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I loghi USB-IF sono marchi della Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
True Type è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.
Pentium e un marchio registrato della Intel.
Universal Font Scaling Technology (UFST) e tutti i tipi di carattere sono stati concessi in licenza 
da Agfa Monotype.
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   1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, 
Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe 
Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
Tutti gli altri marchi identificati nella presente documentazione appartengono ai rispettivi 
proprietari.
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Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti marchi depositati e registrati:

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi della Microsoft Corporation registrati 
negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
i386, i486 e Pentium sono marchi della Intel Corporation.
Centronics è un marchio registrato di Centronics Data Computer Corporation.
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Requisiti di sistema

• Personal Computer : IBM PC/AT e compatibili (CPU Pentium II o superiore)
• Sistema operativo : Windows 98*1, Windows Me*2, Windows NT 4.0*3 (è richiesto Service Pack 3 o 

versioni superiori), Windows 2000*4, Windows XP*5, Windows Server 2003*6  
Macintosh OS 8.6-9.2.2 (Adobe PS 8.8 o versioni superiori), OS X10, OS 
X10.1, OS X10.2.1, OS X10.3 

• Memoria di sistema : La memoria minima raccomandata per ciascun OS è come segue:

• Spazio libero su disco : 40 MB o maggiore (escluso lo spazio di memoria per caratteri aggiuntivi)
• Unità CD-ROM : Utilizzata per l'installazione del software e delle utilità dal CD-ROM.
• Interfaccia : Porta Ethernet 10Base-T/100Base-TX, porta USB(Ad eccezione di DP-3530/

4530/6030), Porta parallela (solo DP-3530/4530/6030)

* 1 Sistema operativo Microsoft® Windows® 98 (da qui in poi Windows 98)
* 2 Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition (da qui in poi Windows Me)
* 3 Sistema operativo Microsoft® Windows NT® versione 4.0 (da qui in poi NT 4.0)
* 4 Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (da qui in poi Windows 2000)
* 5 Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (da qui in poi Windows XP)
* 6 Sistema operativo Microsoft® Windows Server ™ 2003 (da qui in poi Windows Server 2003)

Windows 98, Windows Me : 64 MB or greater
Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, 
Windows Server 2003 

: 128 MB or greater
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Sezione Stampante

Installazione del driver della stampante

Vedere alle pagine seguenti per installare il driver della stampante in modo corretto nella vostra versione di
Windows OS e l’utilizzo della stampante.

Se utilizzate una stampante USB:

Se utilizzate una stampante di rete:

Procedure d’installazione

Windows 98 : Seguite le procedure alle pagine 17 a 20. (Collegamento con un cavo USB)
Windows Me : Seguite le procedure alle pagine 21 a 24. (Collegamento con un cavo USB)
Windows NT : Questo OS Windows non supporta una stampante USB.
Windows 2000 : Seguite le procedure alle pagine 25 a 27. (Collegamento con un cavo USB)
Windows XP/
Windows Server 2003

: Seguite le procedure alle pagine 28 a 30. (Collegamento con un cavo USB)

Mac 8.6/9x : Seguite le procedure alle pagine 31 a 34. (Collegamento con un cavo USB)
Mac OS X : Seguite le procedure alle pagine a 36. (Collegamento con un cavo USB)

Windows 98 : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della 
stampante) e poi alle pagine  37 a 40 (Installazione del monitor LPR).

Windows Me : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della 
stampante) e poi alle pagine 37 a 40 (Installazione del monitor LPR).

Windows NT : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della 
stampante) e poi alle pagines 41 a 44 (Installazione del monitor LPR).

Windows 2000 : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della 
stampante) e poi alle pagine 45 a 48 (Installazione del monitor LPR).

Windows XP/
Windows Server 2003

: Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della 
stampante) e poi alle pagine 45 a 48 (Installazione del monitor LPR).

Mac 8.6/9x : Seguite le procedure alle pagine 12 a 14 (Installazione del driver della 
stampante) 

Mac OS X : Seguite le procedure alle pagine 15 a 16 (Installazione del driver della 
stampante) 

Windows

1 Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD 
relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità 
CD-ROM.

2 Selezionare la lingua desiderata.

Nota: 1.Se il CD-ROM non viene avviato 
automaticamente, fare doppio clic sull’icona 
My Computer sul desktop o selezionare il 
menu Start, quindi fare doppio clic sull'icona 
del CD-ROM.

2.La schermata della lingua varia a seconda dei 
modelli.
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3 Verrà visualizzato il messaggio di installazione.

Fare clic sul pulsante .

4 Fare clic su Driver stampante (PostScript3).

5 Nota per gli utenti di Windows 98/Windows Me:
Se il computer non ha installata una porta per 
monitor LPR, consultare "Installazione del monitor 
LPR (Line Printer Remote)" a pagina 37 prima di 
proseguire con l'installazione.

Fare clic su Installare il driver per la stampante 
(PostScript3).

6 Verrà avviata l'installazione guidata.

Fare clic sul pulsante .

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
 7
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Windows
7 Leggere il contratto di licenza per l'utente finale, 

quindi fare clic sul pulsante .

8 Selezionare Stampante locale, quindi fare clic sul 

pulsante .

9 Selezionare una porta stampante, solitamente LPT1 
per le stampanti locali.

Fare clic sul pulsante .

10 Viene visualizzata la finestra relativa alla Selezione 
modello stampante.

Fare clic sul pulsante .

Nota: la finestra che verrà visualizzata presenta la 
voce Stampante PostScript generica 
selezionata. Non sceglierla.

ACCETTA

Avanti

Avanti

Sfoglia...
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11 Viene visualizzata la finestra Cerca stampante.
Selezionare la directory contenente la cartella in cui 
sono archiviati i file PPD. Nel CD-ROM tali file si 
trovano in D:\italia\PS\Setup\Windows (in cui "D" 
corrisponde all'unità CD-ROM).

Vengono visualizzati anche i modelli delle stampanti.

Fare clic sul pulsante .

12 Scegliere il modello della stampante e fare clic su 

.

13 Indicare se la stampante sarà condivisa o meno con 
altri utenti di rete. Fare clic su Condivisa e 
immettere un nome di condivisione, o fare clic su 
Non condivisa.

Fare clic sul pulsante .

Nota: la finestra non viene visualizzata con 
Windows 98/Windows Me. Le informazioni di 
condivisione vengono specificate durante le 
impostazioni di rete.

14 Viene visualizzata la finestra Informazioni sulla 
stampante.
Si può accettare il nome della stampante predefinita 
visualizzato o modificarlo.
Selezionare Sì, se si desidera utilizzare la stampante 
come stampante predefinita di Windows.
Selezionare Sì, se si desidera stampare una pagina 
di prova.

Fare clic sul pulsante .

OK

Avanti

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
 9
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Windows
15 Verificate le impostazioni nella finestra Informazioni 
sull'installazione.

Fare clic sul pulsante .

16 Viene visualizzata la finestra relativa alla 
Configurazione della stampante.
Selezionare Sì, per configurare la stampante ora.

Fare clic sul pulsante .

17 Fare clic su  per tornare all'installazione 

guidata.

Nota: per ulteriori informazioni sulle proprietà della 
stampante, consultare la sezione 
"Configurazione delle impostazioni del driver 
di stampa". 
(vedere pag. 53 - 86)

Installa

Avanti

OK
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Il driver di stampa Panasonic PostScript è stato installato e l'icona della stampante Panasonic è stata
aggiunta alla cartella Stampanti.

NOTA 1. Quando si effettua un installazione su Windows NT4.0 e Windows 2000/Windows XP, 
accedere al computer/network con un account di diritto dell'amministratore.

18 Selezionare Sì, se si desidera visualizzare il file 
Leggimi.

Fare clic sul pulsante .Fine
11
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Mac OS 8.6/9.x

1 Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD 
relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità 
CD-ROM.

2 Fare doppio clic sull'icona CD sul desktop.
Italian > PS > Setup > Mac > ps_88_E > 
ITA.sea.hqx
Decomprimere il file ITA.sea.hqx.
Fare doppio clic sull'icona AdobePS Installer per 
avviare l'installazione.

Nota: Istruzioni di installazione 
Utilizzare StuffIt Deluxe o StuffIt Expander di 
Aladdin Systems (http://
www.aladdinsys.com/) per accedere ai 
contenuti dei file ".hqx" ".sit" ".sea" su un 
Macintosh. StuffIt Expander è a disposizione 
gratuitamente

3 Verrà visualizzato il messaggio di installazione.

Fare clic sul pulsante .

4 Leggere il contratto di licenza per l'utente finale, 

quindi fare clic sul pulsante .

5 Verificare la posizione dell'installazione.

Fare clic sul pulsante .

Nota: Il driver di stampa deve essere installato sul 
disco con il software di sistema attivo. Se si 
desidera cambiare la posizione, fare clic 
sull'elenco a discesa per scegliere una 
posizione di installazione. Scegliere 
[Seleziona cartella], quindi sceglierla o 
crearne una nuova.

Continua

Accetta

Installa
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6 Una barra di avanzamento indica che il driver di 
stampa è in corso di installazione.

7 Fare clic sul pulsante .
STEP 7 PD MAC8.6/9x

Dopo aver completato l'installazione del driver di 
stampa AdobePS, copiare il file di descrizione della 
stampante PostScript (PPD) nella Cartella Sistema 
nel seguente modo:

8 Aprire la seguente cartella sul Macintosh.
Cartella Sistema > Estensioni > Descrizione 
Stampanti

9 Aprire la cartella Mac contenuta nel CD-ROM.
Selezionare il file relativo al modello della stampante 
e trascinarlo nella cartella delle descrizioni della 
stampante.

Il driver di stampa AdobePS è installato e l'icona 
AdobePS viene aggiunta alla Scelta Risorse.

Riavvia

Continua alla pagina successiva...
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Mac OS 8.6/9.x
10 Scegliere il menù Apple, quindi Scelta Risorse.

11 Fare clic sull'icona AdobePS come mostrato in 
figura.
Selezionare la stampante "Panasonic DP-xxxx" sulla 
destra.

Fare clic sul pulsante .

Se viene selezionato "DP-3510/3520", procedere al 
punto 12, altrimenti passare al 13.

12 Confermare e/o modificare le impostazioni delle 
Opzioni installabili per la stampante.

Fare clic sul pulsante .

13 Se viene chiusa la finestra Scelta Risorse, passare 
al punto 15.

Se si fa clic sul pulsante Setup , 
passare al punto 15.

14 Fare clic sul pulsante .
Chiudere la finestra Scelta Risorse.

Il driver crea una nuova icona per la stampante sul 
desktop.

END_PD_MAC8.6/9x

Crea

OK

Imposta...

OK
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Un driver di stampa PostScript è già incluso nel sistema operativo Mac OS X. Per stampare occorre
installare il file di descrizione della stampante PostScript (PPD) nel sistema.
Per gestire l'account con il software relativo alla gestione account, è fondamentale immettere il codice di
reparto con l'utilità di protezione del driver PS prima che il driver di stampa venga installato.

Mac OS X

1 Copiare il file di descrizione della stampante 
PostScript (PPD) nella cartella Libreria come 
descritto di seguito:
Aprire la seguente cartella sul Macintosh.
Library > Printers > PPDs > Contents > 
Resources > en.lproj

2 Aprire la cartella Mac contenuta nel CD-ROM.
Selezionare il file relativo al modello della stampante 
e trascinarlo nella cartella en.lproj.

Nota: Aprire la cartella Mac > MacOSX102_103 nel 
sistema operativo Mac OS X10.2, Mac OS 
X10.3. 

3 Aprire la seguente cartella che si trova sul 
Macintosh.
Applications > Utilities > Print Center

Fare clic sul pulsante .
Viene visualizzato un elenco di stampanti AppleTalk 
disponibili.
Selezionare il modello della stampante 
("Panasonic DP-xxxx").

Aggiungi Stampante...

Continua alla pagina successiva...
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Mac OS X
4 Fare clic sul menu a discesa Modello stampante e 
scegliere "Panasonic DP-xxxx PS".

5 Fare clic sul pulsante .

6 La stampante viene aggiunta all'elenco stampanti.
END_PD_MACX

Aggiungi
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Quando si utilizza il cavo USB per collegare la stampante, installare il driver della stampante seguendo i
passaggi riportati di seguito.

Collegamento con il cavo USB (Windows 98)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo 
USB.
ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della 
macchina.

2 La finestra di dialogo "Nuovo componente 
hardware individuato" appare per un attimo,
seguita da un'altra finestra addizionale 
"Installazione guidata Nuovo hardware".

Cliccare .

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Avanti

Continua alla pagina successiva...
 17



Installazione del driver della stampante

18

Collegamento con il cavo USB (Windows 98)
3 Selezionare Cerca il miglior driver per la 
periferica.

Cliccare .

4 Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

5 Selezionare Specificare un percorso e 
immettere 
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Win
UsbDrv (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

6 Cliccare .

7 Cliccare il tasto  .

Avanti

Avanti

Avanti

Fine
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8 La finestra di dialogo "Nuovo componente 
hardware individuato" appare per un attimo,
seguita da un'altra finestra addizionale 
"Installazione guidata Nuovo hardware".

Cliccare .

9 Selezionare Cerca il miglior per la periferica.

Cliccare .

10 Selezionare Specificare un percorso e 
immettere 
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\
Windows (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

11 Cliccare .

Avanti

Avanti

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con il cavo USB (Windows 98)
12 Immettere il nome della stampante e cliccare il 

tasto  .

13 Cliccare il tasto  .

14 Cliccare il tasto  .

End_USB_98

Avanti

Fine

Fine
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Collegamento con il cavo USB (Windows Me)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo 
USB.
ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della 
macchina.

2 La finestra di dialogo "Nuovo componente 
hardware individuato" appare per un attimo,
seguita da un'altra finestra addizionale 
"Installazione guidata Nuovo hardware".

Selezionare Specificare il percorso del driver  
(propriietà avanzade).

Cliccare .

3 Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PS.

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Avanti

Continua alla pagina successiva...
 21



Installazione del driver della stampante

22

Collegamento con il cavo USB (Windows Me)
4 Selezionare Specificare un percorso e 
immettere 
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Win
UsbDrv (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

5 Cliccare .

6 Cliccare il tasto  .

7 La finestra di dialogo "Nuovo componente 
hardware individuato" appare per un attimo,
seguita da un'altra finestra addizionale 
"Installazione guidata Nuovo hardware".

Selezionare Specificare il percorso del driver 
(propriietà avanzade).

Cliccare .

Avanti

Avanti

Fine

Avanti
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8 Selezionare Specificare un percorso e 
immettere 
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\
Windows (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

9 Cliccare .

10 Immettere il nome della stampante e cliccare il 

tasto  .

11 Immettere il nome della stampante e cliccare il 

tasto  .

Avanti

Avanti

Avanti

Fine

Continua alla pagina successiva...
 23
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Collegamento con il cavo USB (Windows Me)
12 Cliccare il tasto  .

End_USB_ME

Fine
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Collegamento con il cavo USB (Windows 2000)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo 
USB.
ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della 
macchina.

2 L' installazione guidata nuovo hardware 
appare nella finestra delle installazioni.

Cliccare .

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con il cavo USB (Windows 2000)
3 Selezionare Cerca driver adatto alla 
periferica.

Cliccare .

4 Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

5 Selezionare Specificare un percorso.

Cliccare .

6 Immettere 
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\
Win2000 (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

Avanti

Avanti

OK
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7 Cliccare .

8 Cliccare il tasto  .

9 Cliccare il tasto  .

End_USB_2000

Avanti

Sì

Fine

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo 
USB.
ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della 
macchina.

2 <Windows XP Service Pack 2>
Selezionare No, non ora e cliccare il tasto 

.

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Avanti
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3 L' installazione guidata nuovo hardware 
appare nella finestra delle installazioni.
Scegliere Installa da un elenco o percorso 
specifico.

Cliccare .

4 Scegliere Includi il seguente percorso nella
ricerca.
Immettere  
D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\
WinXP-2003 (dove "D:" è l'unità CD-ROM).
Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

Cliccare .

5 Questo messaggio potrà apparire se sul 
vostro PC è stato installata la vecchia 
versione del driver della stampante,

Selezionare la versione più attuale del file *.inf 

e cliccare il tasto  .

Avanti

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003)
6 Cliccare il tasto  .

7 Cliccare il tasto  .

End_USB_XP

Continua

Fine
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Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo USB. 
Accendere la macchina.

2 Estrarre DP-xxxx da DP-xxxx.sit nel CD-ROM 
e incollarlo su System Folder > Extensions.

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)
3 Attivare Utility Stampanti Scrivania in Adobe 
PS Components in Macintosh.

Nota: se in Adobe PS Components non è 
presente Utility Stampanti Scrivania, 
seguire i passaggi da 1 a 7 alle pagine 12 e 
13. 

4 Selezionare AdobePS dal menu Con, quindi 
scegliere Stampante (USB) dal menu Create 
Desktop…
Fare clic sul pulsante .

5 Fare clic sul pulsante  in 
Selezione Stampante USB.

OK
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6 Selezionare la macchina e fare clic sul pulsante 

.

7 Fare clic sul pulsante  in 
Documento PPD (PostScript Printer 
Description).

8 Una barra di stato indica che il driver della 
stampante è stato installato.

9 Fare clic sul pulsante .

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)
NOTA 1. Fare clic su Set_Default Printer nel menu Stampanti quando la macchina è impostata come
stampante predefinita.

10 Fare clic sul pulsante .

11 Fare clic sul pulsante .

12 Una barra di stato indica che il driver della 
stampante è stato installato.

13 Nel desktop viene creata una nuova icona della 
stampante per il dispositivo.
End_USB_MAC8.6/9x
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Collegamento con un cavo USB (sistema operativo Mac X)

1 Collegare la stampante al PC con un cavo USB. 
Accendere la macchina.

2 Aprire Printer Center e fare clic su Aggiungi 
Stampante... dal menu  Stampanti.

(Vista posteriore)

(Vista del lato destro)

(Vista del lato sinistro)

DP-2330/3030

Continua alla pagina successiva...
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Collegamento con un cavo USB (sistema operativo Mac X)
NOTA 1. Aprire Printer Center e fare clic sulla macchina, quindi scegliere Rendi Default dal menu
Stampanti quando la macchina viene impostata come stampante predefinita.

3 1. Selezionare l'USB.
2. Selezionare la stampante.
3. Selezionare Selezione automatica o 

Panasonic_DP-xxxx.ppd dal menu  
Modello stampante.

4. Fare clic sul pulsante .

4 La macchina viene visualizzata nell'elenco delle
stampanti.
Chiudere Printer Center.
End_USB_MACX
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Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 98/Windows Me

1 Inserire il CD-ROM relativo al sistema di stampa 
Panasonic.

2 Selezionare la lingua.

Nota: 1.Se il CD-ROM non viene avviato 
automaticamente, fare doppio clic sull’icona 
My Computer sul desktop o selezionare il 
menu Start, quindi fare doppio clic sull'icona 
del CD-ROM.

2.La schermata della lingua varia a 
seconda del modello.

3 Fare clic sul pulsante .

4 Fare clic su Driver stampante (PostScript3).

5 Cliccare Installare LPR Monitor.

Avanti
37Continua alla pagina successiva...
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Windows 98/Windows Me
6 Verrà visualizzata la finestra d dialogo M-LPR Port 
Monitor Setup.

Cliccare .

7 Vengono copiati i file necessari.

8 Il programma di installazione copia i file necessari sul 
disco fisso del vostro PC.
Una volta completato il processo di impostazione 
apparirá un messaggio che invita a riavviare il 
computer.
Si raccomanda di riavviare il computer per 
completare l'nstallazione del monitor LPR.

Cliccare .

9 Se non è stato installato il driver della stampante 
ancora, procedere alla sezione “Installazione del 
driver della stampante”.

Dopo il riavvio del computer, cliccare Start, poi 
passare a Impostazioni e infine cliccare Stampanti.

Viene visualizzata la cartella Stampanti.

Cliccare con il tasto destro sull’icona della stampante 
desiderata e selezionare Proprietà sul menù in 
apertura.

OK

Fine
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10 Viene visualizzata la finestra di dialogo per le 
proprietà della stampante. 

Il passo successivo è di registrare la porta LPR per la 
stampa in rete.

Prima di procedere con le operazioni, controllare che 
la stampante sia installata, collegata alla rete, 
accesa, e che funzioni correttamente.

11 Selezionare la scheda Dettagli e fare clic sul 

pulsante .

12 Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi 

porta. Cliccare il tasto di opzione Altro, selezionare 
M-LPR Port Monitor dall'elenco "Fare clic sul tipo di 

porta da aggiungere:" e cliccare il tasto .

Aggiungi porta...

OK

Continua alla pagina successiva...
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Windows 98/Windows Me
NOTA 1. Se si stampano dati via LAN, è necessario il monitor LPR per installare il PC.

13 Viene visualizzata la finestra di dialogo M-LPR Port 
Monitor.

Immettere l'indirizzo IP dell'unità nella finestra Nome 
host o indirizzo IP: e il nome della coda (ad 
esempio lp105) nella finestra Nome coda:

Cliccare il tasto . Se si verifica un errore 

perché il nome della coda è già stato utilizzato per lo 
stesso indirizzo IP, scegliere un nome diverso, quale 
"lp105".

14 La schermata torna alla finestra Proprietà stampante.

Controllare che l'opzione "Stampa su:" sia stata 
cambiata secondo la programmazione eseguita al 

passaggio 13 e cliccare prima sul tasto  

e poi su quello .

Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della 
stampante, ora si è configurata la stampante come 
stampante di rete.

OK

Applica

OK
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Accedere al sistema tramite un account con privilegio di amministratore.

Windows NT 4.0

1 Cliccare Start, selezionare Impostazioni, e cliccare 
Pannello di controllo.

Apparirà la finestra Pannello di Controllo.

Doppio Click su Rete.

Apparirà la finestra di dialogo Rete.

2 Cliccare sulla scheda Servizi.

Verificare che il servizio LPR sia già stato installato.
(Indicato da Servizi di stampa Microsoft TCP/IP 
mostrato in l’elenco Servizi di rete.)

Se si è già installato, passare al punto 7. Altrimenti, 
continuare con l'installazione del programma 
software LPR Service.

Continua alla pagina successiva...
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3 Cliccare Selezione Servizio di rete, poi selezionare 

Servizi di stampa Microsoft TCP/IP.  
per visualizzare la finestra di dialogo Selezione 
Servizio di rete, poi selezionare Servizi di stampa 
Microsoft TCP/IP.

Fare clic sul pulsante .

4 Apparirà la finestra di dialogo Installazione di 
Windows NT.

Inserire il CD-ROM di Windows NT 4.0 e digitare 
D:\i386\(in cui "D:" corrisponde all'unità CD-ROM).

Fare clic sul pulsante .

5 Dopo che i file sono stati copiati nell’hard drive, il 
display torna alla finestra di dialogo Rete. 
Confermare che il Servizio di stampa Microsoft TCP/
IP sia stato aggiunto a l’elenco Servizi di rete.

Fare clic sul pulsante .

Nota: Cancellare e reinstallare la stampa Microsoft 
TCP/IP se si verifica un errore, e la stampa 
Microsoft TCP/IP è visualizzata nell’elenco 
dei servizi Network, ma il tasto OK non 
cambia in un tasto Chiudi.

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica 
impostazioni di rete. Fare clic sul pulsante 

 per riavviare il computer ora.

L’installazione del servizio LPR è completata.

Aggiungi...

OK

D Continua

OK

Sì
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7 Dopo che il computer è stato riavviato, accedere con 
un account con privilegi di amministratore, fare clic 
su Start selezionare Impostazioni, quindi fare clic 
su Stampanti.

Viene visualizzata la cartella Stampanti.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona 
della stampante desiderata e selezionare Proprietà 
dal menu di scelta rapida.

8 Il passo successivo è di registrare la porta LPR per la 
stampa in rete.

Prima di procedere con le operazioni, controllare che 
la stampante sia installata, collegata alla rete, 
accesa, e che funzioni correttamente.

Selezionare la scheda Porte e fare clic sul pulsante 

.

9 Apparirà la finestra di dialogo Porte stampanti.

Selezionare LPR Port e fare clic sul pulsante 

.

Aggiungi porta...

Nuova porta...

Continua alla pagina successiva...
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10 Apparirà la finestra di dialogo Aggiungi la 
stampante compatibile LPR.

Inserire l’indirizzo IP della stampante nel campo 
superiore e "lp" per il nome di coda della stampa nel 
campo inferiore.

Fare clic sul pulsante .

(Si prega di attendere mentre il wizard verifica 
l’indirizzo IP e la connettibilità a la Rete)

11 Viene visualizzata la finestra di dialogo Porte 
stampanti.

Fare clic sul pulsante .

12 Selezionare la porta della stampante e fare clic su 

.

Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della 
stampante, ora si è configurata la stampante come 
stampante di rete.
End_LPR_NT4.0

OK

Chiudi

OK
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Accedere al sistema tramite un account con privilegio di amministratore.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

1 Aprire la cartella Stampanti (Windows XP/Windows 
Server 2003: Stampanti e Facsimile).

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona 
della stampante desiderata e selezionare Proprietà 
dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata la finestra di dialogo per le 
proprietà della stampante. 

2 Selezionare la cartella Porte e fare clic sul pulsante

.

3 Selezionare Standard TCP/IP Port e cliccare il tasto

.

Aggiungi porta...

Nuova porta...

Continua alla pagina successiva...
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Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
4 Fare clic sul pulsante .

5 Immettere l’indirizzo IP, nome di porta e cliccare il 

tasto .

Nota: Il nome della porta viene immesso 
automaticamente insieme all'indirizzo IP. È 
possibile modificarlo in base alle proprie 
esigenze

6 <DP-180/190/1520P/1820P/1820E>
Selezionare Personalizzata e cliccare il tasto

.

o

<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
Selezionare Standard e fare clic sul pulsante  

 . Andare quindi al passaggio 9.

Avanti

Avanti

Impostazioni...

Avanti
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7 1. Nella sezione relativa al protocollo, selezionare 
LPR.

2. Nella sezione relativa alle impostazioni LPR, 
immettere il Nome coda (es. LPR1) e 
selezionare Conteggio byte LPR abilitato.

3. Fare clic sul pulsante .

8 Fare clic sul pulsante .

9 Fare clic sul pulsante .

OK

Avanti

Fine

Continua alla pagina successiva...
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10 Fare clic sul pulsante .

11 Fare clic sul pulsante .

Fare clic sul pulsante .

Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della 
stampante, ora si è configurata la stampante come 
stampante di rete.
End_LPR_2000/XP

Chiudi

Applica

OK
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Installazione dell'utilità di protezione del driver PS

Se si desidera utilizzare le funzioni della mailbox e della mailbox protetta, è necessario installare per primo
le impostazioni dell'utilità. Per controllare la gestione degli addebiti tramite l'applicazione di gestione
account, è fondamentale che vengano prima installate le impostazioni dell'utilità.

Windows

1 Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD 
relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità 
CD-ROM.

2 Selezionare la lingua desiderata.

Nota: 1.Se il CD-ROM non viene avviato 
automaticamente, fare doppio clic sull’icona 
My Computer sul desktop o selezionare il 
menu Start, quindi fare doppio clic sull'icona 
del CD-ROM.

2.La schermata della lingua varia a 
seconda del modello.

3 Verrà visualizzato il messaggio di installazione. 

Fare clic sul pulsante .

4 Fare clic su Driver stampante (PostScript3).

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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Windows
5 Selezionare Installare Driver PS Utility per la 
Sicurezza.

6 Fare clic sul pulsante .

7 Fare clic sul pulsante  se si desidera 
creare un collegamento all'utilità di protezione PS sul 
desktop.

8 Vengono copiati i file necessari.

Avanti

Sì
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La cartella relativa all'utilità di protezione del driver PS è stata aggiunta al menù dei programmi e 
l'installazione è ora  terminata.

9 Fare clic sul pulsante .Fine
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Per utilizzare i codici di reparto, le mailbox o mailbox protette, immettere le informazioni corrette prima di
procedere con l'installazione del driver della stampante.
Se si utilizza il sistema operativo Mac OS X, utilizzare l'utilità di protezione del driver PS per modificare
l'impostazione prima di aggiungere una stampante. Se è già stata aggiunta una stampante, eliminarla e
modificare l'impostazione tramite l'utilità di protezione del driver PS, quindi aggiungere la stampante.

Mac OS

1 Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD 
relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità 
CD-ROM.
Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop.
Per OS 8.6/9.x: scegliere la cartella Italian > PS >      

Setup > Mac > Tool >
Per OS X         : scegliere la cartella Italian > PS >        

Setup > Mac > Tool > OSX_only
Copiare il file PSSecure.sit sul disco rigido.

Nota: Se il file PSSecure.sit non viene 
decompresso automaticamente, installare 
l'utilità di decompressione corretta.

2 Fare doppio clic sull'icona relativa all'utilità di Utility 
per la Sicurezza.

Nota: Istruzioni di installazione 
Utilizzare StuffIt Deluxe o StuffIt Expander di 
Aladdin Systems (http://
www.aladdinsys.com/) per accedere ai 
contenuti dei file ".hqx" ".sit" ".sea" su un 
Macintosh. StuffIt Expander è a disposizione 
gratuitamente
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Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Per modificare le impostazioni della stampante, accedere alle proprietà della stampante con le seguenti 
operazioni.

Windows 98/Windows Me

1 Cliccare Start, posizionare il cursore su Impostazioni e
cliccare Stampanti.

2 Cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e
selezionare Proprietà dal menu.

Viene visualizzata la finestra di dialogo per le proprietà
della stampante. 
53
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Windows 98/Windows Me

Generale

1. Commento
Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.
Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene 
visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già 
impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. Separatore di pagina
Questa funzione non è disponibile su questa macchina.

3. Pulsante  
Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.

Stampa pagina di prova
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Dettagli

1. Stampa su
Visualizza la porta alla quale è collegata la stampante o il percorso verso la stampante di rete.

Per modificare la destinazione di stampa, è possibile selezionare la porta corrispondente o immettere il 
percorso in questo campo.

2. Pulsante   /   
Consente di aggiungere/eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3. Stampa utilizzando il seguente driver
Visualizza il tipo del driver della stampante. Specificare la stampante da utilizzare o un modello di 
stampante che consenta l'emulazione da parte della stampante in uso.

4.  Pulsante  
Consente di aggiornare o cambiare il driver della stampante.

5. Pulsante   /   
Consente di assegnare una porta locale alla stampante collegata alla rete o cancellare una porta locale 
assegnata alla stampante di rete.

6. Impostazioni di attesa - Non selezionata (solo per LPR Port)
Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia in linea. Se la stampante non è in 
linea una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio d'errore.

Aggiungi porta... Elimina porta...

Nuovo Driver...

Connetti porta stampante... Disconnetti porta stampante...

Continua alla pagina successiva...
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7. Impostazioni di attesa - Tentativi di ritrasmissione (solo per LPR Port)

Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia pronta a stampare. Se la stampante 
non risulta pronta una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Aumentare tale valore se si verifica un errore di timeout durante la stampa di un documento di grandi 
dimensioni.

8.  Pulsante 
Consente di specificare il metodo di invio (spooling) dei documenti dal programma alla stampante.

• Formato dati di spool
Consente di selezionare il tipo di dati spool (formato RAW). Il formato RAW richiede più tempo per 
rendere un'applicazione operativa dopo aver lanciato la stampa.

• Attiva il supporto bidirezionale per la stampante.
Assicurarsi di selezionare la casella di controllo relativa all'attivazione del supporto bidirezionale, 
altrimenti la ricezione delle informazioni di stato potrebbe non funzionare correttamente.

9.  Pulsante 
Consente di modificare le impostazioni della porta della stampante.

Imposta spooler...

Imposta porta...
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Condivisione

1. Non condividere/Condividi con nome
Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione
Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. È possibile utilizzare il nome visualizzato 
o immetterne uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in 
rete informazioni sulla stampante.

3. Commento
È possibile inserire commenti sulla stampante di condivisione (come il tipo di stampante e la posizione di 
installazione). Il commento specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in rete 
informazioni sulla stampante. 

4. Password
Consente di specificare la password richiesta quando altri utenti si collegheranno alla stampante.
Lasciare la casella vuota per non utilizzare alcuna password.

NOTA 1. La scheda Condivisione nella finestra di dialogo delle proprietà non viene visualizzata se non 
è stata specificata la condivisione di stampa.
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Foglio

1. Dimensioni
Consente di selezionare il formato dei documenti.

2. Orientamento
Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale).

3. Controllo carta
Consente di controllare l'output della stampante e di raggruppare le pagine.
Selezionare Fascicola se si desidera che i fascicoli composti da più copie vengano fascicolati durante la 
stampa, altrimenti ciascuna pagina verrò stampata in singoli gruppi.
Il menu di stampa fronte/retro consente di specificare se e come la stampante deve stampare il 
documento su entrambi i lati del foglio.

4. Alimentazione
Consente di indicare se la carta richiesta si trova nella stampante. Se si sceglie la Selezione automatica 
vassoio, il driver di stampa selezionerà automaticamente un vassoio corretto in base al formato 
selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E)

5. Tipo carta
Consente di indicare il tipo di carta da utilizzare, ad esempio sottile o spessa.

Nota: Se si seleziona qualsiasi altro tipo che non sia Piano per Tipo carta, il driver della stampante 
selezionerà Vassoio bypass se Selezione automatica vassoio era stato selezionato come 
Alimentazione
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6. Pulsante 
Viene visualizzata la finestra di dialogo relativa ai margini. Fare clic su questo pulsante per visualizzare 
l'area della pagina che non è possibile stampare.

7.  Pulsante 
Vengono visualizzate informazioni sulla versione e sul copyright relative al driver della stampante.

8.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

9.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti 
specificati nel file PPD.

Margini...

Informazioni...

?

Ripristina
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Immagini

1. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200dpi Enhanced).

2. Speciale
Consente di stampare un'immagine negativa e/o speculare del documento. Fare clic sull'opzione per 
visualizzarne un esempio.

3. Gestione carta
Consente di indicare il layout di stampa di più documenti stampanti su un unico foglio e se vengono 
utilizzati bordi. Selezionare queste opzioni per visualizzare un esempio.

4. Proporzioni (25-400%)
Consente di indicare una percentuale di ingrandimento o riduzione quando vengono stampati dei 
documenti. Se è possibile impostare un ingrandimento/riduzione all'interno dell'applicazione, indicare 
100% e specificare la percentuale di ingrandimento/riduzione nella finestra di dialogo di stampa 
dell'applicazione.

5. Converti testo/immagini grigie in grigio PostScript
Funzione non disponibile.

6.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

7.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti 
specificati nel file PPD.

?

Ripristina
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Tipi di carattere

1. Sostituisci i caratteri TrueType con i caratteri della stampante
Viene inviata un'istruzione al driver di determinare quali caratteri PostScript utilizzare in sostituzione dei 
caratteri TrueType.
Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri 
TrueType standard utilizzati nel documento con caratteri PostScript.

Per impostazione predefinita, i caratteri TrueType standard vengono sostituiti con caratteri PostScript 
simili durante la stampa. I caratteri che non hanno un corrispondente tra i PostScript vengono inviati alla 
stampante nel formato specificato nella casella relativa all'invio dei caratteri TrueType nella finestra di 
dialogo di invio dei tipi di carattere come.

2. Non usare i caratteri della stampante
Consente di disattivare l'utilizzo di caratteri residenti sulla stampante. Utilizzare questa opzione avanzata 
quando si devono inviare output PostScript a modelli di stampanti diversi.

3. Aggiungi simbolo Euro ai font PostScript
Viene aggiunto il simbolo della moneta unica europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

4.  Pulsante 
Consente di aggiornare l'elenco dei caratteri PostScript che sono stati scaricati nella stampante affinché il 
driver li stampi correttamente.

5.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra di dialogo Invia caratteri come. Fare clic su questo pulsante per specificare 
la modalità di invio dei caratteri TrueType o PostScript.

6.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

7.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti 
specificati nel file PPD.

Aggiorna caratteri trasferibili

Invia caratteri come...
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Opzioni (Vedere nota 1) (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

1. Memoria stampante disponibile
Consente di specificare la quantità di memoria di stampa disponibile. Il driver utilizza queste informazioni 
quando esegue attività di stampa, quali invio di caratteri dal computer alla stampante.

2. Cache caratteri disponibile
Consente di visualizzare la quantità di memoria cache dei caratteri disponibile per caratteri Type 32 
(formato carattere bitmap). Il driver adatta automaticamente la dimensione della cache dei caratteri sulla 
base dell'opzione in base all'opzione della memoria impostata selezionata nella casella delle opzioni 
Installabile.

3. Caratteristiche stampante
Consente di indicare le seguenti impostazioni di stampa:
• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.
Nota:

È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza 
Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioé Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)
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• Risparmio toner (solo per DP-180/190)
Questa impostazione consente di risparmiare il toner riducendone il consumo ed ÅEeconomicamente 
vantaggiosa quando si stampano molte bozze prima del documento finale.

• Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox 
della stampante. Disp
ile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere 
installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche
Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore
Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa in continuo, quest'impostazione consente 
la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

• Copertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifichi dove la carta che 
desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello 
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Retrocopertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore.Specifichi dove la 
carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello 
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

4. Opzioni installabili
Consente di specificare le seguenti impostazioni di stampa:

• Numero cassetti carta
Consente di selezionare il numero di vassoi disponibile per la stampante se una console opzionale di 
sistema viene installata.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)

Nota: DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

5.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

6.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti 
specificati nel file PPD.

NOTA 1. la scheda delle opzioni delle periferiche consente di specificare le impostazioni proprie della 
stampante e le impostazioni di periferiche opzionali.

2. Assicurarsi che Opzioni sia impostato in modo corretto prima della stampa di un documento. 
Altrimenti, può essere la causa di un problema di stampa.

?
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Opzioni (Vedere nota 1)(DP-2330/3030/3530/4530/6030)

1. Memoria stampante disponibile
Consente di specificare la quantità di memoria di stampa disponibile. Il driver utilizza queste informazioni
quando esegue attività di stampa, quali invio di caratteri dal computer alla stampante.

2. Cache caratteri disponibile
Consente di visualizzare la quantità di memoria cache dei caratteri disponibile per caratteri Type 32
(formato carattere bitmap). Il driver adatta automaticamente la dimensione della cache dei caratteri sulla
base dell'opzione in base all'opzione della memoria impostata selezionata nella casella delle opzioni
Installabile.

3. Caratteristiche stampante
Consente di indicare le seguenti impostazioni di stampa:
• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

<Solo DP-3530/4530/6030> <Solo DP-2330/3030>

Fascicola

Rotazione impilata

Fascicolazione ruotata

Intercalazione impilata

Fascicolazione intercalata
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• Pinzatura
Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se l'unità di finitura opzionale (DA-FS300,
FS330, FS355, FS600 oder FS605) è installata.

Verticale (Posizione 1, sinistra/sinistra 2/destra1/destra2)

Orizzontale (sinistra/destra/Alto) 

Verticale
(Rilegatore)

Orizzontale
(Rilegatore)

Per DA-FS330, 355, 600 o 605

Per DA-FS300

Verticale (sinistra/destra)

Orizzontale (sinistra/destra)

Continua alla pagina successiva...
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• Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)

Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore è installato.

• Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/HD60).
Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

• Stampa di pagine bianche
Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore (Ad eccezione di  Windows 98, Windows Me)
Consente la continua alimentazione della carta se supporti con lo stesso formato vengono caricati in un
altro vassoio (Cambio automatico vassoio). Se l'opzione non viene selezionata, la stampante si
arresterà quando la carta si esaurisce nel vassoio selezionato.

• Copertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifichi dove la carta che
desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Retrocopertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore.Specifichi dove la
carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)
Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima
pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.
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4. Opzioni installabili
Consente di specificare le seguenti impostazioni di stampa:

• Numero cassetti carta
Consente di selezionare il numero di vassoi disponibile per la stampante se una console opzionale di
sistema viene installata.

• Cassstto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)
Selezionare questa opzione se è installato un vassoio carta ad alta capacità.

• Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)
Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo richiesto.

• Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)
Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

• Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)
Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

• Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installato un vassoio interno.

• Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installata un'unità duplex.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))

5.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

6.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti
specificati nel file PPD.

NOTA 1. la scheda delle opzioni delle periferiche consente di specificare le impostazioni proprie della
stampante e le impostazioni di periferiche opzionali.

?
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PostScript

1. Formato PstScript di output
Consente di specificare il formato dei file PostScript. In generale, consente di utilizzare PostScript 
(massima velocità) per stampare un documento.

2. Intestazione PostScript
Consente di specificare se inviare informazioni d intestazione alla stampante ogni volta che viene 
stampato un documento. Questa è una funzione avanzata da utilizzare solo se si ha familiarità con le 
intestazioni.

3. Stampa le informazioni di errore PostScript
Consente di specificare se inviare uno speciale gestore degli errori PostScript con ogni documento 
stampato.

4. Valori di timeout PostScript – Timeout di processo
Consente di specificare il numero massimo di secondi affinché un processo di stampa venga inviato dal 
computer alla stampante prima che il processo venga cancellato.
Un valore uguale a zero indica che il processo non viene mai cancellato. Se la stampante è condivisa, 
non specificare il valore zero.

5. Valori di timeout PostScript – Timeout di attesa
Consente di specificare il numero massimo di secondi di attesa per la stampante di ricevere il processo 
dal computer prima di cancellarlo.
Un valore uguale a zero indica che il processo non viene mai cancellato. Se la stampante è condivisa, 
non specificare il valore zero.

6.  Pulsante 
Consente di visualizzare la finestra di dialogo delle opzioni PostScript avanzate. Fare clic sul pulsante 
per visualizzare e modificare le impostazioni PostScript avanzate. Utilizzare l'opzione solo se si è un 
utente avanzato con dimestichezza con PostScript.

7.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

8.  Pulsante 
Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti 
specificati nel file PPD.

Avanzate...

?

Ripristina
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Filigrane

1. Seleziona una filigrana
Consente di elencare e visualizzare le definizioni filigrana disponibili. Cliccare su una voce della lista per 
cancellare o modificare la stessa.

Il pulsante  consente di visualizzare la finestra di dialogo relativa alla nuova filigrana, che vi 
consente di aggiungere una nuova filigrana alla lista.

2. Stampa filigrana
Consente di specificare il formato e lo stile della filigrana.

3.  Pulsante 
Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

Nuova

?

Continua alla pagina successiva...
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1. Commento
Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.
Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene 
visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già 
impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. Percorso
Consente di specificare la posizione della stampante.

3. Driver
Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che può essere da 
questa emulato.

Fare clic sul pulsante  per aggiornare o modificare il driver di stampa.

4. Pulsante 
Questa funzione non è disponibile su questa macchina.

5. Pulsante 
Specifica il processore da utilizzare per la stampa (Print Processor) e il tipo di dati (Default Data type).

Il processore e il tipo di dati influenzano la modalità di funzionamento della stampante in Windows NT. 
Normalmente non è necessario modificarli. Tuttavia, alcune modifiche possono essere necessarie se la 
stampante viene utilizzata con una applicazione speciale.

6. Pulsante  
Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.

NOTA 1. In Windows NT 4.0 le proprietà di impostazione dipendono dagli account di login. Questa 
sezione descrive le proprietà che devono essere specificate dall'amministratore (gestione del 
sistema).
Per maggiori dettagli sulle proprietà utente consultare "Configurazione del driver della 
stampante Windows NT 4.0 (utente)".(vedere pag. 114)

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Nuovo Driver...

Foglio separatore...

Processore di stampa...

Stampa pagina di prova
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Porte

1. Invia stampa alle seguenti porte.
Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le 
stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante   /   
Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3.  Pulsante 
Consente di configurare la porta selezionata. In presenza di una porta parallela, specificare Riprova 
trasmissione.

4. Attiva stampa bidirezionale
In una stampante questa impostazione consente la ricezione di dati di configurazione e dati di stato dal 
computer. Al momento dell'installazione di Status monitor, assicurarsi di attivare questa casella di 
controllo. Non attivando questa casella la stampa può essere disabilitata.

5. Attiva pool di stampa
Il pool di stampa consente l'output di dati da una stampante logica a due o più stampanti. Il pool di stampa 
consente l'output dei dati da una stampante logica a due o più stampanti. Quando il pool di stampa è 
attivato, il documento trasmesso viene stampato dalla prima stampante pronta per la stampa.

Aggiungi porta... Elimina porta...

Configura porta...
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Pianificazione

1. Disponibile
Consente di programmare la stampante per l'operazione. Specificare l'orario di funzionamento quando è 
selezionato Da - a.

2. Priorità
Consente di impostare la priorità di stampa. Il dispositivo di scorrimento permette di regolare la priorità da 
1 a 99.

3. Utilizza lo spooler.../Stampa rapida direttamente alla stampante
Consente di specificare la modalità di invio dei documenti dall'applicazione alla stampante.

4. Non stampare i documenti con errori
Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e 
conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

5. Stampa prima i documenti nello spooler
Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorità di stampa.

6. Mantieni i documenti dopo la stampa
Conserva i documenti nella coda di stampa anche dopo che siano stati stampati. Essi potranno quindi 
essere stampati di nuovo dalla coda di stampa indipendentemente dallo stato dell'applicazione.
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Condivisione

1. Non condividere/Condividi
Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione
Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. È possibile utilizzare il nome visualizzato 
o immetterne uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in 
rete informazioni sulla stampante.

3. Driver alternativi (Il driver della stampante PS non è disponibile in questo menu.) 
Consente di caricare i driver di stampa di altri sistemi operativi. Quando gli utenti di tali sistemi operativi si 
collegano alla stampante, il driver viene caricato automaticamente.

NOTA 1. Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante, server 
di stampa e gli altri computer possono copiarlo e utilizzarlo automaticamente.
Per questa ragione, il server di stampa deve essere adatto a tutti i sistemi operativi dei 
computer che condividono la stampante.
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Protezione

1.  Pulsante 
Consente di impostare i privilegi di accesso alla stampante.

2.  Pulsante 
Visualizza le persone che utilizzano la stampante e la relativa modalità.

3.  Pulsante 
Consente di impostare la proprietà della stampare.

NOTA 1. Per avvalersi di queste caratteristiche è necessario selezionare Verifica da Utente Politiche 
manager e aver attivato Accesso file e oggetto nella finestra di dialogo Verifica politica.

Autorizzazioni

Controllo

Proprietario
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Impostazioni delle periferiche

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

• Assegnazione dei fogli ai cassetti
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoi disponibili.

• Tabella sostituzione tipi di carattere
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri 
TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai 
caratteri TrueType utilizzati nel documento.

• Memoria Postscript disponibile
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono 
utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla 
stampante.

• Protocollo di output
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da 
utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

• Invia CTRL+D prima/dopo di ogni processo
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è 
necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che 
hanno già utilizzato PostScript.

• Converti testo grigio/immagini grigie in PostScript
Questa funzione non è disponibile nella stampante.

• Aggiungi Euro ai font PostScrip
Consente di aggiungere il simbolo della valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript

Continua alla pagina successiva...
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• Timeout di processo
Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare per passare dal 
computer alla carta prima che il processo venga annullato.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il 
valore zero.

• Timeout di attesa
Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer 
prima di annullare il processo.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il 
valore zero.

• Dimensione minima dei caratteri profilo
Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene 
accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

• Dimensione massima dei caratteri bitmap
Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore 
viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

• Numero cassetti carta
Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)

Nota: 1. DA-HD18 : per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19 : per DP-180/190
DA-HD30 : per DP-2330/3030
DA-HD60 : per DP-3530/4530/6030

2. Assicurarsi che Impostazioni periferiche sia impostato in modo corretto prima della stampa di 
un documento. Altrimenti, puo essere la causa di un problema di stampa.
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Impostazioni delle periferiche (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

• Assegnazione dei fogli ai cassetti
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoi disponibili.

• Tabella sostituzione tipi di carattere
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri
TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai
caratteri TrueType utilizzati nel documento.

• Memoria Postscript disponibile
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono
utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla
stampante.

• Protocollo di output
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da
utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

• Invia CTRL+D prima/dopo di ogni processo
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è
necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che
hanno già utilizzato PostScript.

• Converti testo grigio/immagini grigie in PostScript
Questa funzione non è disponibile nella stampante.

• Aggiungi Euro ai font PostScrip
Consente di aggiungere il simbolo della valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript

Windows NT 4.0 (Impostazioni amministratore)

Continua alla pagina successiva...
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• Timeout di processo
Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare per passare dal
computer alla carta prima che il processo venga annullato.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il
valore zero.

• Timeout di attesa
Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer
prima di annullare il processo.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il
valore zero.

• Dimensione minima dei caratteri profilo
Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene
accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

• Dimensione massima dei caratteri bitmap
Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore
viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

• Numero cassetti carta
Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

• Cassstto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)
Selezionare questa opzione se è installato un vassoio carta ad alta capacità.

• Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)
Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo di stazione richiesto.

• Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)
Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

• Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)
Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

• Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installato un vassoio interno.

• Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installata un'unità duplex.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))
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Generale

1. Nome della stampante
Viene visualizzato il nome della stampante specificato durante l'installazione.

2. Ubicazione
Consente di specificare la posizione della stampante.

3. Commento
Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.
Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene 
visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già 
impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

4. Caratteristiche
Vengono visualizzate le funzioni e le impostazioni della stampante.

5.  Pulsante  (Il driver della stampante PS non è disponibile in questo menu.) 
Modifica le proprietà (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Stampa da applicazioni Windows". 
(vedere pag. 114)

6. Pulsante  
Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.

NOTA 1. In Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003, l'impostazione delle proprietà varia in 
base all'account di accesso. In questa sezione vengono descritte le proprietà che devono 
essere impostate dall'amministratore (gestore del sistema).
Per ulteriori informazioni sulle proprietà utente, consultare la sezione "Stampa da applicazione 
Windows". (vedere pag. 114)

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Preferenze stampa...

Stampa pagina di prova
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Condivisione

1. Non condividere/Condividi con nome
Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

Specificare il nome della stampante da condividere. In questo campo è possibile inserire un nome 
visualizzato o un nuovo nome. Un nome specificato in questo campo è visualizzato quando altri utenti 
prendono visione in rete di informazioni sulla stampante.

2.  Pulsante 
Consente il caricamento dei driver di stampa di altri sistemi operativi. Quando gli utenti di tali sistemi 
operativi si collegano alla stampante, il driver di stampa viene caricato automaticamente.

NOTA 1. Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante, server
di stampa e gli altri computer possono copiarlo e utilizzarlo automaticamente.
Per questa ragione, il server di stampa deve essere adatto a tutti i sistemi operativi dei
computer che condividono la stampante.

Driver aggiuntivi...
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Porte

1. Invia stampa alle seguenti porte.
Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le 
stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante   /   
Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3.  Pulsante 
Consente di configurare la porta selezionata. Nel caso di porte parallele, è necessario indicare di ritentare 
la trasmissione.

4. Attiva supporto bidirezionale (la funzione non è disponibile con questo modello).
Assicurarsi di selezionare la casella di controllo "Attiva supporto bidirezionale" durante l'installazione del 
monitor di stato. In caso contrario, la ricezione delle informazioni sullo stato può non funzionare 
correttamente.

5. Attiva pool di stampa
Il pool di stampa consente l'output dei dati da una stampante logica a due o più stampanti. Quando lo 
spool di stampa è attivato, il documento trasmesso viene stampato dalla prima stampante pronta per la 
stampa.

Aggiungi porta... Elimina porta...

Configura porta...
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Avanzate

1. Sempre disponibile/Disponibile dalle
Consente di programmare la stampante per l'operazione. Specificare l'orario di funzionamento quando è 
selezionato Disponibile dalle - alle.

2. Priorità
Consente di impostare la priorità di stampa. Il dispositivo di scorrimento permette di regolare la priorità da 
1 a 99.

3. Driver
Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che può essere da 
questa emulato.

4.  Pulsante  
Consente di aggiornare o cambiare il driver della stampante.

5. Utilizza lo spooler.../Invia direttamente alla stampante
Consente di specificare la modalità di invio dei documenti dall'applicazione alla stampante.

6. Non stampare i documenti con impostazioni non corrispondenti
Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e 
conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

7. Stampa prima i documenti nello spooler
Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorità di stampa.

8. Mantieni i documenti stampati
Conserva i documenti nella coda di stampa anche dopo che siano stati stampati. Essi potranno quindi 
essere stampati di nuovo dalla coda di stampa indipendentemente dallo stato dell'applicazione.

Nuovo Driver...
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9. Attiva caratteristiche di stampa avanzate
Consente solitamente di attivare le caratteristiche di stampa avanzate. Vengono attivate le caratteristiche 
opzionali della stampante (ordine delle pagine, stampa di opuscoli, numerazione delle pagine). Se si 
presenta un problema di compatibilità, le caratteristiche possono essere disattivate. La disattivazione 
delle caratteristiche può produrre anche la disattivazione delle opzioni di stampa.

10. Pulsante 
Specifica valori predefiniti per le proprietà (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente. In caso di 
condivisione di una stampante locale, le impostazioni sono utilizzate come predefinite per gli altri utenti.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Stampa da applicazioni Windows". 
(vedere pag.  114)

11.Pulsante 
Indicare il processore da utilizzare per la stampa (processore di stampa) e il tipo di dati (tipo di dati 
predefiniti). Il processore e il tipo di dati influiscono sulla modalità di funzionamento della stampante in 
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003. In genere, non occorre modificarli, tuttavia può 
essere necessario apportare modifiche quando la stampante viene utilizzata con applicazioni speciali.

12.Pulsante 
Questa funzione non è disponibile su questa macchina.

Predefinite...

Processore di stampa...

Separatore di pagina...
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Protezione

Visualizza l'elenco di utenti e gruppi che hanno accesso alla stampante. Per ogni gruppo o utente viene 
visualizzata una lista di accesso permesso o proibito. Attivare la casella di controllo di accesso o divieto 
d'accesso. La finestra di controllo grigia indica l'eredità del permesso d'accesso.

1. Pulsante   /  
Consente di aggiungere o eliminare un utente o gruppo dell'elenco.

2. Pulsante 
Consente di specificare l'accesso alla stampante, la verifica e il proprietario.

NOTA 1. Windows 2000 consente di gestire l'accesso a vari oggetti da parte dell’utente (ad esempio 
stampanti).

2. Per maggiori dettagli sul permesso d'accesso, verifica e proprietario consultare il manuale di 
Windows 2000.

3. Per gli utenti di Windows XP/Windows Server 2003, fate riferimento alla documentazione per 
abilitare la tabella di sicurezza se questa tabella non viene mostrata nel vostro PC. 

Aggiungi... Rimuovi

Avanzate...



Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Se
zi

on
e 

St
am

pa
nt

e

Impostazioni delle periferiche (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

• Assegnazione dei fogli ai cassetti
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoio disponibili.

• Tabella sostituzione tipi di carattere
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri 
TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai 
caratteri TrueType utilizzati nel documento.

• Memoria Postscript disponibile
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono 
utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla 
stampante.

• Protocollo di output
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da 
utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

• Invia CTRL-D prima/dopo ogni processo
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è 
necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che 
hanno già utilizzato PostScript.

• Converti in grigro PostScript il testo/immagini visualizzato in grigro
Questa funzione non è disponibile nella stampante.

• Aggiungi simbolo euro ai tipi di carattere PostScript
Consente di aggiungere la valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

Continua alla pagina successiva...
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• Timeout di processo
Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare dal computer alla 
carta prima che il processo venga annullato.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il 
valore zero.

• Timeout di attesa
Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer 
prima di annullare il processo.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il 
valore zero.

• Dimensione min. caratteri da scaricare come profilo
Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene 
accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

• Dimensione max. caratteri da scaricare come bitmap
Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore 
viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

• Numero cassetti carta
Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)

Nota: 1. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

2. Assicurarsi che Impostazioni  periferiche sia impostato in modo corretto prima della stampa 
di un documento. Altrimenti, può essere la causa di un problema di stampa.
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Impostazioni delle periferiche (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

• Assegnazione dei fogli ai cassetti
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoio disponibili.

• Tabella sostituzione tipi di carattere
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri
TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai
caratteri TrueType utilizzati nel documento.

• Memoria Postscript disponibile
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono
utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla
stampante.

• Protocollo di output
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da
utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

• Invia CTRL-D prima/dopo ogni processo
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è
necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che
hanno già utilizzato PostScript.

• Converti in grigro PostScript il testo/immagini visualizzato in grigro
Questa funzione non è disponibile nella stampante.

• Aggiungi simbolo euro ai tipi di carattere PostScript
Consente di aggiungere la valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (impostazioni amministratore)

Continua alla pagina successiva...
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• Timeout di processo
Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare dal computer alla
carta prima che il processo venga annullato.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il
valore zero.

• Timeout di attesa
Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer
prima di annullare il processo.
Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il
valore zero.

• Dimensione min. caratteri da scaricare come profilo
Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene
accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

• Dimensione max. caratteri da scaricare come bitmap
Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore
viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

• Numero cassetti carta
Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

• Cassstto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)
Select if a Large Capacity Paper Tray is installed.

• Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)
Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo richiesto.

• Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)
Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

• Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)
Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

• Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installato un vassoio interno.

• Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)
Selezionare Installed se è installata un'unità duplex.

• Hard Disk
Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria
Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).
(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))
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Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Per modificare le impostazioni della stampante, aprire le proprietà della stampante eseguendo le seguenti
operazioni.

Nella finestra di stampa vengono visualizzati i titoli nel menu di scelta rapida. Nella finestra vengono
visualizzati titoli diversi a seconda del sistema operativo utilizzato.

Mac OS 8.6/9.x:

Fare clic sul pulsante  per implementare le impostazioni correnti dei valori predefiniti.

Mac OS X:

Selezionare il menu  Selezionare il menu 

1 Selezionare menu Archivio  > Stampa.

2 Selezionare la stampante Panasonic.

Registra Impostazioni

Registra impostazioni personalizzate
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Menù Generale

1. Copie
Consente di indicare il numero di copie da stampare.

2. Pagine
Consente di indicare l'intervallo di stampa delle pagine.

3. Alimentazione
Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la Automatico, il 
driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Mac OS 8.6/9.x
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Menù della Stampa in Background

1. Stampa in
Selezionare la stampa in primo piano o in background.
La stampa in primo piano blocca il computer Macintosh durante la stampa del lavoro. Il processo di 
stampa viene completato più velocemente e il documento occupa meno spazio su disco durante la 
preparazione della stampa.
Se si seleziona la stampa in background, al computer Macintosh viene imposto di scrivere il lavoro nel 
disco rigido prima di stamparlo. In questo modo, il computer non viene bloccato e può essere utilizzato 
durante il processo di stampa, tuttavia con questa selezione il processo impiega in generale più tempo.

2. Ora di stampa
Consente di pianificare la stampa dei documenti correnti.
È possibile indicare le ore di funzionamento quando Da-A è selezionato oppure tenere i documenti in 
attesa nella coda di stampa.
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Menù delle Copertina

NOTA:
Questa funzione non è disponibile nella stampante.
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Taratura del Colore

NOTA:
Questa funzione non è disponibile nella stampante.
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Formato

1. Pagine per foglio
Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta. Selezionare questa
opzione per visualizzare un esempio.

2. Orientamento
Consente di indicare la direzione di layout per la stampa di più documenti su un unico foglio di carta.
Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

3. Bordo
Consente di indicare se utilizzare i bordi della pagina durante la stampa di più documenti su un unico
foglio di carta.

4. Stampa Fronte Retro / Rilegatura
Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.
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Menù Gestione Errori

1. In caso di errori PostScript
Consente di selezionare la modalità di invio delle informazioni sugli errori PostScript con tutti i documenti
di stampa.

2. Quando i fogli del cassetto sono esauriti
Consente di indicare le operazioni da eseguire nel caso finisca la carta nel vassoio selezionato.
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Impostazioni PostScript

1. Formato
Consente di indicare il formato dei file PostScript. In genere, viene utilizzato il processo PostScript per la 
stampa di un documento.

2. Livello PostScript
Consente di indicare il livello PostScript.

3. Formato Dati
Consente di indicare il formato dei dati inviati alla stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo 
da utenti esperti e che hanno dimestichezza con PostScript.

4. Inclusione font
Consente di indicare l'inclusione dei caratteri per la stampa PostScript.
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Menù di Output

1. Raccolta
Questa funzione non è disponibile nella stampante. (vedere pag.  127).

2. Vassoio del finisher/Vassio di uscita
Consente di indicare lo scomparto di uscita da utilizzare per il documento stampato. Alcuni modelli di
stampante dispongono di piu scomparti di uscita da utilizzare per ordinare i documenti.

3. Fascicola
Consente di selezionare se impilare o ordinare i documenti durante la stampa di più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza 
Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioé Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

4. Pinzatura (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)
Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se la stazione di finitura opzionale
(DAFS300,FS330, FS355, FS600 or FS605) e installata.

5. Foratura (solo per DP-3530/45320/6030)
Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore e installato.
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Quality

1. Tipo di comunicazione
Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: se si seleziona altro che non sia Piano per Tipo di comunicazione, il driver della stampante 
selezionerà Vassoio Bypass se Selezione Automatica era stato selezionato come 
Alimentazione all’interno del menu Generale . (vedere pag. 90).

2. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200 dpi Enhanced).

3. Salva Toner (Solo per DP-180/190)
La stampa verrà eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il 
documento finale.
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Opzioni Specifiche

1. Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox 
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere 
installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

2. Stampa di pagine bianche
Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi quale 
formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

4. Retrocopertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi quale 
formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

5. Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)
Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima pagina
quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.
99



Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

100
<Solo per Mac OS X 10.1>
Con Macintosh OS X, funzioni quali la pinzatura, la perforatura e la protezione non possono essere
utilizzate, poiché Print Center > Stampanti > Configuro Stampante... vengono visualizzate in grigio e le
opzioni della periferica non possono essere selezionate.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Supporto nel sito Web Apple all'indirizzo 
http://www.info.apple.com/.

Mac OS X
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Menù

1. C
C

2. F
Q

3. P
C

 delle Copie & Pagine

opie
onsente di indicare il numero di copie da stampare.

ascicola copie
uesta funzione non è disponibile nella stampante.

agine
onsente di indicare l'intervallo di stampa delle pagine.
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Mac OS X

Layout

1. Pagine per foglio
Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta. Selezionare questa 
opzione per visualizzare un esempio.

2. Orientamento
Consente di indicare la direzione di layout per la stampa di più documenti su un unico foglio di carta. 
Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

3. Bordi
Consente di indicare se utilizzare i bordi della pagina durante la stampa di più documenti su un unico 
foglio di carta.

4. Stampa Fronte Retro / Rilegatura
Rilegatura
Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalita di stampa.

<Mac OS X10, X10.1, X10.2.1> <Mac OS X10.3>
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Duplex (solo per OS X10, X10.1, X10.2.1 uniquement)

Stampa fronte-retro / Rilegatura
Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.
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Mac OS X

Opzioni uscita

Registra come Documento / Formato
Selezionare questa opzione per salvare il documento come file. È possibile indicare il formato del file.
Il documento non verrà inviato alla stampante.
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Alimentazione

Tutte le pagine da / Prima pagina da
Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la selezione 
automatica, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)
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Mac OS X

Gestione Errori

1. Errori PostScript
Consente di selezionare la modalità di invio delle informazioni sugli errori PostScript con tutti i documenti
di stampa.

2. Cambio Cassetto
Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa ininterrotta, quest'impostazione consente
la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato
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Menù delle Printer Features
Scheda di Output:

1. Vassoio del finisher
Consente di indicare lo scomparto di uscita da utilizzare per il documento stampato. Alcuni modelli di
stampante dispongono di piu scomparti di uscita da utilizzare per ordinare i documenti.

2. Fascicola
Consente di selezionare se impilare o ordinare i documenti durante la stampa di più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza
Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioé Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

3. Pinzatura
Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se la stazione di finitura opzionale
(DAFS300,
FS330, FS355, FS600 or FS605) e installata.

4. Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)
Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore e installato.
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Mac OS X

Quality:

1. Tipo di comunicazione
Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: se si seleziona altro che non sia Piano per Tipo di comunicazione, il driver della stampante 
selezionerà Vassoio Bypass se Selezione Automatica era stato selezionato come Tutte le 
pagina da all’interno del menu Alimentazione (vedere pag. 105). 

2. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200 dpi Enhanced).

3. Salva Toner (solo per DP-180/190)
La stampa verra eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il
documento finale.
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Miscellaneous:

1. Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox 
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere 
installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

2. Stampa di pagine bianche
Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi quale 
formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

4. Retrocopertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi quale 
formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

<Solo Mac OS X 10.1> <Solo Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3>
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Miscellaneous: (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

1. Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/HD60).
Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. Stampa di pagine bianche
Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifichi dove la carta che
desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore
selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

4. Retrocopertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore.Specifichi dove la carta
che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

5. Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)
Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima pagina
quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.

Selezionare il lato rilegato (lato lungo/lato corto) se si utilizza i sistema operativo Mac X10.2/10.3.

<Solo Mac OS X 10.1> <Solo Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3>
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Sommario

Vengono visualizzate le funzioni e le impostazioni della stampante.
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Configurazione dell'utilità di protezione del driver PS

Selezionare  Panasonic  Driver PS Utility per la Sicurezza  Driver PS Utility per la Sicurezza.

• Stampanti
Selezionare la stampante.

• ID Utente
Consente di immettere l'ID utente (numero di massimo 8 cifre) da utilizzare per la mailbox o la mailbox
protetta.

• Password
Consente di immettere la password (numero di 4 cifre) da utilizzare per la mailbox protetta.

• Codice dipartimentale
Consente di immettere il codice di reparto (numero di massimo 8 cifre) che deve essere utilizzato dalla
gestione degli account.

• Indirizzo IP dell'hostlocale
Consente di visualizzare l'indirizzo IP a cui inviare l'avviso di completamento.

• OK
Consente di archiviare i valori di input e di chiudere l'utilità.

• Cancella
Consente di annullare i valori di input e di chiudere l'utilità.

NOTA 1. Il codice di reparto deve essere immesso per i clienti per i quali la gestione degli addebiti viene
eseguita tramite un'applicazione di gestione degli account.

2. <Per gli utenti Windows 98/Windows Me >
Quando l’impostazione è completata, appare un messaggio che vi consiglia di riattivare il
vostro PC. Cliccate il tasto [OK] per riavviare il vostro PC.
Dopo aver effettuato il reboot del vostro PC, riconfigurate le impostazioni delle opzioni
dell’apparecchio (fate riferimento alla pagina 62) in modo da memorizzare nuovamente le
impostazioni.

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003
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Se si utilizza OS X, utilizzare l'utilità di protezione del driver PS per modificare l'impostazione prima di
aggiungere la stampante.
Se la stampante è già stata aggiunta, eliminarla, modificare l'impostazione mediante l'utilità di protezione
del driver PS, quindi aggiungere la stampante.

• Stampanti
Selezionare la stampante.

• ID Utente
Consente di immettere l'ID utente (numero di massimo 8 cifre) da utilizzare per la mailbox o la mailbox
protetta.

• Password
Consente di immettere la password (numero di 4 cifre) da utilizzare per la mailbox protetta.

• Codice dipartimentale
Consente di immettere il codice di reparto (numero di massimo 8 cifre) che deve essere utilizzato dalla
gestione degli account.

• OK
Consente di archiviare i valori di input e di chiudere l'utilità.

• Cancella
Consente di annullare i valori di input e di chiudere l'utilità.

NOTA 1. Il codice di reparto deve essere immesso per i clienti per i quali la gestione degli addebiti viene
eseguita tramite un'applicazione di gestione degli account.

Mac OS 8.6/9.x/X
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Stampa da applicazioni Windows

Se il driver della stampante è installato correttamente e la stampante viene impostata come predefinita
nell'impostazione della stampante, la stampa può essere effettuata da qualsiasi applicazione Windows
eseguendo semplici operazioni.

Per la stampa dalla maggior parte delle applicazioni Windows, selezionare il menu File > Stampa per
visualizzare la finestra di dialogo Stampa.

• Stampa

Dopo avere selezionato l'intervallo di pagine da stampare e il numero di copie, fare clic sul 
per avviare la stampa.

Durante la stampa, sulla sinistra dell'orologio nella barra delle applicazioni appare l'indicatore della
stampante, che scompare al termine dell'operazione.

È possibile cliccare due volte sull'indicatore della stampante nella barra delle applicazioni per aprire e
verificare i dettagli della coda della stampante nello spooler.

• Impostazioni utente

Nella finestra di dialogo Stampa fare clic sul pulsante  (angolo superiore destro) per
visualizzare la finestra delle proprietà della stampante.
Nella finestra vengono visualizzate proprietà diverse a seconda del sistema operativo utilizzato.

NOTA 1. Per impostare una stampante predefinita, operare nel modo seguente:
1)Fare clic su Start e selezionare Stampanti dal menu Impostazioni.
2)Selezionare l'icona della stampante nella finestra e premere [Imposta come predefinita] nel

menu a discesa con il pulsante destro del mouse. Ora viene visualizzato il segno di spunta.

OK

Proprietà...
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Foglio

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Configurazione delle impostazioni del
driver di stampa". (vedere pag. 58).

Windows 98/Windows Me
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Configurazione delle Impostazione pagina

1. Formato
Consente di selezionare il formato del documento.

2. Alimentazione
Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la Scelta 
automatica, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta 
selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E2330/3030/3530/4530/6030)

3. Numero copie
Consente di indicare il numero di copie da stampare.

4. Fascicola copie
Consente di selezionare se fascicolate i fascicoli composti da più copie durante la stampa. In caso
contrario, ogni pagina verrà stampata in singoli gruppi.

5. Orientamento
Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale/Ruotato).
La stampa ruotata corrisponde a quella orizzontale.

6. Stampa su entrambi i lati (solo per DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)
Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

7. Aspetto colore
Questa funzione non è disponibile nella stampante.

Windows NT 4.0 (Utente)
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Avanzate

1. Caratteristiche stampante
• Fascicola
Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza 
Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioé Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

• Risparmio del toner (solo per DP-180/190)
Questa funzione è disponibile solamente se la modalità grafica è impostata su "Raster". La stampa 
verrà eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il 
documento finale.

• Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox 
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere 
installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche
Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)
Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa ininterrotta, quest'impostazione consente 
la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

Continua alla pagina successiva...
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Windows NT 4.0 (Utente)

• Copertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi 
quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

• Retrocopertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi 
quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.
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Layout

1. Orientamento
Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale/Ruotato).
(La stampa ruotata corrisponde a quella orizzontale.)

2. Stampa fonte retro (solo per  DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)
Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

3. Ordine pagine
Consente di indicare l'ordine delle pagine durante la stampa di più pagine.

4. Pagine per foglio
Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta.

5. Pulsante 
Consente di indicate le impostazioni e le opzioni di stampa avanzate. Consultare la sezione "Windows
2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Impostazioni amministratore)"(vedere pag. 85).

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Utente)

Avanzate...
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Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Utente)

Qualità carta (DP-180/1520P/1820P/1820E)

1. Alimentazione
Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la Scelta 
automatica, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta 
selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il 
vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E)

2. Supporto di
Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: Se si seleziona qualsiasi altro tipo che non sia Piano per Tipo di comunicazione, il driver della 
stampante selezionerà Vassoio Bypass  se Selezione automatica è stato selezionato come 
Alimentazione entro il menu Qualità carta.
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<Caratteristiche stampante>
• Fascicola
Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza 
Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioé Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

• Risparmio del toner (solo per DP-180)
Quest'impostazione risparmia il toner riducendone il consumo ed è una funzione che risparmia somme 
notevoli quando si stampano varie copie di bozza prima di stampare il documento finale.

• Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox 
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere 
installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche
Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)
Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa in continuo, quest'impostazione consente 
la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

• Copertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi 
quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

• Retrocopertina
Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifichi 
quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante 
selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.
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Qualita carta (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

1. Alimentazione
Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la Scelta
automatica, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta
selezionato.

2. Supporto di
Consente di selezionare il tipo di carta.

3. Pulsante 
Consente di indicate le impostazioni e le opzioni di stampa avanzate. Consultare la sezione "Windows
2000/XP (Impostazioni amministratore)"(vedere pag.  85).

Windows 2000/XP (Impostazioni utente)

Avanzate...
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<Caratteristiche stampante>
• Vassoio di uscita
Consente di indicare quale scomparto utilizzare per le stampe. Alcuni modelli di stampanti dispongono
di più scomparti, in modo da poter ordinare i documenti.

• Fascicola
Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

• Pinza
Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se l'unità di finitura opzionale (DA-FS300,
FS330, FS355, FS600 oder FS605) è installata.

• Sicuro
Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox
della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/60).
Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

• Stampa di pagine bianche
Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore
Consente la continua alimentazione della carta se supporti con lo stesso formato vengono caricati in un
altro vassoio (Cambio automatico vassoio). Se l'opzione non viene selezionata, la stampante si
arresterà quando la carta si esaurisce nel vassoio selezionato.

• Copertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifichi dove la carta che
desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Retrocopertina
Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore.Specifichi dove la
carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello
stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)
Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima
pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.
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Stampa da applicazioni Macintosh

Se il driver di stampa è installato correttamente, la stampa da applicazioni Macintosh può essere eseguita 
facilmente.

Per la stampa dalla maggior parte delle applicazioni Macintosh, selezionare il menu Archivio > Stampa per 
visualizzare la finestra di dialogo Stampa.

• Stampa

Dopo avere selezionato l'intervallo di pagine da stampare e il numero di copie, fare clic sul  per 
avviare la stampa.

• Impostazioni della stampante
Nella finestra di stampa vengono visualizzati i titoli nel menu di scelta rapida. Per informazioni sulle 
impostazioni della stampante, consultare la sezione "Configurazione delle impostazioni del driver di 
stampa".(vedere pag. 89).

Stampa
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Stampa su rete

Per condividere una stampante deve essere stabilita una connessione tra due computer connettendoli
attraverso un cavo o un hub.

La connessione tra i computer è verificata dal fatto che i computer in rete sono visualizzati in Risorse di rete
del desktop.

L'impostazione della condivisione di stampa è specificata nel modo seguente:

Printer Server (PC connesso a una stampante)

Al termine dell'impostazione, la forma dell'icona cambia visualizzando le impostazioni di condivisione.

NOTA 1. Per la connessione tra computer, consultare i manuali delle schede di rete e le guide per 
l'utente di Windows.

2. In Windows 98/Windows Me è necessario installare un computer connesso ad una stampante 
per consentire la condivisione di stampa nel modo seguente:
a)Fare doppio clic su Rete nel pannello di controllo, quindi fare clic sul pulsante 

 nella scheda Configurazione di rete.
b)Attivare [Attiva la condivisione delle stampanti locali] in e nella finestra di dialogo 

Condivisione di file e stampanti.

1 Installare il driver della stampante in un computer da 
collegare all'unità principale.

2 Cliccare Start, posizionare il cursore su Impostazioni e 
cliccare Stampanti.

3 Selezionare l'icona di una stampante e selezionare con il 
tasto destro del mouse [Condivisione...] dal menu a 
tendina.

4 Selezionare Condividi con nome nella finestra di dialogo 
proprietà.

5 Fare clic sul pulsante .OK

File and Print Sharing...
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Remoto (PC che utilizza la stampante di un altro computer)

Le operazioni soprascritte attivano l'uscita dal computer remoto verso una stampante connessa al server
della stampante.

1 Cliccare Start, posizionare il cursore su Impostazioni e 
cliccare Stampanti.

2 Cliccare due volte su Aggiungi stampante nella finestra 
della stampanter.
È visualizzato "Installazione guidata stampante".

Cliccare .

3 Selezionare Stampante di rete.

Fare clic sul pulsante .

4 Specificare la stampante dell'altro computer inserendo il 
percorso di rete.

Poi completare l'installazione seguendo le istruzioni 
dell'autocomposizione guidata che consente di 
aggiungere una stampante.

Avanti

Avanti
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Stampa IPP (Internet Printing Protocol)

Consente di stampare da un'unità collocata in un'area remota tramite Internet senza che l'accesso venga
bloccato da un server proxy. Questa funzione è disponibile solo su Windows 2000, Windows XP o Windows
Server 2003.

Modelli compatibili

• DP-1520P/1820P/1820E con modulo di stampa PCL (DA-PC180) o modulo di stampa PS (DA-MC180)
• DP-180/190 con modulo di stampa PCL (DA-PC188) o modulo di stampa PS (DA-MC188)
• DP-2310/3010 con modulo della stampante PCL (DA-PC300) o il modulo della stampante PS (DA-MC300)
• DP-2330/3030 con modulo della stampante PCL (DA-PC301) o il modulo della stampante PS (DA-MC301)
• DP-3510/3520/4510/4520/6010/6020 con modulo della stampante PCL (DA-PC600/PC601) o il modulo 
della stampante PS (DAMC-MC600/601)

• DP-3530/4530/6030 con modulo della stampante PCL (DA-PC602) o il modulo della stampante PS (DA-
MC602)

• UF-9000 con modulo di stampa PCL (DA-PC190) o modulo di stampa PS (DA-MC190)

Descrizione generale

Impostazione della stampa IPP

1 Verifichi se il vostro PC è collegato a Internet o a 
Intranet.
Aprire Installazione guidata o di rete.

2 Selezionare Stampante di rete e cliccare il tasto  

 .

Windows 2000
Windows XP

Windows Server 2003

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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Impostazione della stampa IPP
3 Selezionare Connetti ad una stampante o 
scegliere Avanti per cercarne una nella rete  e 
immettere l'indirizzo IP dell'unità remota e /printer 
nella finestra URL 
(ad esempio, http://10.74.229.251/printer)

Cliccare .

4 <Solo per Windows 2000>

Fare clic sul pulsante  se viene 

visualizzato un messaggio. 
In caso contrario, passare al passaggio 11. 

5 1. Inserire il CD-ROM in dotazione con l'opzione.
2. Fare clic sul pulsante .

6 Viene visualizzata la casella di dialogo Installazione 
da disco floppy.

Fare clic sul pulsante  e selezionare

D:\Italy\PCL\Driver\Para&Net\WinXP-2K
(dove "D" è il vostro drive CD-ROM ).

7 Aprire il pulsante .

Avanti

OK

Disco driver...

Sfoglia...

Apri
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8 Fare clic sul pulsante .

9 Selezionare la macchina remota.

Fare clic sul pulsante .

10 <Windows 2000>

Fare clic sul pulsante .

<Windows XP/Windows Server 2003>

Cliccare il tasto  .

OK

OK

Sì

Continua

Continua alla pagina successiva...
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Impostazione della stampa IPP
Il driver della stampante IPP è stato installato e l'icona Printer è stata aggiunta nella relativa cartella.

11 Per cambiare la stampante predefinita corrente, 

selezionare Sì e cliccare il tasto .

12 Cliccare il tasto  .

Avanti

Fine
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Wizard d'installazione IPX-SPX

ISe si desidera usare la macchina come stampante in ambiente NetWare, per prima cosa  installare il
programma d'installazione usando Custom Installation dal menu per Il Panasonic Document Management
System.

    Modelli Compatibili
• DP-2330/3030 with con IPX/SPX Modulo Stampa (DA-GC601, PC301, MC301)
• DP-3530/4530/6030 con IPX/SPX Modulo Stampa (DA-GC601, PC602, MC602)
Nota: Il DA-GC601 non e' disponibile negli Stani Uniti.
Selezionare Panasonic  Panasonic Document Management System  Procedura guidata
díinstallazione IPX-SPX da Programmi nel menu Start per attivare la utility. Per configurare il PC per
l'ambiente NetWare eseguire la procedura qui sotto indicata:

1 La/e macchina/e che deve/devono essere
disponibili nell'ambiente NetWare vengono
mostrate nella lista.

Selezionare la macchina e cliccare sul

pulsante .

2 Assicurarsi che non sia selezionato Non
usare NetWare.

Selezionare il Modalità NetWare desiderato e

cliccare sul pulsante .

1. Server di stampa NDS
2. Server di stampa Bindery
3. Stampante remota

3 Selezionare il Tipo di struttura e cliccare sul

pulsante .

1. Automatic
2. IEEE 802.2
3. IEEE 802.3
4. ETHERNET II
5. IEEE SNAP

Avanti

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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4a <Per server di stampa NDS>

Fissare il Struttura, Contesto, Nom del
server di stampa, Password der server di
stampa e il Nome della porta della per il
server di stampa NDS e cliccare sul pulsante

.

Nota: Eseguire il Logon a NetWare usando un
account con diritti di amministratore.

Inserire il Nom della coda di stampa e

cliccare sul pulsante .

Inserire il Volume di coda e cliccare sul

pulsante .

Avanti

Avanti

Avanti
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4b <Per server di stampa Bindery>

Fissare il File server, Nome del server di
stampa e la Password del server di stampa
per il server di stampa Bindery e cliccare sul

pulsante .

Nota: Accedere al NetWare usando un
account con dirritti di amministratore.

Inserire il Coda di stampa e cliccare sul

pulsante .

4c <Per stampante remota>

Fissare il Nome della porta della per la
Stampante Remota e cliccare sul pulsante

.

Avanti

Avanti

Avanti

Continua alla pagina successiva...
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5 I setting sono mostrati nella lista.

Cliccare sul pulsante .

6 Cliccare sul pulsante  per iniziare

la messa in funzione.

7 Cliccare sul pulsante .

Avanti

OK

Fine
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Specifiche 

 DP-1520P/1820P/1820E

Tipo di carta disponibile e formato carta 

Tipo di carta Formato carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio 

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Carta comune Ledger Sì Sì Sì Sì

Letter Sì Sì Sì Sì

Legal Sì Sì Sì Sì

Fattura Sì Sì Sì Sì

FLS1 Sì Sì Sì Sì

FLS2 Sì Sì Sì Sì

A3 Sì Sì Sì Sì

B4 Sì Sì Sì Sì

A4 Sì Sì Sì Sì

B5 Sì Sì Sì Sì

A5 Sì Sì Sì Sì

Trasparente Letter No Sì No No

A4 No Sì No No

Etichetta Letter No Sì No No

A4 No Sì No No

Busta #9 No No No No

#10 No Sì No No

Monarch No No No No

DL No Sì No No

C5 No No No No
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Tipo di carta disponibile e formato carta

 DP-180/190

*1: (solo per DP-180)

Tipo di carta Formato carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio 

Stampa dal 
secondo 

vassoio carta 
(opzionale) 

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Carta comune Letter Sì Sì Sì Sì

Legal Sì Sì Sì Sì

Fattura No Sì No No

FLS1 No Sì No No

FLS2 No Sì No No

A4 Sì Sì Sì Sì

B5 Sì*1 Sì Sì*1 Sì*1

A5 Sì*1 Sì No No

Carta spessa Letter No Sì No No

Legal No Sì No No

Fattura No Sì No No

FLS1 No Sì No No

FLS2 No Sì No No

A4 No Sì No No

B5 No Sì No No

A5 No Sì No No

Carta patinata Letter Sì Sì No No

Legal Sì Sì No No

Fattura No Sì No No

FLS1 No Sì No No

FLS2 No Sì No No

A4 Sì Sì No No

B5 Sì*1 Sì No No

A5 Sì*1 Sì No No

Trasparente Letter Sì Sì No No

A4 Sì Sì No No

Etichetta Letter No Sì No No

A4 No Sì No No

Busta #9 No Sì No No

#10 No Sì No No

Monarch No Sì No No

DL No Sì No No

C5 No Sì No No
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 DP-2330/3030

Tipo di carta Formato carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Carta comune Ledger Sì Sì Sì Sì
Letter Sì Sì Sì Sì
Legal Sì Sì Sì Sì
Fattura Sì Sì Sì Sì
FLS1 Sì Sì Sì Sì
FLS2 Sì Sì Sì Sì
A3 Sì Sì Sì Sì
B4 Sì Sì Sì Sì
A4 Sì Sì Sì Sì
B5 Sì Sì Sì Sì
A5 Sì Sì Sì Sì

Carta spessa Ledger No Sì No No

Letter No Sì No No

Legal No Sì No No

Fattura No Sì No No

FLS1 No Sì No No

FLS2 No Sì No No

A3 No Sì No No

B4 No Sì No No

A4 No Sì No No

B5 No Sì No No

A5 No Sì No No

Trasparente Letter No Sì No No

A4 No Sì No No

Etichetta Letter No Sì No No

A4 No Sì No No
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Tipo di carta disponibile e formato carta

 DP-3530/4530/6030

Tipo di carta Formato carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Carta comune Ledger No Sì Sì Sì
Letter Sì Sì Sì Sì
Legal No Sì Sì Sì
Fattura No Sì Sì Sì
FLS1 No Sì Sì Sì
FLS2 No Sì Sì Sì
A3 No Sì Sì Sì
B4 No Sì Sì Sì
A4 Sì Sì Sì Sì
B5 No Sì Sì Sì
A5 No Sì Sì Sì

Carta spessa Ledger No Sì No No

Letter No Sì No No

Legal No Sì No No

Fattura No Sì No No

FLS1 No Sì No No

FLS2 No Sì No No

A3 No Sì No No

B4 No Sì No No

A4 No Sì No No

B5 No Sì No No

A5 No Sì No No

Trasparente Letter No Sì No No

A4 No Sì No No

Etichetta Letter No Sì No No

A4 No Sì No No
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 DP-1520P/1820P/1820E

 DP-180/190

Grammatura e capacità carta disponibile 

Tipo di carta Stampa dal 
vassoio carta 

Stampa dal 
bypass del 

foglio 

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Grammatura 
della carta 

Carta comune 60 – 90  g/m2
(16 –24 lb)

55 – 133  g/m2
(15 –35 lb)

60 – 90  g/m2
(16 –24 lb)

64 – 90  g/m2
(17–24 lb)

Capacità della 
carta 

Carta comune  
75 g/m2 (20 lb)

550 fogli 50 fogli 550 fogli 550 fogli

Trasparente No 10 fogli No No

Etichetta No 10 fogli No No

Busta No 5 fogli No No

Tipo di carta Stampa dal 
vassoio carta 

Stampa dal 
bypass del foglio 

Stampa dal 
secondo vassoio 
carta (opzionale) 

Grammatura della 
carta 

Carta comune 60 –105  g/m2
(16 –28 lb)

60 –105  g/m2
(16 –28 lb)

60 –105  g/m2
(16 –28 lb)

Carta spessa No 106 –165  g/m2
(29 –44 lb)

No

Busta No 90 g/m2(24 lb) No

Capacità della carta Carta comune  
75 g/m2 (20 lb)

250 fogli 1 foglio 550 fogli

Trasparente 20 fogli 1 foglio No

Etichetta No 1 foglio No

Busta No 1 foglio No
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Grammatura e capacità carta disponibile

 DP-2330/3030

 DP-3530/4530/6030

Tipo di carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Grammatura
della carta

Carta comune 60 – 90 g/m2

(16 –24 lbs.)
55 – 90 g/m2

(15 –24 lbs.)
60 – 90 g/m2

(16 –24 lbs.)
64 – 90 g/m2

(17 –24 lbs.)

Carta spessa No 55 – 130 g/m2

(15 –34 lbs.)
No No

Capacità della 
carta 

Carta comune
20lbs (75 g/m2)

550 fogli 50 fogli 550 fogli --

Trasparente No 10 fogli No No

Etichetta No 10 fogli No No

Busta No No No No

Tipo di carta Stampa dal 
vassoio carta

Stampa dal 
bypass del 

foglio 

Stampa da 
vassoi carta 

opzionali

Stampa 
secondo la 
modalità di 

stampa fronte/
retro

Grammatura
della carta

Carta comune 60 – 90 g/m2

(16 –24 lbs.)
55 – 90 g/m2

(15 –24 lbs.)
60 – 90 g/m2

(16 –24 lbs.)
64 – 90 g/m2

(17 –24 lbs.)

Carta spessa No 55 – 133 g/m2

(15 –35 lbs.)
No No

Capacità della 
carta 

Plain Paper
20lbs (75 g/m2)

1550+550 fogli 50 fogli 550 fogli --

Transparency No 10 fogli No No

Label No 10 fogli No No

Envelope No No No No
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È inoltre possibile stampare su etichette e trasparenti create per la stampante. Si consiglia l'uso dei seguenti
tipi. 

• Per evitare di danneggiare la stampante, non utilizzare trasparenti a getto d'inchiostro. 
• Non utilizzare i trasparenti che sono stati già inseriti nella stampante. 

Nota: Le etichette devono coprire completamente il materiale sottostante con qualsiasi supporto come
mostrato di seguito. 

Trasparenti ed etichette 

Tipo di carta Formato carta Tipo consigliato 

Trasparente Letter/A4 3M PP2500 (Per DP-1520P/1820P/1820E)
3M CG3300 (Per DP-180/190)
3M PP2500 (per DP-2330/3030)
3M PP2500 (per DP-3530/4530/6030)

Label Letter Avery 5160 – 5163, Avery 5660 – 5663 (Per DP-180/190)

A4 Avery L7159 –L7164 (Per DP-180/190)

NOSÌ 

Le etichette coprono 
completamente il 

materiale sottostante 

Il materiale sottostante e esposto. 
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Si consiglia di acquistare solo buste di qualità elevata con linee diagonali come mostrato di seguito. 

Le buste di qualità elevata presentano le seguenti caratteristiche: 
• Bordo anteriore sottile, perfettamente piegato. 
• Grammatura della carta 90 g/m2  (24 lb).
• Carta piana, priva di riccioli, corrugamenti, difetti, ecc. 

Si raccomanda di non utilizzare buste che presentano una delle seguenti caratteristiche 
(utilizzando queste possono verificarsi ingorghi della carta o problemi di qualità della stampa). 
• Buste con forma irregolare 
• Buste con riccioli, difetti, crespature, sfrangiature o altri danni
• Buste che presentano bordi laterali troppo spessi
• Buste molto ruvide o con superfici estremamente licide
• Buste che si chiudono rimovendo la striscia adesiva 
• Buste con più di un lato di chiusura 
• Buste autoadesive
• Buste troppo grandi o non perfettamente piegate 
• Buste stampate in rilievo 
• Buste che sono state stampate precedentemente con una stampante laser 
• Buste che sono state precedentemente stampate all'interno 

Buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)

Striscia 
autoadesiva 

Lati da chiudere 
multipli 

Crespatura Ricciolo Bordo piegato OndaSfrangiatura

Autoadesiva Linee laterali 
troppo spesse 
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Non stampare su uno dei seguenti tipi di buste, poiché la stampante può danneggiarsi.
• Buste con fermagli, ganci o lacci (vedere la figura 1) 
• Buste con riquadri trasparenti (vedere la figura 2) 
• Buste che potrebbe fondersi, scolorarsi, bruciarsi, sfalsarsi o rilasciare emissioni pericolose se esposte 

a 200 °C per 0,1 secondi 
• Buste con tipi d'adesivo incapsulato che non richiedono umidità ma chiudono a pressione 

Provare sempre un campione delle buste che si desidera acquistare per avere la conferma della loro
funzionalità

Per risultati di stampa ottimali 
• Evitare di stampare in presenza di molta umidità. 

Una quantità di umidità elevata può causare l'arricciamento della busta e l’assorbimento di una quantità
eccessiva di toner. 
L'elevata umidità può inoltre causare la chiusura della busta. 

• L'immagazzinamento delle buste è molto importante. Immagazzinarle lontano dall'umidità e dall'aria 
umida, in un luogo dove possano stare piatte e i loro bordi non si pieghino o danneggino. L'umidità non 
dovrebbe superare il 70%RH. 

Figura 1 Figura 2
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 DP-1520P/1820P/1820E

 DP-180/190

Caricamento delle buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)

Stampa lato sotto

Punto di 
chiusura 

Punto di 
chiusura 

Punto di 
chiusura 

Stampa sul lato superiore

(Formato internazionale C5 - 
apertura del bordo piu corto) 

Stampa sul lato superiore
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Specifiche della stampante 

Velocità di stampa DP-1520P: 15 fogli/minuto  
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo 
fronte) 

DP-180: 18 fogli/minuto
(formato carta comune A4, stampa solo fronte) 

DP-1820P/1820E: 18 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo 
fronte) 

DP-190: 19 fogli/minuto
(Formato carta comune Letter, stampa solo 
fronte) 

DP-2330: 23 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo
fronte) 

DP-3030: 30 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo
fronte)

DP-3530: 35 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo
fronte)

DP-4530: 45 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo
fronte)

DP-6030: 60 fogli/minuto
(carta comune formato A4/Letter, stampa solo
fronte)

Risoluzione (punti per pollice) 300 x 300, 600 x 600 (Ad eccezione di DP-3530/4530/6030)

Interfaccia USB 1.1
Porta parallela (solo DP-3530/4530/6030)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Sistema operativo applicabile Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (è richiesto con Service 
Pack 3 o superiori), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 
2003

Memoria di lavoro della stampante 20 MB
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Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Se l'operazione di stampa non viene completata, controllare innanzitutto le seguenti voci:

• I cavi di connessione sono collegati correttamente (Il cavo parallelo della stampante o il cavo LAN
Ethernet).

• I dispositivi siano accesi.
• La carta sia inserita correttamente.
• Non sia visualizzato alcun messaggio di errore.

I punti indicati sopra possono essere verificati stampando una pagina di prova. Per stampare una pagina di
prova consultare i seguenti argomenti:

Errore operazioni di Stampa

Windows 98/Windows Me  [Scheda Generale] (vedere pag.54)

Windows NT4.0  [Scheda Generale] (vedere pag.70)

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003  [Scheda Generale] (vedere pag.79)
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Il documento non è stampato correttamente

Problema Causa possibile / Soluzione
I caratteri non vengono stampati nelle posizioni corrette
oppure mancano i caratteri vicini ai bordi della pagina.

• Controllare e specificare all'interno del driver 
stampante il formato della carta e le impostazioni di 
orientamento in modo che coincidano con quelli 
dell'applicazione.

• I caratteri sono all'esterno dell'area di stampa della 
stampante.

Il tipo di carattere è errato. • Controllare che il tipo di carattere selezionato sia 
installato sul PC.

La stampa viene interrotta in fase di esecuzione. • Controllare se ci sono problemi di rete.

Anche se i dati di stampa sono trasferiti alla macchina, la
stampa non ha luogo.

• Assicurarsi che la stampante sia in linea.
• Assicurarsi che l’unità non sia in modalità di chiusura. 

Premere il tasto ENERGY SAVER per tornare alla 
modalità standby. Per ulteriori informazioni, vedere le 
istruzioni operative relative alla copiatrice e allo 
scanner di rete.

• Assicurarsi che il cavo USB della stampante sia 
collegato in modo corretto.

• Ripristinare l'alimentazione se ON LINE LED è 
spento anche se il cavo USB della stampante è 
collegato.

La stampa si ferma a metà. • Controllare se ci sono problemi di rete.
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Quando si esegue la stampa, ci sarà un margine di 5 mm (0,2”) su tutte i 4 lati e su questo margine non è
possibile stampare.

Area di stampa

Parte superiore

0.2(5.0)

0.2(5.0)

0.2(5.0)0.2(5.0)

Parte inferiore unità: pollici/(mm)
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Tabella dei simboli

N. Set di simboli
1 Albertus ‡

2 Albertus Italic ‡

3 Albertus Light ‡ 

4 AntiqueOlive Bold §

5 AntiqueOlive Compact §

6 AntiqueOlive Itallic §

7 AntiqueOlive Roman §

8 Apple Chancery ¤

9 Arial ‡ 

10 Arial Bold ‡ 

11 Arial Bold Italic ‡ 

12 Arial Italic ‡ 

13 ITC AvantGarde Gothic Book °

14 ITC AvantGarde Gothic Book Oblique °

15 ITC AvantGarde Gothic Demi °

16 ITC AvantGarde Demi Oblique °

17 Bodoni

18 Bodoni Bold

19 Bodoni Bold Italic

20 Bodoni Italic

21 Bodoni Poster

22 Bodoni Poster Compressed

23 ITC Bookman Demi °

24 ITC Bookman Demi Italic °

25 ITC Bookman Light °

26 ITC Bookman Light Italic °

27 Carta •

28 Chicago ¤

29 Clarendon †

30 Clarendon Bold †

31 Clarendon Light †

32 CooperBlack

33 CooperBlack Italic

34 Copperplate Gothic 33BC

35 Copperplate Gothic 32BC

36 Coronet ••

37 Courier

38 Courier Bold

39 Courier Bold Oblique

Continua alla pagina successiva...
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40 Courier Oblique

41 Eurostile **

42 Eurostile Bold **

43 Eurostile Bold Extended Two **

44 Eurostile Extended Two **

45 Geneva ¤

46 GillSans ‡

47 GillSans Bold ‡

48 GillSans Condensed Bold ‡

49 GillSans Bold Italic ‡

50 GillSans Condensed ‡

51 GillSans Extra Bold ‡

52 GillSans Italic ‡

53 GillSans Light ‡

54 GillSans Light Italic ‡

55 Goudy Oldstyle

56 Goudy Bold

57 Goudy Bold Italic

58 Goudy ExtraBold

59 Goudy Oldstyle Italic

60 Helvetica †

61 Helvetica Bold †

62 Helvetica Bold Oblique †

63 Helvetica Condensed †

64 Helvetica Condensed Bold †

65 Helvetica Condensed Bold Oblique †

66 Helvetica Condensed Oblique †

67 Helvetica Narrow †

68 Helvetica Narrow Bold †

69 Helvetica Narrow Bold Oblique †

70 Helvetica Narrow Oblique †

71 Helvetica Oblique †

72 HoeflerText Black ¤

73 HoeflerText Black Italic ¤

74 HoeflerText Italic ¤

75 HoeflerText Ornaments ¤

76 HoeflerText ¤

77 Joanna ‡

78 Joanna Bold ‡

79 Joanna Bold Italic ‡

80 Joanna Italic ‡

N. Set di simboli



Appendice

Tabella dei simboli

A
pp

en
di

ce
81 LetterGothic

82 LetterGothic Bold

83 LetterGothic Bold Slanted

84 LetterGothic Slanted

85 ITC Lubalin Graph Book °

86 ITC Lubalin Graph Book Oblique °

87 ITC Lubalin Graph Demi °

88 ITC Lubalin Graph Demi Oblique °

89 Marigold °

90 ITC Mona Lisa Recut °

91 Monaco ¤

92 New Century Schoolbook Bold †

93 New Century Schoolbook Bold Italic †

94 New Century Schoolbook Italic †

95 New Century Schoolbook Roman †

96 NewYork ¤

97 Optima †

98 Optima Bold †

99 Optima Bold Italic †

100 Optima Italic † 

101 Oxford °

102 Palatino Bold †

103 Palatino Bold Italic †

104 Palatino Italic †

105 Palatino Roman †

106 Stempel Grarmond Bold †

107 Stempel Grarmond Bold Italic †

108 Stempel Grarmond Italic †

109 Stempel Grarmond Roman †

110 ITC Symbol °

111 Tekton •

112 Times Bold †

113 Times Bold Italic †

114 Times Italic †

115 Times Roman †

116 Times New Roman ‡

117 Times New Roman Bold ‡

118 Times New Roman Bold Italic ‡

119 Times New Roman Italic ‡

120 Univers †

121 Univers Bold † 

N. Set di simboli

Continua alla pagina successiva...
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Adobe, PostScript, i loghi Adobe e PostScript sono marchi di fabbrica 
di Adobe Systems Incorporated che possono essere registrati in certe giurisdizioni.

• marchio di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated
* marchio di fabbrica di AlphaOmega Typography

¤ marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.
•• marchio di fabbrica registrati di Ludlow Type Foundry

¡ marchio di fabbrica registrati di International Typeface Corporation
 marchio di fabbrica di Linotype-Hell AG e/o le relative sussidiarie

§ marchio di fabbrica registrati di Marcel Olive
¡ marchi di fabbrica di Microsoft Corporation
 marchio di fabbrica di Monotype Corporation

** marchio di fabbrica di Nebiolo

122 Univers Bold Oblique †

123 Univers Oblique †

124 Univers Light †

125 Univers Light Oblique †

126 UniversCondensed †

127 UniversCondensed Bold †

128 UniversCondensed Bold Oblique †

129 UniversCondensed Oblique †

130 UniversExtended †

131 UniversExtended Bold †

132 UniversExtended Bold Oblique †

134 UniversExtended Oblique †

135 Wingdings ˇ
136 ITC ZapfChancery Mediumltalic °

137 ITC ZapfDingbats °

N. Set di simboli
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