenticazione] e fare clic su [Avanti].

Se si utilizza un gestore SNMP che supporta
SNMPv3, la gestione della stampante può essere
crittografata mediante SNMP.

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [SNMP] >
[Impostazioni].

4

Attenersi alle istruzioni sullo schermo
per specificare impostazioni dettagliate.

5

Fare clic su [Invia].

47 Fare clic su [Fine].
48 Fare clic su [OK] nella finestra delle
proprietà dei criteri di sicurezza IP.

49 Selezionare il nuovo criterio di sicurezza IP

nella finestra [Criteri di protezione locali].

50 Selezionare [Assegna] dal menu [Azione].

5

51 Assicurarsi che, per il nuovo criterio di

sicurezza IP, [Criterio assegnato] sia
visualizzato come [Sì].

5. Impostazioni di rete

52 Fare clic su [X] nella schermata [Criteri
di protezione locali].
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Uso di IPv6
La stampante supporta IPv6 e può ottenere
l’indirizzo IPv6 automaticamente. Non è possibile
impostare manualmente l’indirizzo IPv6.
La stampante supporta i seguenti protocolli.
●● Per la stampa:
-- LPR
-- IPP

*1) P
 er specificare un nome host, modificare
il file dell’host o accedere tramite il
server DNS.
*2) Con Telnet, se è abilitato solo IPv6, non
è possibile specificare un nome host con il
server DNS.
*3) N
 on è possibile specificare un nome host
quando si utilizza un indirizzo link-local
per l’accesso.
*4) I mmettere un indirizzo IPv6 racchiuso tra
parentesi quadre.
Nota

-- RAW (Port9100)

●● Per utilizzare IPv6 in Windows XP occorre installare IPv6.

-- FTP

Verifica dell’indirizzo IPv6

●● Per la configurazione:

L’indirizzo IPv6 viene assegnato
automaticamente.

-- HTTP
-- SNMPv1/v3

1

-- Telnet
L’operazione viene confermata a condizioni
specifiche delle seguenti applicazioni.

LPD

Port9100

FTP

HTTP

Telnet

Sistema
operativo
●● Windows 10
●● Windows 8.1
●● Windows 8
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows 10
●● Windows 8.1
●● Windows 8
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows 10
●● Windows 8.1
●● Windows 8
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Mac OS X

Applicazio- Condizione
ne
LPR (prompt
dei comandi)

*1, 2, 3

LPRng

*1, 2, 3

FTP (prompt
dei comandi)

*1, 2, 3

FTP
(terminale)
●● Windows 10 Internet
●● Windows 8.1 Explorer 9.0
●● Windows 8
●● Mac OS X
Safari (2.0v412.2)
●● Windows 10 Telnet (prompt
●● Windows 8.1 dei comandi)
●● Windows 8
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Mac OS X
Telnet
(terminale)

Selezionare [Rete] > [TCP/IP].
Promemoria

●● Quando l’indirizzo globale visualizzato è composto solo di
zero, è possibile che si sia verificato un errore dovuto al
router in uso.
Riferimento

●● È inoltre possibile controllare l’indirizzo IPv6 nel rapporto
di rete della stampante premendo il pulsante
o e
selezionando [Stampa informazioni] > [Rete]. Per i
dettagli sul rapporto e sulla sua stampa vedere "Stampa
delle informazioni" pag.63.

*1, 2, 3
*1, 2, 3

*1, 2,
3, 4
*1, 2, 3

*1, 2, 3
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Protocollo

2

Selezionare [Visualizza informazioni].

Modifica delle impostazioni di rete dalla pagina Web

 Uso di EAP-TLS

Uso di IEEE802.1X
La stampante supporta l’autenticazione
IEEE802.1X.
È fondamentale configurare la stampante
e il computer prima di effettuare i seguenti
passaggi.
Riferimento

●● Per i dettagli sulla configurazione iniziale e sull’indirizzo IP
consultare il Manuale d'uso (configurazione).

Configurazione della stampante per
IEEE802.1X
 Uso di PEAP

5

1

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

5. Impostazioni di rete

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [IEEE802.1X].

4

Selezionare [Autentica Server] e fare
clic su [Importa].

5

Immettere il nome del file del certificato
CA e fare clic su [OK].
Specificare un certificato emesso da un’autorità di
certificazione da cui il server RADIUS ha ottenuto
un certificato. È possibile importare file PEM, DER
e PKCS#7.

6
7

Cliccare [Tornare alla pagina
precedente].

Selezionare [PEAP] in [Tipo EAP].

9

Immettere un nome utente in [Utente
EAP].

Accedere alla pagina Web della
stampante, quindi effettuare l’accesso
come amministratore.

2

Selezionare [Amministrazione].

3

Selezionare [Rete] > [IEEE802.1X].

4

Selezionare [Non utilizzare il Certificato
SSL/TLS per l’autenticazione EAP]
quindi fare clic su [Importa].

5

Immettere il nome file del certificato.

6

Immettere la password del certificato e
fare clic su [OK].

7

Cliccare [Tornare alla pagina
precedente].

8

Selezionare [Autentica Server] e fare
clic su [Importa].

9

Immettere il nome del file del certificato
CA e fare clic su [OK].
Specificare un certificato emesso da un’autorità di
certificazione da cui il server RADIUS ha ottenuto
un certificato. È possibile importare file PEM, DER
e PKCS#7.

10 Cliccare [Tornare alla pagina
precedente].

12 Selezionare [EAP-TLS] in [Tipo EAP].
13 Immettere un nome utente in [Utente
EAP].

14 Fare clic su [Invia].

La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.

10 Immettere una password in [Password
EAP].

15 Spegnere la stampante quando viene
visualizzata la schermata di standby.

11 Fare clic su [Invia].

La scheda di rete viene riavviata per abilitare le
nuove impostazioni.

È possibile importare solo un file PKCS#12.

11 Selezionare [Abilita] in [IEEE802.1X]

Selezionare [Abilita] in [IEEE802.1X].

8

1

16 Vedere "Connessione della stampante a
uno switch di autenticazione" pag.111.

12 Spegnere la stampante quando viene
visualizzata la schermata di standby.

13 Vedere "Connessione della stampante a
uno switch di autenticazione" pag.111.
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8

Connessione della stampante a uno
switch di autenticazione
1

Assicurarsi che la stampante sia spenta.

2

Collegare un cavo Ethernet alla porta di
interfaccia di rete.

3

Collegare il cavo Ethernet alla porta
di autenticazione di uno switch di
autenticazione.

4

Accendere la stampante.

5

Configurare la stampante.

Quando tutte le impostazioni nelle
Impostazioni di base e nelle Impostazioni
di sicurezza sono completate, premi
[Invia] in basso a sinistra della pagina
web per riflettere le impostazioni.
Ci potrebbe volere circa un minuto per
stabilire la connessione AP wireless.
Se la connessione non viene stabilita,
riprovare l’impostazione wireless dal
pannello operatore, oppure passare alla
LAN cablata dal pannello operatore e
riprovare l’impostazione wireless sul Web.

Riferimento

●● Per i dettagli sulla configurazione iniziale consultare il
Manuale d'uso (configurazione).

5

Impostazione LAN Wireless (WPA/
WPA2-EAP)

1

Apertura della pagina Web di questa
macchina.

2

Effettuare l’accesso come amministratore.

3

Fare clic su [Amministrazione].

4

Selezionare [Menu Rete] > [Wireless
(Infrastruttura)] > [Configurazione
manuale].

5

Selezionare [Attiva] per [Wireless
(Infrastruttura)] in [Impostazioni
di base].

6

Immettere il nome SSID del punto di accesso
wireless al ci si desidera connettere in [SSID].

7

Selezionare [WPA/WPA2-EAP] per
[Sicurezza] in [Impostazioni di sicurezza].
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Imposta il menu [IEEE802.1 X] prima di creare
quest’impostazione.

Altre operazioni


Altre operazioni
In questa sezione viene spiegato come inizializzare le impostazioni di rete e come configurare la
stampante e il computer per utilizzare DHCP.

Inizializzazione delle
impostazioni di rete
Nota

●● Con questa procedura vengono inizializzate tutte le
impostazioni di rete.

1

Premere per selezionare
[Amministrazione], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

5

La password predefinita dell’ammisnistratore è
"999999".

5. Impostazioni di rete

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Assicurarsi che sia selezionato [Rete] e
premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Premere per selezionare [Parametri
predefiniti?], quindi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

6

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
Le impostazioni di rete vengono inizializzate.
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6. Risoluzione dei problemi
Questo capitolo spiega come inizializzare, eliminare e aggiornare i driver.


Inizializzazione
In questa sezione viene spiegato come inizializzare una scheda di memoria SD e la memoria flash e
come ripristinare le impostazioni predefinite dell’apparecchio.
È possibile eliminare dati o impostazioni memorizzati nella stampante per ripristinare le impostazioni
attive all’atto dell’acquisto.
Nota

●● Per abilitare/disabilitare la scheda SD, in [Menu Avvio] andare su [Parametri scheda SD] > [Abilita Scheda SD] e
selezionare [Sì]/[No].
●● Per abilitare/disabilitare l’inizializzazione della scheda SD, nel menu [Amministrazione] vai su [Altre impostazioni] >
[Configurazione comune di archiviazione] > [Abilitaz. inizializzazione] e selezionare [Sì]/[No].
Promemoria

●● Per accedere al menu [Amministrazione] è necessaria la password di amministratore. La password predefinita è "999999".

Inizializzazione di una scheda
di memoria SD

Nota

●● Con l’inizializzazione dell’intera area di una scheda di
memoria SD vengono eliminati i seguenti dati.
--I dati del processo memorizzato per [Stampa condivisa],
[Stampa privata].

Una scheda di memoria SD è utilizzata per
la memorizzazione di spooling durante la
produzione di più copie, per salvare i dati di
stampa protetta o crittografata ma anche per
i dati di modulo e le macro. L’inizializzazione
provoca l’eliminazione dei dati memorizzati.

--Dati personalizzati delle demo
--Dati di modulo

Una scheda di memoria SD contiene tre
partizioni: PS, Common e PCL. All’inizializzazione
di una scheda di memoria SD le partizioni
vengono suddivise in base alle percentuali
specificate (per impostazione predefinita PS:
30%, Common: 50%, PCL: 20%). È inoltre
possibile formattare le singole partizioni
individualmente.
Se nella stampante viene inserita una scheda di
memoria SD utilizzata su un altro dispositivo,
oppure se la scheda di memoria SD inserita non
può più essere rilevata, è possibile che venga
visualizzato [Per il formato SD, premere
[Invio] per chiudere, premere [Annulla]]
sul display quando la stampante è accesa. In
tale caso, premere [Invio]. I dati archiviati nella
scheda di memoria SD vengono eliminati.
Se selezioni [Annulla], il dispositivo si spegne.

È possibile formattare l’intera area della scheda
di memoria SD installata nella stampante.

1

Premere per selezionare
[Amministrazione], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.
La password predefinita è "999999".

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere per selezionare [Altre
impostazioni] e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

5

Premere per selezionare [Parametri
SD Card], quindi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

6

Assicurarsi che sia selezionato
[Inizializzazione] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
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Eseguire l’inizializzazione di una scheda SD
quando si inserisce una scheda utilizzata
in altri apparecchi o se la scheda SD non è
correttamente riconosciuta.

Formattazione dell’intera area

Inizializzazione

7

Assicurarsi che sia selezionato [Eseguire?]
e premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.
Viene visualizzato un messaggio che avverte
che, proseguendo, il sistema sarà riavviato
automaticamente. Selezionare [Sì] per continuare.

Formattazione di una particolare
partizione

Inizializzazione della memoria
flash
La memoria flash consente di archiviare dati di
modulo e così via.
Attenersi ai seguenti passaggi per l’inizializzazione.
Nota

È possibile inizializzare una particolare partizione
tra le tre della scheda di memoria SD (PS,
Common e PCL).

●● Con l’inizializzazione della memoria flash vengono
eliminati i seguenti dati.
--Dati personalizzati delle demo
--Dati di modulo

Nota

●● Con l’inizializzazione di una partizione vengono eliminati i
seguenti dati.

1

Premere per selezionare
[Amministrazione], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

--PS: Dati di modulo nell’area PS
--Common: I dati del processo e i dati demo memorizzati
con [Stampa condivisa], [Stampa privata].
--PCL: Dati di modulo nell’area PCL

1

6

2

La password predefinita è "999999".

Premere per selezionare
[Amministrazione], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.
Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.

6. Risoluzione dei problemi

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere per selezionare [Altre
impostazioni] e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

5

Premere per selezionare [Parametri
Flash], quindi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

La password predefinita è "999999".

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere per selezionare [Altre
impostazioni] e poi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

6

Premere per selezionare
[Parametri SD Card], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

Assicurarsi che sia selezionato
[Inizializzazione] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

7

Assicurarsi che sia selezionato [Eseguire?]
e premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

6

Premere per selezionare [Formatta
partizione], quindi premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.

7

Premere per selezionare la partizione
da inizializzare, quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

Viene visualizzato un messaggio che avverte
che, proseguendo, il sistema sarà riavviato
automaticamente. Selezionare [Sì] per continuare.

Viene visualizzato un messaggio che avverte
che, proseguendo, il sistema sarà riavviato
automaticamente. Selezionare [Sì] per continuare.
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Ripristino delle impostazioni
della stampante
È possibile ripristinare le impostazioni di
configurazione predefinite.

1

Premere per selezionare
[Amministrazione], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

2

Inserire la password amministratore
usando il tastierino numerico.
La password predefinita è "999999".

3

Premere il pulsante <ENTER (INVIO)>.

4

Premere per selezionare
[Impostazioni], quindi premere il
pulsante <ENTER (INVIO)>.

5

Premere per selezionare
[Reset impostazioni], quindi premere
il pulsante <ENTER (INVIO)>.

6

6
6. Risoluzione dei problemi

Assicurarsi che sia selezionato
[Eseguire?] e premere il pulsante
<ENTER (INVIO)>.
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Eliminazione o aggiornamento dei driver della
stampante
In questa sezione è spiegato come eliminare o aggiornare i driver della stampante in uso.
Nota

●● Il display e la procedura dipendono dal driver della stampante e dalla versione di Windows o Mac OS X in uso.

Eliminazione di un driver della
stampante
È possibile disinstallare i driver della stampante.

9

10 Se viene visualizzata la finestra di dialogo
[Rimuovi driver e pacchetto] fare clic
su [Rimuovi solo driver] o [Rimuovi
driver e pacchetto driver] > [OK].

Per Windows
Nota

Nota

●● È necessario effettuare l’accesso come amministratore per
completare questa procedura.
●● Riavviare il computer prima di rimuovere un driver.

6
6. Risoluzione dei problemi

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

2

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare [Rimuovi periferica].

dialogo [Proprietà server stampante].

Se sono stati specificati più driver della
stampante, selezionare il tipo di driver da
eliminare in [Rimuovi periferica].

Se viene visualizzato un messaggio di
conferma fare clic su [Sì].
Nota

●● Se viene visualizzato un messaggio che afferma che
il dispositivo è in uso, riavviare il computer e ripetere
le operazioni nei punti da 1 a 2.

4

Fare clic su
[Proprietà server stampante] sulla
barra superiore con una delle icone
selezionate in [Stampanti e fax].

5

Selezionare la scheda [Driver].

6

Se viene visualizzato
[Cambia impostazioni driver], fare
clic sull’indicazione.

7

Selezionare il driver della stampante da
rimuovere e fare clic su [Elimina].

8

Se viene visualizzato un messaggio
che chiede di rimuovere solo il driver
della stampante, oppure il driver della
stampante e il pacchetto di driver dal
sistema, scegliere la seconda opzione e
fare clic su [OK].

●● Se l’eliminazione viene rifiutata, riavviare il computer
ed eseguire di nuovo la procedura nei punti 4-10.

11 Fare clic su [Chiudi] nella finestra di

1

3

Se viene visualizzato un messaggio di
conferma fare clic su [Sì].

12 Riavviare il computer.
Per Mac OS X
1

Selezionare [Preferenze di Sistema]
dal menu Apple.

2

Selezionare [Stampanti e Scanner].

3

Selezionare il dispositivo da rimuovere e
fare clic su [-].

4

Chiudere la finestra di dialogo
[Stampanti e Scanner].

5

Inserire il DVD-ROM del software nel
computer.

6

Fare doppio clic su [OKI] > [Driver] >
[Stampante] > [Programma di
disinstallazione].

7

Controllare il dispositivo da eliminare
visualizzato nella finestra di dialogo e
fare clic su [OK].

8

Immettere la password dell’amministratore
utilizzando il tastierino numerico e fare clic
due volte su [OK].

9

Rimuovere il DVD-ROM del software dal
computer.
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2

Aggiornamento di un driver
della stampante

Se sono stati installati più driver della stampante,
selezionare il tipo di driver da aggiornare in
[Proprietà stampante].

È possibile aggiornare i driver della stampante.

Per il driver della stampante PCL di
Windows

3

Selezionare la scheda [Opzioni di
stampa] e fare clic su [Informazioni su].

4

Controllare le informazioni sulla versione
e fare clic su [OK].

5

Eliminare il driver della stampante da
aggiornare.

Nota

●● È necessario effettuare l’accesso come amministratore per
completare questa procedura.
●● Riavviare il computer prima di iniziare a rimuovere un driver.

1
2

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare [Preferenze di stampa].

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].

Nota

●● Eliminare tutti i driver della stampante dello stesso
tipo (PCL e PS) per garantire l’aggiornamento.

Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona Stam pante personale
e selezionare [Preferenze di stampa].
Se sono stati installati più driver della stampante,
selezionare il tipo di driver da aggiornare in
[Proprietà stampante].

Riferimento

●● "Eliminazione di un driver della stampante" P.116

6

Installare un nuovo driver della stampante.
Riferimento

Fare clic su [Informazioni su] nella
scheda [Impostazione].

4

Controllare le informazioni sulla versione
e fare clic su [X].

5

Eliminare il driver della stampante da
aggiornare.

●● Per i dettagli su come installare un driver della
stampante consultare il Manuale d'uso (configurazione).

Per Mac OS X
1

Riferimento

Nota

●● "Eliminazione di un driver della stampante" P.116

●● Eliminare tutti i driver della stampante dello stesso
tipo (PCL e PS) per garantire l’aggiornamento.

2

Riferimento

Installare un nuovo driver della stampante.
Riferimento

●● Per i dettagli su come installare un driver della
stampante consultare il Manuale d'uso (configurazione).

Per il driver della stampante PS di
Windows
Nota

●● È necessario effettuare l’accesso come amministratore per
completare questa procedura.
●● Riavviare il computer prima di iniziare a rimuovere un
driver della stampante.

1

Installare un nuovo driver della stampante.
Riferimento

●● "Eliminazione di un driver della stampante" P.116

6

Eliminare il driver della stampante da
aggiornare.

Fare clic su [Fare clicper iniziare] e
selezionare [Dispostivi e stampanti].
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●● Per i dettagli su come installare un driver della
stampante consultare il Manuale d'uso (configurazione).

6
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3
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