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Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l’utilizzo della macchina. Per
un uso sicuro e corretto leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina. Tenere
questo manuale in un posto accessibile in modo da consultarlo facilmente quando necessario.

Importante

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. In nessun caso la società potrà
essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, speciali o consequenziali derivanti dal-
lo spostamento o dall’uso della macchina.

É vietata la copia o stampa degli articoli la cui riproduzione sia proibita dalla legge.

La copia o stampa degli articoli seguenti è generalmente proibita dalla legge:

biglietti di banca, marche da bollo, obbligazioni, certificati azionari, assegni circolari, assegni, passa-
porti e patenti.

L’elenco precedente è puramente indicativo e non esaustivo. Decliniamo ogni responsabilità relativa
alla sua completezza o accuratezza. Per eventuali domande relative alla copia o stampa di determinati
articoli, contattare il proprio consulente legale.

Note:

Alcune delle illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse dalla
macchina in uso.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per ulteriori dettagli, contattare il pro-
prio rivenditore.

Secondo il paese di residenza, alcune unità potrebbero essere opzionali. Per ulteriori dettagli, contat-
tare il proprio rivenditore.

Attenzione:

L’uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli descritti nel presente manuale può provocare
esposizioni pericolose alle radiazioni.

Note:

Nelle seguenti pagine non sono indicati i nomi dei modelli delle macchine. Verificare il tipo di macchina
in uso prima di leggere il manuale (per informazioni dettagliate, vedere “Informazioni su questa mac-
china”).

• Tipo 1: 16 copie/minuto (A4K, 81/2" × 11"K)

• Tipo 2: 20 copie/minuto con unità fronte-retro (A4K, 81/2" × 11"K)

Alcuni tipi potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio
rivenditore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura. Per questa macchina, fare riferimento alla versione
metrica.



Manuali di questa macchina

Consultare i manuali relativi a quello che si desidera fare con la macchina.

Importante
❒ I supporti possono differire secondo il manuale. 
❒ Il contenuto delle versioni cartacee ed elettroniche di un manuale è lo stesso.
❒ È necessario Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader per visualizzare i manua-

li in formato PDF.
❒ Secondo il paese di residenza, potrebbero essere disponibili anche manuali in

formato HTML. Per visualizzare questi manuali deve essere installato un
browser Web.

❖ Informazioni su questa macchina
Leggere attentamente le Informazioni sulla sicurezza di questo manuale pri-
ma di usare la macchina.
Questo manuale fornisce una descrizione introduttiva delle funzioni della
macchina. Esso contiene inoltre le spiegazioni sul pannello di controllo, sulle
procedure di preparazione per l’utilizzo della macchina, sulle modalità di in-
serimento testo e di installazione dei CD-ROM forniti insieme all’unità.

❖ Guida Generale delle Impostazioni
Illustra le impostazioni del menu Strumenti Utente e le procedure relative alla
Rubrica, quali la registrazione di numeri fax, indirizzi e-mail e codici utente.
Consultare inoltre questo manuale per conoscere le procedure di connessione
della macchina.

❖ Risoluzione dei problemi
Fornisce una guida alla risoluzione dei problemi più comuni, e spiega come
sostituire la carta, il toner e altri prodotti di consumo.

❖ Manuale della sicurezza
Questo manuale è destinato agli amministratori della macchina. Esso illustra
le funzioni di sicurezza disponibili per evitare la modifica dei dati o l’utilizzo
non autorizzato della macchina.
Consultare questo manuale anche per conoscere le procedure di registrazione
degli amministratori, e di impostazione dell’autenticazione utente e ammini-
stratore.

❖ Guida della copiatrice
Illustra l’utilizzo e le funzioni della copiatrice. Consultare inoltre questo ma-
nuale per conoscere le procedure di posizionamento degli originali.

❖ Manuale del fax
Illustra l’utilizzo e le funzioni del fax.

❖ Manuale della stampante
Illustra l’utilizzo e le funzioni della stampante.
i
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❖ Manuale dello scanner
Illustra l’utilizzo e le funzioni dello scanner.

❖ Guida di rete
Spiega come configurare e far funzionare la macchina in un ambiente di rete,
e utilizzare il software fornito.
Questo manuale è valido per tutti i modelli, e comprende descrizioni di fun-
zioni e impostazioni che potrebbero non essere disponibili in questa macchi-
na. Anche le immagini, illustrazioni e informazioni sui sistemi operativi
supportati potrebbero differire leggermente da quelle di questa macchina.

❖ Altri manuali
• Manuali di questa macchina
• Informazioni sulla sicurezza
• Guida rapida della copiatrice
• Guida rapida del fax
• Guida rapida della stampante
• Guida rapida dello scanner
• Supplemento PostScript3
• Supplemento UNIX
• Manuali di DeskTopBinder Lite

• DeskTopBinder Lite Guida di installazione
• DeskTopBinder Guida introduttiva
• Guida di Auto Document Link

Nota
❒ I manuali forniti sono specifici per il tipo di macchina.
❒ Per “Supplemento UNIX”, consultare il sito Web o un rivenditore autorizza-

to.
❒ “Supplemento PostScript3” e “Supplemento UNIX” comprendono la descri-

zione di funzioni e impostazioni che potrebbero non essere disponibili su
questa macchina.



Cosa consente di fare questa macchina

Le funzioni disponibili differiscono a seconda del modello e delle opzioni.

Riferimento
P.3 “Funzioni che richiedono delle configurazioni opzionali”

Tipi di copia fronte-retro

❖ 2 pagine a 1 facciata → 1 pagina a 2 facciate
Vedere P.51 “Fronte-retro (solo Tipo 2)”.

❖ 1 pagina a 2 facciate → 1 pagina a 2 facciate
Vedere P.51 “Fronte-retro (solo Tipo 2)”.

❖ 4 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate in 1 pagina
Vedere P.57 “Combina 2 facciate (solo Tipo 2)”.

GCSHVY9J
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❖ 8 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate in 1 pagina
Vedere P.57 “Combina 2 facciate (solo Tipo 2)”.

1 Anteriore
2 Retro

❖ 2 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciata in 1 pagina
Vedere P.57 “Combina 2 facciate (solo Tipo 2)”.

❖ 2 pagine a 4 facciate → Combina 2 facciata in 1 pagina
Vedere P.57 “Combina 2 facciate (solo Tipo 2)”.

1 Anteriore
2 Retro

GCSHVYAE

GCSHVY1E

GCSHVY2E



Combinazione di diverse pagine in una sola pagina

Vedere P.54 “Combina 1 facciata”.

❖ 2 pagine a 1 facciata → Combina 1 facciata in 1 pagina

❖ 4 pagine a 1 facciata → Combina 1 facciata in 1 pagina

❖ 1 pagina a 2 facciate → Combina 1 facciata in 1 pagina

GCSHVY7J

GCSHVY8J

GCSHVYOJ
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❖ 2 pagine a 2 facciate → Combina 1 facciata in 1 pagina

Copia di originali come i libri

Vedere P.60 “Copie in serie”.

❖ Originali rilegati → 2 pagine a 1 facciata

❖ 2 pagine a 1 facciata → 2 pagine a 1 facciata

Copia su buste

❖ Busta
Vedere P.34 “Copia su buste”.

GCSHVYBJ

CP2B0100
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Come leggere questo manuale

Nota
❒ Per un uso corretto del prodotto, leggere le "Informazioni su questa macchi-

na" prima di usare l’unità.
❒ Informazioni aggiuntive sul modo Copiatrice sono disponibili alla sezione

“Informazioni supplementari”.

Riferimento
P.64 “Informazioni aggiuntive”

Simboli

Nel presente manuale vengono usati i seguenti simboli:

Si riferisce a note sulla sicurezza importanti.
Il mancato rispetto di queste note può essere causa di lesioni gravi o morte. Leg-
gere attentamente queste note. Consultare la sezione “Informazioni sulla sicu-
rezza” all’interno di “Informazioni su questa macchina”.

Si riferisce a note sulla sicurezza importanti.
Il mancato rispetto di queste note può essere causa di lesioni minori o lievi, o
danni alla macchina o alle cose. Leggere attentamente queste note. Consultare la
sezione “Informazioni sulla sicurezza” all’interno di “Informazioni su questa
macchina”.

Si riferisce a punti a cui fare attenzione quando si usa la macchina, e fornisce
spiegazioni sulle cause probabili di inceppamento carta, danni agli originali o
perdita dei dati. Leggere attentamente queste istruzioni.

Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina, e contiene
istruzioni sulla risoluzione degli errori degli utenti.

Questo simbolo si trova alla fine delle sezioni. Spiega dove trovare le informa-
zioni dettagliate desiderate.
[ ]

Si riferisce ai nomi dei tasti che appaiono sul display informativo della macchi-
na.
{ }
Si riferisce ai nomi dei tasti che appaiono sul pannello di controllo della macchi-
na.
1
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Nomi dei principali opzionali

Gli opzionali principali di questa macchina sono indicati in questo manuale
come segue:
• Alimentatore automatico originali → ADF
• L’alimentatore automatico originali è in grado di eseguire la scansione di en-

trambe le facciate di un foglio → ARDF



Funzioni che richiedono delle 
configurazioni opzionali

Certe funzioni rendono necessaria una particolare configurazione della macchi-
na, oltre che delle opzioni extra. Consultare la tabella sotto riportata.

* Per utilizzare Fascicolazione ruotata con Tipo 1, è necessario un vassoio carta
opzionale (Tipo 2 supporta Fascicolazione ruotata per impostazione predefini-
ta).

Funzione Opzionale Unità vassoio carta 
(tipo a 1 o 2 vassoi)

ARDF

Fronte-retro (solo Tipo 2) - -

2 facciate→Fronte-retro (solo Tipo 2) - Necessario

1 facciata→Combina/Serie 2 facciate (solo 
Tipo 2)

- -

2 facciate→Combina/Serie 1 facciata - Necessario

2 facciate→Combina/Serie 2 facciate (solo 
Tipo 2)

- Necessario

Fascicolazione - -

Fascicolazione ruotata Necessario* -
3
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Display

Questa sezione descrive come leggere il display e utilizzare i tasti di selezione
sul display di copia iniziale.

Nota
❒ Il display di copia rappresenta la schermata predefinita quando la macchina

è accesa.

Lettura del display

❖ Display di copia iniziale

1. Visualizza lo stato operativo e i
messaggi.

2. Visualizza il vassoio carta corren-
te e le voci selezionate, che appaiono
tra parentesi quadre.

3. Visualizza il numero di copie im-
postato.

4. Visualizza le funzioni di uso fre-
quente.

AAX024S

IT AAI024S



Utilizzo dei tasti sul pannello di controllo

1. Tasti di selezione
Corrispondono alle opzioni visualizzate
sulla riga inferiore del display.
Esempio: display iniziale di copiatura

• Quando in questo manuale compare
l’istruzione “premere [100%]”, preme-
re il tasto di selezione sinistro.

• Quando in questo manuale compare
l’istruzione “premere [R/I]”, premere il
tasto di selezione centrale.

• Quando in questo manuale compare
l’istruzione “premere [Auto R/I]”, pre-
mere il tasto di selezione destro.

2. Tasto {Escape}
Premere per annullare un’operazione o
ritornare al display precedente.

3. Tasto {OK}
Premere per impostare un’opzione sele-
zionata o un valore numerico digitato.

4. Tasti di scorrimento
Premere per spostare il cursore di una
posizione alla volta in ciascuna direzio-
ne.
Quando in questo manuale compare il ta-
sto {U}, {T}, {V} o {W}, premere il tasto
di scorrimento della stessa direzione.

IT APE010S
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Menu Strumenti utente (Impostazioni 
copiatrice)

Questa sezione descrive le voci impostabili nella copiatrice. Per visualizzare la
schermata delle impostazioni della copiatrice premere il tasto {Strumenti uten-
te/Contatore}. Per informazioni dettagliate su come impostare queste funzioni,
consultare la Guida alle impostazioni generali.

Opzione Descrizione

Priorità APS / Auto R/I È possibile selezionare [Priorità selez. auto carta] (Priorità APS) o 
[Priorità auto R/I] (Priorità riduzione/ingrandimento automatico).

Commutazione auto vas-
soio

Se si carica carta dello stesso formato in due o più vassoi, la mac-
china passa automaticamente a un altro vassoio utilizzando la ro-
tazione dell’immagine quando termina la carta nel primo vassoio 
(se è selezionata l’opzione [Attivo]). Questa funzione è chiamata 
“Commutazione auto vassoio”. Questa impostazione specifica se 
utilizzare o meno Commutazione auto vassoio.

Impostaz. tipo originale È possibile regolare il livello di qualità delle copie in base al tipo 
di originale. Queste funzioni possono essere attivate dopo la sele-
zione di [Tipo originale 1 (Testo)] o [Tipo originale 2 (Foto)].

Priorità modo Fronte-retro È possibile selezionare il tipo di funzione Fronte-retro attiva 
all’avvio o al reset della macchina oppure quando vengono can-
cellati i modi.

Orientamento Consente di selezionare l’orientamento degli originali quando si 
utilizza la funzione Combina/Serie o la funzione Fronte-retro da 
originali a due facciate a copie a una facciata. L’impostazione pre-
definita è [Non specificare].

Numero max. di fascicoli La quantità massima di copie può essere impostata su un numero 
compreso tra 1 e 99 utilizzando i tasti numerici.

Visual.conteggio originali È possibile impostare la visualizzazione del conteggio degli origi-
nali e delle pagine copiate sul display quando si seleziona [Attivo].

Rapporto riproduz. È possibile scegliere quale rapporto di riduzione, ingrandimento 
o immissione viene visualizzato prioritariamente sul display 
quando viene selezionato [Riduci] o [Ingrand.].

Priorità R/I predefinito È possibile impostare il rapporto con priorità quando si seleziona 
[R/I].

Margine Fronte-retro Specificare il margine sinistro sul retro delle copie e il margine su-
periore sul fronte.

Fascicolazione ruotata Specificare se selezionare o meno Fascicolazione ruotata quando 
si preme {Fascicolazione}.

Fascic.ruot.: Contin.auto Se si seleziona [Disattivo] quando la carta nel vassoio è esaurita, la 
macchina si ferma e consente di inserire la carta necessaria per la 
fascicolazione ruotata di tutte le copie.

Impostaz. carta intestata Se si seleziona [Attivo] per questa funzione, la macchina ruota l’im-
magine correttamente.



Protezione menu È possibile evitare che utenti non autorizzati modifichino le impo-
stazioni degli strumenti utente.

Opzione Descrizione
7
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1. Posizionamento degli
originali
Questo capitolo contiene una descrizione dei vari tipi di originali che si possono
impostare, e spiega come posizionarli. 

Originali

Questa sezione descrive i tipi di originali che è possibile utilizzare, i formati carta
rilevati automaticamente e l’area immagine mancante. 

Formati e grammature degli originali consigliati

La sezione seguente contiene una descrizione dei formati e delle grammature
consigliati per la carta, nonché degli originali non adatti all’uso con l’ADF o
l’ARDF.

❖ Versione metrica

❖ Versione in pollici

* È necessario l’ARDF opzionale.

Nota
❒ Nell’ADF si possono caricare circa 30 originali.
❒ Nell’ARDF si possono caricare circa 50 originali.

Posizione degli origi-
nali Formato degli originali Grammatura degli originali

Vetro di esposizione Fino al formato A3 --

ADF/ARDF Originali ad un lato

A3L – A5KL
ADF: 52-105 g/m2

ARDF: 40-128 g/m2

Originali fronte-retro: *

A3L – A5KL

64–105 g/m2 *

Posizione degli origi-
nali Formato degli originali Grammatura degli originali

Vetro di esposizione Fino al formato 11" × 17" --

ADF/ARDF Originali ad un lato

11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

ADF: 14-28 lb.

ARDF: 10-34 lb.

Originali fronte-retro: *

11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

17–28 lb.*
9



Posizionamento degli originali
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Originali non compatibili per ADF o ARDF

Il posizionamento dei seguenti tipi di originali nell’ADF o nell’ARDF può pro-
vocare inceppamenti della carta, righe chiare o scure, oppure danni agli origina-
li. Posizionare questi originali sul vetro di esposizione.
• Originali diversi da quelli specificati in “Formati e grammature degli origina-

li consigliati”.
• Originali pinzati o con fermagli
• Originali perforati o strappati
• Originali curvi, piegati o sgualciti
• Originali a collage
• Originali con strato di rivestimento, ad esempio carta termica per fax, carta

artistica, carta metallizzata, carta carbone o carta conduttiva
• Originali con tratteggio perforato
• Originali con indici, cartellini o altre parti sporgenti
• Originali appiccicosi, ad esempio carta traslucida
• Originali sottili o molto flessibili
• Originali spessi, come cartoline
• Originali rilegati, ad esempio libri
• Originali trasparenti, ad esempio lucidi o carta traslucida
• Originali in cui l’inchiostro o il fluido per le correzioni sono ancora umidi.

Nota
❒ L’originale si può sporcare se contiene scritte a matita o simili.



Originali

1

Formati rilevabili con la funzione Selezione automatica carta

I formati rilevabili dal vetro di esposizione, dall’ADF e dall’ARDF sono:

❖ Versione metrica

 : Rilevabile × : Non rilevabile
*1 JIS: Japanese Industrial Standard
*2 Se si desidera rilevare anche il formato A5K, contattare l’addetto alla vendita.

❖ Versione in pollici

 : Rilevabile × : Non rilevabile
*1 Per rilevare il formato carta 51/2" × 81/2"K, contattare l’addetto alla vendita.

Dimensione A3L B4 JIS *1 

L

A4KL B5 JIS *1 

L

B5 JIS *1 

K

A5KL 81/2" × 
13"LPosizione dell’ori-

ginale

Vetro di esposi-
zione

× × *2 

ADF/ARDF

Dimensione 11" × 17"L 81/2" × 14"L 8" × 13"L 81/2" × 11"
KL

51/2" × 81/2"
KLPosizione 

dell’originale

Vetro di esposi-
zione

× *1 

ADF/ARDF ×
11



Posizionamento degli originali
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Area di scansione massima

❖ Vetro di esposizione

❖ ADF o ARDF

Nota
❒ Quando si copiano originali di formato personalizzato, specificare il formato

degli originali. Altrimenti può darsi che l’immagine non venga copiata corret-
tamente. 

Riferimento
P.18 “Indicazione del formato originali alla selezione di un vassoio carta”
P.21 “Indicazione del formato originali alla selezione del vassoio bypass”



Originali

1

Formati difficili da rilevare

Per la macchina è difficile rilevare i formati dei seguenti tipi di originali. Anche
se si seleziona la funzione Selezione carta auto, potrebbe non venire selezionato
il formato corretto, per cui è necessario impostarlo manualmente.
• Originali con indici, cartellini o altre parti sporgenti
• Originali trasparenti, ad esempio lucidi o carta traslucida
• Originali scuri con molto testo e disegni
• Originali che contengono in parte immagini piene
• Originali che presentano immagini piene ai bordi

Area immagine mancante

Anche se si posizionano gli originali correttamente nell’ADF o nell’ARDF o sul
vetro di esposizione, può darsi che un margine di alcuni millimetri sui quattro
lati non venga copiato.

1 0,5 mm (0,02") o superiore
2 0,5 mm (0,02") o superiore
3 2 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06")
4 2 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06")

GCGENK2E
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Posizionamento degli originali
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Posizionamento degli originali

Questa sezione illustra le procedure per il posizionamento degli originali sul ve-
tro di esposizione e nell’ADF o ARDF.
Aver cura di posizionare gli originali dopo che l’eventuale liquido correttore o
l’inchiostro sia completamente asciugato. Se non si osserva questa precauzione,
si rischia di provocare macchie sul vetro di esposizione, la cui traccia apparirà
poi sulle copie.

Riferimento
P.9 “Originali”

Orientamento degli originali

È possibile impostare l’orientamento degli originali nei modi seguenti:
Questa funzione è utile per la copia di originali strappati o di grande formato.

Nota
❒ Gli originali devono essere allineati all’angolo posteriore sinistro. Tuttavia,

alcune funzioni di copia possono produrre risultati diversi in base all’orien-
tamento degli originali. Per ulteriori informazioni, vedere le spiegazioni di
ogni funzione.

Riferimento
P.51 “Fronte-retro (solo Tipo 2)”
P.54 “Combina 1 facciata”
P.57 “Combina 2 facciate (solo Tipo 2)”
P.60 “Copie in serie”

Originali ADF o ARDF Vetro di espo-
sizione

set11EE

set23EE



Posizionamento degli originali
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Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione

Posizionare gli originali sul vetro di esposizione.

Importante
❒ Non sollevare il coprioriginali, l’ADF o l’ARDF con forza. Diversamente po-

trebbero essere danneggiati oppure si potrebbe aprire il coperchio dell’ADF
o dell’ARDF.

A Sollevare il coprioriginali, l’ADF o l’ARDF.

L’angolo di sollevamento del coprioriginali, dell’ADF o dell’ARDF deve esse-
re superiore a 30 gradi. In caso contrario, il formato degli originali potrebbe
non essere rilevato correttamente.

B Posizionare l’originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro
di esposizione. L’originale deve essere allineato all’angolo posteriore sini-
stro. 
Iniziare con la prima pagina da copiare.

1 Segno di posizionamento
2 Scala sinistra

C Abbassare il coprioriginali, l’ADF o l’ARDF.

AAI025S
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Posizionamento degli originali nell’ADF o nell’ARDF

Posizionare gli originali nell’ADF o nell’ARDF
Selezionare le impostazioni pertinenti quando si posizionano originali di forma-
ti personalizzati.

❖ Se vengono posizionati originali di formati personalizzati:
Vedere P.18 “Indicazione del formato originali alla selezione di un vassoio
carta” e P.21 “Indicazione del formato originali alla selezione del vassoio
bypass”.

❖ ARDF

1 Sensori

❖ ADF

1 Sensori

ZAAH280E

AAI036S
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A Regolare la guida dei documenti in base al formato dell’originale. 

B Posizionare gli originali allineati con il lato di stampa rivolto verso l’alto
nell’ADF o nell’ARDF.

Non inserire originali oltre il segno di limite. 
La prima pagina deve essere in cima.
Accertarsi di non bloccare il sensore o caricare gli originali in maniera disor-
dinata. Così facendo si potrebbe causare un errato rilevamento della dimen-
sione dell’immagine scansita o la visualizzazione di un messaggio di carta
inceppata. Accertarsi inoltre di non posizionare originali o altri oggetti sul co-
perchio superiore, in quanto si potrebbe verificare un malfunzionamento.

1 Segno di limite
2 Guida documenti

Nota
❒ Raddrizzare eventuali curvature degli originali prima di posizionarli

nell’ADF o nell’ARDF.
❒ Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, smaz-

zare gli originali prima di posizionarli nell’ADF o nell’ARDF.
❒ Inserire gli originali allineandoli correttamente alle apposite guide.

ARB023S
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Indicazione del formato originali alla selezione di un vassoio 
carta

È possibile selezionare un formato standard o personalizzato per l’originale
dopo la selezione di un vassoio carta.

Formati standard

Quando si posizionano originali di formato regolare sul vetro di esposizione,
nell’ADF o nell’ARDF, selezionare il formato degli originali tra quelli indicati sul
display.

A Selezionare un vassoio carta desiderato utilizzando {U} o {T}.

B Premere il tasto {q}.

C Selezionare [Formato regolare] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.
Quando è selezionato [Rilevamento automatico], il formato dell’originale posi-
zionato viene rilevato automaticamente.
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D Selezionare il formato dell’originale con i tasti di scorrimento, quindi pre-
mere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.
Quando vengono registrate le impostazioni per gli originali di formato rego-
lare, nella parte superiore del display di copia viene visualizzato .

Nota
❒ La funzione non è disponibile nel modo Selezione carta auto.
❒ Per annullare l’impostazione formato premere il tasto {Cancella modi}.

Formato personalizzato

Quando si posizionano originali di formato personalizzato sul vetro di esposi-
zione, nell’ADF o nell’ARDF, specificare il formato degli originali con i tasti nu-
merici.

Importante
❒ È possibile specificare originali che presentano una lunghezza verticale di

105–297 mm (4,2"-11,6") e una lunghezza orizzontale di 128-1.260 mm (5,1"-
49,6").

A Selezionare un vassoio carta desiderato utilizzando {U} o {T}.

B Premere il tasto {q}.
19
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C Selezionare [Formato personalizzato] utilizzando {U} o {T}, quindi premere
il tasto {OK}.

D Immettere la dimensione orizzontale dell’originale (Orizz.) con i tasti nu-
merici, quindi premere il tasto {OK}.

1 Dimensione verticale
2 Dimensione orizzontale

ARB009S
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E Immettere la dimensione verticale dell’originale (Vert.) con i tasti numeri-
ci, quindi premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.
Quando vengono registrate le impostazioni per gli originali di formato perso-
nalizzato, nella parte superiore del display di copia viene visualizzato

.

Nota
❒ La funzione non è disponibile nel modo Selezione carta auto.
❒ In caso di errore nel punto D o E, premere il tasto {Cancella/Stop}, quindi

immettere nuovamente il valore.
❒ Per annullare l’impostazione formato premere il tasto {Cancella modi}.

Indicazione del formato originali alla selezione del vassoio 
bypass

È possibile selezionare un formato standard o personalizzato per l’originale
dopo la selezione del vassoio bypass.

Formati standard

Quando si posizionano originali di formato regolare sul vetro di esposizione,
nell’ADF o nell’ARDF, selezionare il formato degli originali tra quelli indicati sul
display.

A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Premere il tasto {q}.
21
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C Selezionare [Formato originale] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il ta-
sto {OK}.

D Selezionare [Formato regolare] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.
Quando è selezionato [Rilevamento automatico], il formato dell’originale posi-
zionato viene rilevato automaticamente.

E Selezionare il formato dell’originale con i tasti di scorrimento, quindi pre-
mere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.
Quando vengono registrate le impostazioni per gli originali di formato rego-
lare, nella parte superiore del display di copia viene visualizzato .

Nota
❒ La funzione non è disponibile nel modo Selezione carta auto.
❒ Per annullare l’impostazione formato premere il tasto {Cancella modi}.
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Formato personalizzato

Quando si posizionano originali di formato personalizzato sul vetro di esposi-
zione, nell’ADF o nell’ARDF, specificare il formato degli originali con i tasti nu-
merici.

Importante
❒ È possibile specificare originali che presentano una lunghezza verticale di

105–297 mm (4,2"-11,6") e una lunghezza orizzontale di 128-1.260 mm (5,1"-
49,6").

A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Premere il tasto {q}.

C Selezionare [Formato originale] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il ta-
sto {OK}.

D Selezionare [Formato personalizzato] utilizzando {U} o {T}, quindi premere
il tasto {OK}.

E Immettere la dimensione orizzontale dell’originale (Orizz.) con i tasti nu-
merici, quindi premere il tasto {OK}.
23
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F Immettere la dimensione verticale dell’originale (Vert.) con i tasti numeri-
ci, quindi premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.
Quando vengono registrate le impostazioni per gli originali di formato perso-
nalizzato, nella parte superiore del display di copia viene visualizzato

.

Nota
❒ La funzione non è disponibile nel modo Selezione carta auto.
❒ In caso di errore nel punto E o F, premere il tasto {Cancella/Stop}, quindi

immettere nuovamente il valore.
❒ Per annullare l’impostazione formato premere il tasto {Cancella modi}.



2. Copia
Questo capitolo illustra le procedure per effettuare l’operazione di copia in varie
modalità. 

Procedura di base

Questa sezione descrive la procedura di base per creare copie.

Importante
❒ Se è stata impostata l’Autenticazione codice utente, inserire il proprio codice

utente (fino a 8 cifre) con i tasti numerici, in modo che la macchina accetti i
lavori di copia. Vedere la Guida alle impostazioni generali.

❒ Se è stata impostata l’Autenticazione base, Windows, LDAP o del server di in-
tegrazione, inserire il proprio nome utente e password, in modo che la mac-
china accetti i lavori di copia. Chiedere all’amministratore di fornire un nome
utente e una password di accesso. Per informazioni dettagliate andare a “In-
formazioni su questa macchina”.

A Assicurarsi che sulla schermata sia visualizzato "Pronto". 
Se è visualizzata una funzione diversa, premere il tasto {Copia}. 

❖ Display di copia iniziale

B Assicurarsi che non sia rimasta alcuna delle impostazioni precedenti. 

Se sono rimaste impostazioni precedenti, premere il tasto {Cancella modi}.

C Posizionare gli originali.

D Selezionare le impostazioni desiderate.

E Immettere il numero di copie con i tasti numerici.
È possibile specificare un numero di copie massimo pari a 99. 
25
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F Premere il tasto{Avvio}.

La macchina inizia la copiatura.
Quando si posizionano gli originali sul vetro di esposizione, premere il tasto
{q} dopo la scansione di tutti gli originali.
Le copie vengono consegnate con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota
❒ Quando si finisce di usare la macchina disconnettersi sempre, in modo da

evitare l’utilizzo da parte di utenti non autorizzati.
❒ Per interrompere la macchina durante l’esecuzione di un lavoro di copia-

tura multipla, premere il tasto {Cancella/Stop}.
❒ Per riportare la macchina alle condizioni iniziali dopo la copia, premere il

tasto {Cancella modi}.
❒ Per cancellare un valore inserito, premere il tasto {Cancella/Stop}.
❒ Per passare tra le pagine o le funzioni selezionabili, premere i tasti di scor-

rimento.

Riferimento
Informazioni su questa macchina

ARB027S
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Copiatura dal vassoio bypass

Usare il vassoio bypass per copiare su lucidi, carta spessa, buste e carta che non
può essere caricata nei vassoi carta.

Importante
❒ Il vassoio bypass è adatto per la copia di carta con lunghezza 90-297 mm

(3,55"-11,69") e larghezza 148-600 mm (5,83"-23,62"). Tuttavia, quando la carta
è di formato superiore a 433 mm (17,1"), potrebbe incresparsi e non essere ali-
mentata correttamente nella macchina oppure potrebbe incepparsi.

❒ La macchina è in grado di rilevare i seguenti formati come carta di formato
standard:
• Versione metrica

A3L, A4KL, A5KL, 8" × 13"L
• Versione in pollici

11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L
Se si desidera utilizzare un formato diverso, specificarlo.

Riferimento
Informazioni su questa macchina

Caricamento della carta nel vassoio bypass

Usare il vassoio bypass per copiare su lucidi, carta spessa, buste e carta che non
può essere caricata nei vassoi carta.

Importante
❒ Quando si utilizzano lucidi o carta di grammatura superiore a 105 g/m2 (circa

28 lb.) per la copiatura, è necessario specificare il tipo e il formato della carta.
❒ Il numero massimo di fogli che è possibile caricare nel vassoio bypass dipen-

de dal tipo di carta. Al caricamento della carta, verificare che la parte superio-
re della risma non superi il limite sul vassoio bypass.

A Aprire il vassoio bypass.

ARB016S
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B Spingere verso l’alto la leva di sblocco della guida carta.

1 Leva di sblocco della guida carta

C Inserire la carta con il lato su cui si desidera copiare rivolto verso il basso,
quindi allineare le guide al formato utilizzato.

Se le guide non sono allineate alla carta, le immagini potrebbero apparire
oblique o si potrebbero verificare degli inceppamenti. 
Non superare il segno di limite, altrimenti le immagini potrebbero risultare
oblique o si potrebbero verificare inceppamenti della carta.
Estrarre l’estensione per supportare i formati carta superiori ad A4L or 81/2"
× 11"L.
Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, sfogliare
la carta prima di posizionarla nel vassoio.

1 Dimensione orizzontale
2 Dimensione verticale
3 Estensione
4 Guide carta

ARB017S

ARB018S
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D Spingere verso il basso la leva di sblocco della guida carta.

1 Leva di sblocco della guida carta
Il vassoio bypass viene selezionato sul display.

E Selezionare il tipo e il formato della carta, se necessario.

Nota
❒ Se [Bypass] non è selezionato nel display del punto D, selezionare [Bypass]

con {U} o {T}, quindi premere il tasto {q}.

Copia su carta di formato standard

Esegue le copie su carta di formato standard, caricata nel vassoio bypass.

A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Caricare la carta nel vassoio bypass con la superficie stampabile rivolta in
basso.

C Premere il tasto {q}.

D Selezionare [Formato carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

ARB019S
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E Selezionare [Formato regolare] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

F Selezionare il formato carta con i tasti di scorrimento, quindi premere il ta-
sto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

G Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

H Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto {Cancella modi} per can-
cellare le impostazioni.

Riferimento
P.27 “Caricamento della carta nel vassoio bypass”

Copia su carta di formato personalizzato

Esegue le copie su carta di formato personalizzato, caricata nel vassoio bypass.

A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Caricare la carta nel vassoio bypass con la superficie stampabile rivolta in
basso.

C Premere il tasto {q}.

D Selezionare [Formato carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.



Copiatura dal vassoio bypass

2

E Selezionare [Formato personalizzato] utilizzando {U} o {T}, quindi premere
il tasto {OK}.

F Immettere la dimensione orizzontale del foglio (Orizz.) con i tasti numeri-
ci, quindi premere il tasto {OK}.

G Immettere la dimensione verticale del foglio (Vert.) con i tasti numerici,
quindi premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

H Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

I Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto {Cancella modi} per can-
cellare le impostazioni.

Nota
❒ In caso di errore nel punto F o G, premere il tasto {Cancella/Stop}, quindi

immettere nuovamente il valore.

Riferimento
P.27 “Caricamento della carta nel vassoio bypass”
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Copia su lucidi

Per la copia su lucidi, selezionare [Lucidi] in Tipo carta.

Importante
❒ Caricare i lucidi con il lato su cui copiare rivolto verso il basso, in maniera tale

che l’angolo intagliato del foglio corrisponda all’angolo pertinente del vasso-
io. 

❒ Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, smazzare
i lucidi prima di posizionarli nel vassoio.

❒ Rimuovere i fogli copiati dal vassoio interno uno ad uno.

A  Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Caricare i lucidi nel vassoio bypass con la superficie stampabile rivolta in
basso.

C Premere il tasto {q}.

D Selezionare [Tipo carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto {OK}.

E Selezionare [Lucidi] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

F Selezionare il formato carta, se necessario.

G Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.
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H Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto {Cancella modi} per can-
cellare le impostazioni.

Nota
❒ La stampa su lucidi è più lenta della stampa su carta comune.

Riferimento
P.27 “Caricamento della carta nel vassoio bypass”

Copia su carta spessa

Per la copia su carta spessa, selezionare [Carta spessa] in Tipo carta.

Importante
❒ Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, sfogliare

la carta prima di posizionarla nel vassoio.

A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Caricare la carta spessa nel vassoio bypass con la superficie stampabile ri-
volta in basso.

C Premere il tasto {q}.

D Selezionare [Tipo carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto {OK}.

E Selezionare [Carta spessa] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

F Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.
33
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G Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto {Cancella modi} per can-
cellare le impostazioni.

Nota
❒ La stampa su carta spessa è più lenta della stampa su carta comune.

Riferimento
P.27 “Caricamento della carta nel vassoio bypass”

Copia su buste

Per la copia su buste, selezionare il formato delle buste in Formato carta e [Carta
spessa] in Tipo carta.

Importante
❒ Prima di caricare le buste, utilizzare una penna o un oggetto simile per ap-

piattirne i bordi.

ALZ050S

ALZ051S
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❖ Area stampabile
È possibile stampare nelle seguenti zone di una busta:

1 Direzione di alimentazione
2 Area stampabile
3 20 mm (0,79")
4 10 mm (0,40")
5 5 mm (0,20")

❖ Orientamento degli originali e delle buste
Posizionare gli originali e le buste nella seguente direzione.
Per ridurre al minimo gli sprechi e i tempi, verificare che gli originali e le bu-
ste siano caricati nella direzione giusta.

La figura qui di seguito mostra l’orientamento corretto di originali e buste.
1 Originale sul vetro di esposizione
2 Busta sul vassoio bypass
3 Parte superiore
4 Parte inferiore
5 Dimensione orizzontale
6 Dimensione verticale

ARB024S

ARB025S
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A Selezionare [Bypass] con {U} o {T}.

B Caricare le buste nel vassoio bypass con la superficie stampabile rivolta in
basso.

1 Leva di sblocco della guida carta

C Premere il tasto {q}.

D Selezionare [Formato carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

E Selezionare [Formato regolare] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

ARB020S
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F Selezionare il formato della busta tra [C6 Env.L], [C5 Env.L] e [DL Env.L]
con {U} o {T}, quindi premere {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

G Premere il tasto {q}.

H Selezionare [Tipo carta] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto {OK}.

I Selezionare [Carta spessa] utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

J Posizionare l’originale, quindi premere il tasto {Avvio}.

K Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto {Cancella modi} per can-
cellare le impostazioni.

Riferimento
P.27 “Caricamento della carta nel vassoio bypass”
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Funzioni copiatrice

Regolazione della densità immagine

La densità dell’immagine può essere regolata su cinque livelli. Per ottenere copie
più chiare o più scure, regolare la densità dell’immagine di conseguenza.

A Premere il tasto {Più chiaro} o {Più scuro} per regolare la densità.

L’indicatore della densità “ ” si sposta.

APE014S
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Impostazione del tipo di originale

Selezionare uno dei seguenti tipi di originale a seconda degli originali:

❖ Testo
Selezionare questo modo se gli originali contengono solo testo (senza imma-
gini).

❖ Foto
Selezionare questo modo per riprodurre le sfumature delicate di fotografie e
immagini.
• Quando si copiano delle foto sviluppate
• Quando si copiano delle foto o delle immagini stampate su carta (ad es. ri-

viste)
• Quando si copiano originali generati da copiatrici a colori

A Premere il tasto {Tipo originale} per selezionare il tipo di originale.

L’indicatore del tipo di originale selezionato si illumina. 

Indicatore superiore: Testo
Indicatore inferiore: Foto

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni

APE015S
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Selezione della carta da copia

Esistono due modi per selezionare la carta:

❖ Selezione carta auto
La macchina seleziona automaticamente un formato carta adatto in base al
formato dell’originale e al rapporto di riproduzione.

❖ Selezione manuale carta
Scegliere un vassoio contenente la carta su cui si vuole copiare: un vassoio
carta o il vassoio bypass.

Per i formati e gli orientamenti della carta che si possono utilizzare con Selezione
carta auto (quando si copia utilizzando un rapporto del 100%), consultare la se-
guente tabella:

❖ Versione metrica

❖ Versione in pollici

*1 Per utilizzare A5K oppure 51/2" × 81/2"K con Selezione carta auto, contattare
l’addetto alla vendita.

*2 È necessario un vassoio carta opzionale.

Nota
❒ Se in Tipo carta viene selezionata carta speciale per tutti i vassoi carta, non è

possibile utilizzare la funzione Selezione carta auto.

Riferimento
P.13 “Formati difficili da rilevare”

Posizione dell’originale Formato e orientamento della carta

Vetro di esposizione A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISK, A5K *1 , 81/2" × 13"L

ADF/ARDF A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL *2 , 81/2" × 13"L

Posizione dell’originale Formato e orientamento della carta

Vetro di esposizione 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 8 1/2" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" × 81/2"K *1 

ADF/ARDF 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"KL *2 
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Selezione carta auto

La macchina seleziona automaticamente un formato carta adatto in base al for-
mato dell’originale e al rapporto di riproduzione.

A Accertarsi che [Selezione carta auto] sia selezionato.

Nota
❒ Se [Selezione carta auto] non è selezionato, scegliere [Selezione carta auto] con
{U} o {T}.

❒ La carta posta nel vassoio bypass non sarà selezionata con Selezione carta
auto.

Selezione manuale carta

Scegliere un vassoio contenente la carta su cui si vuole copiare: un vassoio carta
o il vassoio bypass.

A Selezionare il vassoio desiderato utilizzando {U} o {T}.
Il vassoio e il formato carta selezionati sono visualizzati.
41
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Rotazione copia

Se l’orientamento in cui si posiziona l’originale (KL) è diverso da quello della
carta utilizzata per la copia, la macchina ruota automaticamente l’immagine ori-
ginale di 90°, adattandola alla carta.

Nota
❒ Questa funzione può essere utilizzata solo quando è selezionato Selezione

carta auto o Auto riduci/ingrand..
❒ L’impostazione predefinita per Commutazione auto vassoio è [Attivo]. Se si

seleziona [Disattivo] per questa impostazione, la funzione Rotazione copia non
sarà disponibile.

❒ Non è possibile utilizzare la funzione Rotazione copia quando si ingrandisce
su carta di formato A3, B4 JIS o 11" × 17", 81/2" × 14". In questo caso, posizio-
nare l’originale con l’orientamento L.

Riferimento
P.27 “Copiatura dal vassoio bypass”
P.41 “Selezione carta auto”
P.46 “Riduzione/ingrandimento automatico”
Guida Generale delle Impostazioni

 Formato e orientamento de-
gli originali

Formato e orientamento 
della carta

Non è possibi-
le ruotare:

A4, B5 
JIS o 
A5K

Quando si in-
grandisce ver-
so il formato 
→

B4 JIS 
o A3

È tuttavia 
possibile uti-
lizzare:

A4, B5 
JIS o 
A5

L

Quando si in-
grandisce ver-
so il formato 
→

B4 JIS 
o A3

GCROTA1E

GCROTA2E

GCROTA3E
GCROTA4E
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Riduzione/ingrandimento predefinito

È possibile selezionare un rapporto di riduzione o ingrandimento predefinito
per la copia.

❖ Punto di riferimento
Il punto di riferimento di riduzione/ingrandimento varia a seconda del modo
in cui l’originale viene acquisito. Quando l’originale viene posizionato sul ve-
tro di esposizione, il punto di riferimento sarà l’angolo superiore sinistro. Se
impostato su ADF o ARDF, l’angolo in basso a sinistra dell’originale rappre-
senterà il punto di riferimento.
La figura riportata di seguito mostra delle immagini di copia risultanti che
differiscono a seconda della modalità di scansione dell’originale.

1 Punto di riferimento quando l’originale viene posizionato sul vetro di espo-
sizione
2 Punto di riferimento quando l’originale viene posizionato nell’ADF o
nell’ARDF

A Premere [R/I].

GCKA031e
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B Premere [Ingrand.] o [Riduci].

C Selezionare un rapporto utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.
Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

D Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni

Zoom

È possibile cambiare il rapporto di riproduzione con incrementi dell’1%.

Selezione di un rapporto usando i tasti di scorrimento

Selezionare un rapporto con {U} o {T}.

A Premere [R/I].
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B Selezionare un rapporto predefinito vicino a quello desiderato utilizzando
[Ingrand.] o [Riduci], quindi premere [Zoom].

C Specificare un rapporto utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

Ad ogni pressione del tasto {U} o {T}, il rapporto cambia con incrementi
dell’1%. Se si preme e si tiene premuto il tasto pertinente il rapporto cambia
con incrementi del 10%.
Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

D Posizionare l’originale, quindi premere il tasto {Avvio}.

Nota
❒ Se si commette un errore nel punto C, eseguire di nuovo la regolazione con
{U} o {T}.

Immissione di un rapporto usando i tasti numerici

Selezionare un rapporto usando i tasti numerici.

A Premere [R/I].

B Premere [Zoom].
45
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C Immettere il rapporto desiderato con i tasti numerici e premere il tasto
{OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

D Posizionare l’originale, quindi premere il tasto {Avvio}.

Nota
❒ In caso di errore nel punto C, premere il tasto {Cancella/Stop}, quindi im-

mettere nuovamente il valore.

Riduzione/ingrandimento automatico

La macchina è in grado di selezionare automaticamente il rapporto di riprodu-
zione appropriato in base al formato della carta e dell’originale selezionato.

Importante
❒ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
❒ Quando si utilizza Auto riduci/ingrand., consultare la seguente tabella dei

formati e degli orientamenti degli originali utilizzabili:

❖ Versione metrica

Posizione degli originali Formato e orientamento della carta

Vetro di esposizione A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISK, A5K *1 , 81/2" × 13"L

ADF/ARDF A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL *2 , 81/2" × 13"L
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❖ Versione in pollici

*1 Per utilizzare A5K oppure 51/2" × 81/2"K con questa funzione, contattare l’ad-
detto alla vendita.

*2 È necessario un vassoio carta opzionale.

A Premere [Auto R/I].

B Selezionare il formato carta utilizzando {U} o {T}.

C Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.
La macchina seleziona automaticamente un rapporto appropriato e la copia
ha inizio.

Riferimento
P.13 “Formati difficili da rilevare”

Posizione degli originali Formato e orientamento della carta

Vetro di esposizione 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" × 81/2"K *1 

ADF/ARDF 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"KL *2 
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Fascicolazione

La macchina assembla le copie in ordine sequenziale.

Importante
❒ Per usare la funzione Fascicolazione ruotata, occorrono due vassoi carta cari-

cati con carta dello stesso tipo e formato, ma con orientamento diverso (KL).
Vedere la Guida alle impostazioni generali.

❒ Con Fascicolazione ruotata non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

❖ Fascicolazione
La fascicolazione delle copie viene eseguita in ordine sequenziale.

❖ Fascicolazione ruotata
Un gruppo di copie sì e uno no viene ruotato di 90 gradi (KL) e inviato al
vassoio copie. 

A Premere il tasto {Fascicolazione}.

L’indicatore si illumina.

ARB030S
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B Selezionare [Fascicolazione] o [Fascicolazione ruotata] utilizzando il tasto {U}
o {T}, quindi premere {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

C Immettere il numero di fascicoli con i tasti numerici.

D Posizionare gli originali.

Se si posizionano gli originali sul vetro di esposizione, iniziare con la prima
pagina da copiare. Se si posizionano gli originali nell’ADF o nell’ARDF, posi-
zionare la prima pagina in cima.

E Premere il tasto{Avvio}.
Quando si posizionano gli originali sul vetro di esposizione, premere il tasto
{q} dopo la scansione di tutti gli originali.

Nota
❒ Per visualizzare la schermata al punto B, selezionare [Attivo] per [Fascicola-

zione ruotata] con Impost.Copiatr. in Strum. Utente.
❒ Per annullare la funzione Fascicolazione nel punto A, premere di nuovo il

tasto {Fascicolazione}. Accertarsi che l’indicatore si spenga.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni
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Cambiamento del numero di fascicoli

Durante la copiatura è possibile cambiare il numero dei fascicoli di copie.

Importante
❒ Questa funzione può essere utilizzata solo quando è selezionata la funzione

Fascicolazione.

A Con l’opzione "Copia..." visualizzata, premere il tasto {Cancella/Stop}.

B Premere [Fascic.].

C Immettere il numero di fascicoli di copie con i tasti numerici, quindi pre-
mere il tasto [Riprendi].

La copiatura viene riavviata.

Nota
❒ Il numero di fascicoli che è possibile immettere al punto C dipende da

quando è stato premuto il tasto {Cancella/Stop}.
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Fronte-retro (solo Tipo 2)

Sono disponibili due tipi di stampa fronte-retro.

Importante
❒ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

❖ 1 facciata →2 facciate
Copia 2 pagine ad una facciata su 1 pagina a due facciate.

❖ 2 facciate →2 facciate
Copia 1 pagina a due facciate su 1 pagina a due facciate.

Nota
❒ Per la scansione di originali fronte-retro è necessario un ARDF opzionale.
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Orientamento degli originali e copie completate

L’immagine della copia ottenuta varierà in funzione dell’orientamento in cui si
posizionano gli originali (verticale K oppure orizzontale L).
La tabella mostra l’orientamento delle immagini sul fronte e sul retro delle copie,
non l’orientamento dell’uscita della carta.

A Premere il tasto {Fronte-retro}.

L’indicatore si illumina.

ARB031S
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B Selezionare il modo fronte-retro utilizzando {U} o {T}, quindi premere il
tasto {OK}.

C Selezionare l’orientamento dell’originale utilizzando {U} o {T}, quindi
premere il tasto {OK}.

D Selezionare l’orientamento fronte-retro utilizzando {U} o {T}, quindi pre-
mere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

E Posizionare gli originali.

Se si posizionano gli originali sul vetro di esposizione, iniziare con la prima
pagina da copiare. Se si posizionano gli originali nell’ADF o nell’ARDF, posi-
zionare la prima pagina in cima.

F Premere il tasto{Avvio}.
Quando si posizionano gli originali sul vetro di esposizione, premere il tasto
{q} dopo la scansione di tutti gli originali.

Nota
❒ La grammatura massima della carta che si può utilizzare con la copia fron-

te-retro è 64-90 g/m2 (20-24 lb.)
❒ Per annullare la funzione Fronte-retro nel punto A, premere di nuovo il ta-

sto {Fronte-retro}. Accertarsi che l’indicatore si spenga.
❒ Per visualizzare le schermate nei punti C e D, selezionare [Specifica sempre]

per [Orientamento] con Impost.Copiatr. in Strum. Utente. Se si seleziona
[Non specificare], andare al punto E. 

❒ È possibile modificare i margini delle copie fronte-retro.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni
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Combina 1 facciata

Combina diverse pagine su un’unica facciata di un foglio.
Sono disponibili quattro tipi di modalità Combina 1 facciata.

Importante
❒ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

❖ 2 pagine a 1 facciata → Combina 1 facciata
Copia 2 originali ad una facciata su una facciata di un foglio.

❖ 4 pagine a 1 facciata → Combina 1 facciata
Copia 4 originali ad una facciata su una facciata di un foglio.

❖ 1 pagina a 2 facciate → Combina 1 facciata
Copia 1 originale fronte-retro su una facciata di un foglio.

GCSHVY7J

GCSHVY8J

GCSHVYOJ
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❖ 2 pagine a 2 facciate → Combina 1 facciata
Copia 2 originali fronte-retro su una facciata di un foglio.

Nota
❒ Per la scansione di originali fronte-retro è necessario un ARDF opzionale.

Orientamento degli originali e posizione dell’immagine con la funzione Combina

Originali (K) aperti a sinistra 

Originali (L) aperti in alto 

Posizionamento degli originali (nell’ADF o nell’ARDF)
• Lettura degli originali da sinistra verso destra

GCSHVYBJ

GCSHUY3E

GCSHUY4E

Combine5
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• Lettura degli originali dall’alto verso il basso

A Premere il tasto {Combina/Serie}.

L’indicatore si illumina.

B Selezionare il modo combinazione utilizzando {U} o {T}, quindi premere
il tasto {OK}.

C Selezionare l’orientamento dell’originale utilizzando {U} o {T}, quindi
premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

D Selezionare il formato carta utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

Combine6

ARB032S
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E Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

Nota
❒ Per annullare la funzione Combina 1 facciata nel punto A, premere di nuo-

vo il tasto {Combina/Serie}. Accertarsi che l’indicatore si spenga.
❒ Per visualizzare la schermata al punto C, selezionare [Specifica sempre] per

[Orientamento] con Impost.Copiatr. in Strum. Utente. Se si seleziona [Non
specificare], andare al punto D.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni

Combina 2 facciate (solo Tipo 2)

Combina diverse pagine di originali su un unico foglio a due facciate.
Vi sono quattro tipi di modalità Combina 2 facciate. 

Importante
❒ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

❖ 4 pagine a 1 facciate → Combina 2 facciate
Copia 4 originali a una facciata su un foglio con due pagine per facciata.

❖ 8 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate
Copia 8 originali a una facciata su un foglio con quattro pagine per facciata.

1 Anteriore
2 Retro

GCSHVY9J

GCSHVYAE
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❖ 2 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciate
Copia 2 originali fronte-retro su un foglio con due pagine per facciata.

❖ 4 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciate
Copia 4 originali fronte-retro su un foglio con quattro pagine per facciata.

1 Anteriore
2 Retro

A Premere il tasto {Combina/Serie}.

L’indicatore si illumina.

GCSHVY1E

GCSHVY2E

ARB032S
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B Selezionare il modo combinazione utilizzando {U} o {T}, quindi premere
il tasto {OK}.

C Selezionare l’orientamento dell’originale utilizzando {U} o {T}, quindi
premere il tasto {OK}.

D Selezionare l’orientamento fronte-retro utilizzando {U} o {T}, quindi pre-
mere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

E Selezionare il formato carta utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

F Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

Nota
❒ Per la scansione di originali fronte-retro è necessario un ARDF opzionale.
❒ Per annullare la funzione Combina 2 facciate nel punto A, premere di nuo-

vo il tasto {Combina/Serie}. Accertarsi che l’indicatore si spenga.
❒ Per visualizzare le schermate nei punti C e D, selezionare [Specifica sempre]

per [Orientamento] con Impost.Copiatr. in Strum. Utente. Se si seleziona
[Non specificare], andare al punto E.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni
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Copie in serie

È possibile copiare separatamente su due fogli il fronte e il retro di un originale
a due facciate oppure due pagine adiacenti di un originale rilegato.

Importante
❒ Consultare la tabella seguente per i formati dell’originale e della carta quando

si utilizza il rapporto 100% con la funzione Libro→1 facciata.

❖ Versione metrica

❖ Versione in pollici

❒ Non è possibile usare l’ADF o l’ARDF con la funzione Libro→1 facciata.
❒ Non è possibile usare il vassoio bypass con la funzione Libro→1 facciata.

❖ Libro → 1 facciata
Copia due pagine affiancate di un originale rilegato (libro) in due pagine se-
parate.

Originale Carta per copia su 1 facciata

A3L A4K × 2 fogli

B4 JISL B5 JISK × 2 fogli

A4L A5K × 2 fogli

Originale Carta per copia su 1 facciata

11" × 17"L 8 1/2" × 11"K × 2 fogli

8 1/2" × 11"L 51/2" × 81/2"K × 2 fogli

CP2B0100



Funzioni copiatrice

2

❖ 2 facciate →1 facciata
Copia ciascun lato di un originale a due facciate su due pagine separate.

A Premere il tasto {Combina/Serie}.

L’indicatore si illumina.

B Selezionare [Serie: Orig. Libro] o [Serie: Orig.2 facc.] utilizzando il tasto {U} o
{T}, quindi premere {OK}.

Quando si seleziona [Serie: Orig. Libro], procedere con il passo D.

ARB032S
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C Selezionare l’orientamento dell’originale utilizzando {U} o {T}, quindi
premere il tasto {OK}.

Viene visualizzato il messaggio “Programmato”.

Procedere al punto E.

D Selezionare il formato carta utilizzando {U} o {T}, quindi premere il tasto
{OK}.

E Posizionare gli originali, quindi premere il tasto {Avvio}.

Nota
❒ Per la scansione di originali fronte-retro è necessario un ARDF opzionale.
❒ Per annullare la funzione di copia in serie nel punto A, premere di nuovo

il tasto {Combina/Serie}. Accertarsi che l’indicatore si spenga.
❒ Per visualizzare la schermata al punto C, selezionare [Specifica sempre] per

[Orientamento] con Impost.Copiatr. in Strum. Utente. Se si seleziona [Non
specificare], andare al punto D.

Riferimento
Guida Generale delle Impostazioni



3. Appendice
Tabella di combinazione

Questo capitolo illustra le caratteristiche tecniche della copiatrice e la compati-
bilità delle funzioni.
Il grafico riportato mostra le modalità che possono essere utilizzate in combina-
zione.
Vuoto: significa che questi modi possono essere usati contemporaneamente.
×: significa che questi modi non possono essere usati contemporaneamente. Il
primo modo selezionato corrisponde a quello di lavoro.

: significa che questi modi non possono essere usati contemporaneamente. Il
secondo modo selezionato corrisponde a quello di lavoro.
Di seguito è riportato un elenco delle combinazioni di funzioni.

*1 Gli originali con lunghezza pari o superiore a 433 mm non possono essere utilizzati
con la funzione Originali a 2 facciate.

*2 Questa combinazione non è disponibile per carta con lunghezza pari o superiore a
433 mm.

*3 Viene visualizzato un messaggio di errore se si specificano queste combinazioni.
Non è possibile eseguire copie fino a quando una delle funzioni viene annullata.

*4 È possibile selezionare Auto riduci/ingrand. se la funzione Combina viene selezio-
nata prima.
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Informazioni aggiuntive

Di seguito è riportata una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche
delle varie funzioni.

❖ Copia dal vassoio bypass
• È possibile selezionare i seguenti formati carta.

A3L, A4KL, A5KL, B4 JISL, B5 JISKL, B6 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 81/2 " × 11"KL, 
71/4" × 101/2"KL, 51/2" × 81/2"L, 8KL, 16KKL, C6 EnvL, C5 EnvL,
DL EnvL, 41/8" × 91/2"L, 37/8" × 71/2"L

• Se si disattiva il segnale acustico, non si udiranno suoni all’inserimento
della carta nel vassoio bypass.

❖ Riduzione/ingrandimento predefinito
• Sono disponibili sette rapporti predefiniti (tre rapporti di ingrandimento,

quattro rapporti di riduzione). Per modificare il rapporto assegnato a
un’impostazione predefinita, utilizzare Impost.Copiatr. in Strum. Utente.

• Le copie possono essere ridotte o ingrandite come segue:

❖ Versione metrica

*1 Impostazioni predefinite

Rapporto (%) Originale → Form.carta

200 *1  (ingrandimento per 4) A5→A3

141 *1  (ingrandimento per 2) A4→A3, A5→A4

122 *1 F→A3, A4→B4 JIS

115 B4 JIS→A3

93 *1 --

87 --

82 *1 F→A4, B4→A4

71 *1  (riduzione a 1/2) A3→A4, A4→A5

65 A3→F

50 *1  (riduzione a 1/4) A3→A5, F→A5
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❖ Versione in pollici

*1 Impostazioni predefinite
• È possibile selezionare un rapporto indipendentemente dal formato

dell’originale o della carta. Con alcuni rapporti, una parte dell’immagine
potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei
margini.

❖ Zoom
• I rapporti di riproduzione che è possibile specificare sono compresi nella

gamma 50–200 %.
• È possibile selezionare un rapporto indipendentemente dal formato

dell’originale o della carta. Con alcuni rapporti, una parte dell’immagine
potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei
margini.

❖ Fascicolazione, Fascicolazione ruotata
• I formati e gli orientamenti della carta utilizzabili con la funzione Fascico-

lazione ruotata sono i seguenti: 
A4KL, B5 JISKL, A5*KL, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"*KL, 16KKL
* È necessario un vassoio carta opzionale.

Rapporto (%) Originale → Form.carta

200 (ingrandimento per 4) 51/2" × 81/2" → 11" × 17"

155 *1  (ingrandimento per 2) 51/2" × 81/2" → 81/2" × 14"

129 *1 81/2" × 11" → 11" × 17"

121 *1 81/2" × 14" → 11" × 17"

93 *1 --

85 F → 81/2" × 11"

78 *1 81/2" × 14" → 81/2" × 11"

73 11" × 15" → 81/2" × 11"

65 *1 11" × 17" → 81/2" × 11"

50 *1  (riduzione a 1/4) 11" × 17" → 51/2" × 81/2"
65
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❖ Fronte-retro (solo Tipo 2)
• I seguenti formati carta e orientamenti sono adatti alla copia fronte-retro.

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L,
81/2" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 81/4" × 14"L, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 
71/4" × 101/2"KL, 8KL, 16KKL

• Con questa funzione non è possibile utilizzare i seguenti tipi di carta:
• Carta con formato inferiore ad A5 (71/4" × 101/2")
• Carta più spessa di 90 g/m2 (24 lb.)
• Carta più sottile di 64 g/m2 (17 lb.)
• Carta traslucida
• Carta per etichette (etichette adesive)
• Lucidi
• Carta spessa
• Buste

• Se si inserisce nell’ADF o nell’ARDF un numero dispari di originali, il retro
dell’ultima copia rimarrà bianco.

• Durante la copiatura, l’immagine viene spostata per lasciare il margine di
rilegatura.

❖ Combina
• In questo modo, la macchina seleziona automaticamente il rapporto di ri-

produzione. Il rapporto di riproduzione dipende dai formati della carta e
dal numero degli originali.

• I rapporti di riproduzione selezionabili sono 50–200%.
• Se il rapporto calcolato è inferiore al valore minimo, verrà automaticamen-

te corretto per rientrare nella gamma disponibile. Con alcuni rapporti, tut-
tavia, può accadere che alcune parti dell’immagine non vengano copiate.

• Se l’orientamento degli originali è diverso da quella della carta, la macchi-
na ruota automaticamente l’immagine di 90° per effettuare correttamente
le copie.

• Se il numero di originali posizionati è inferiore a quello specificato per la
funzione Combina, l’ultimo segmento di pagina rimarrà bianco, come illu-
strato.
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❖ Margine fronte-retro (solo Tipo 2)
• Se si imposta un margine di rilegatura troppo ampio, parte dell’immagine

potrebbe non essere copiata.
• Quando si effettuano copie con la funzione Combina, viene aggiunto un

margine di rilegatura dopo la combinazione delle immagini.
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Dichiarazione di conformità

“Il Prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva CEE 89/336/CEE e delle relative direttive di modifica
nonché della Direttiva sulla Bassa Tensione 73/23/CEE e delle relative direttive di modifica.”

In conformità con l’IEC 60417, questa macchina utilizza i seguenti simboli per l’interruttore di alimen-
tazione principale:

a indica ACCENSIONE.

c indica che l’apparecchio è nel modo STANDBY.

Marchi di fabbrica

Acrobat® è un marchio depositato di Adobe Systems Incorporated.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e pos-
sono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su
tali marchi.
Copyright © 2006
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