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Stampa di documenti archiviati in una
memoria USB rimovibile
Collegando il supporto USB direttamente sul sistema è possibile stampare, in modo facile e veloce, i file archiviati sul
supporto USB senza dover utilizzare un computer.
Si possono stampare i seguenti tipi di file:
•

File PDF (Versione 1.7 o inferiore)

•

File TIFF (formato TIFF V6/TTN2)

•

File JPEG

•

File XPS

•

File PDF criptati

•

I file PDF da stampare devono avere un'estensione (.pdf).

•

I file da stampare devono essere salvati ad un livello di ramificazione cartelle non inferiore al terzo, compresa la
cartella radice.

•

Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema.

•

Inserire il supporto USB direttamente nella porta USB (A1).

1

Collegare il supporto USB.
1 Inserire la chiavetta USB nella Porta USB (A1).

2 Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile
riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Premere [Sì].
Visualizza la schermata Memoria rimovibile.

IMPORTANTE
Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema. Se viene
utilizzato un supporto USB formattato su un altro sistema, è possibile che venga
visualizzato il messaggio "Memoria rimovibile non formattata". Per formattare il
supporto USB, vedere Periferica/Comunicazione a pagina 7-17.

NOTA
Se il messaggio non compare, premere [Memoria rimovibile].

2

Stampare il documento.
1 Selezionare la cartella che contiene il file da stampare e premere [Apri].
Il sistema può visualizzare i documenti fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.

NOTA
Si possono visualizzare 1.000 documenti.
Per tornare a un livello cartella superiore, premere [Su].
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2 Selezionare il file da stampare e premere [Stampa].
Memoria rimovibile.
Memoria rimovibile
Nome

Stampa

Data e ora

1

1 Documento

02/02/2013 09:30

Dimensio
ni
1 MB

2 Documento

02/02/2013 09:40

3 MB

3 Documento

02/02/2013 09:50

4 MB

4 Documento

02/02/2013 10:00

1 MB

Informazioni
sulla memoria

5 Documento

02/02/2013 10:05

2 MB

Rimuovi
Memoria

2

Elimina

Dettagli

Apri

Su

001/999

Salva file

3 Specificare il numero di copie da stampare, la stampa in fronte-retro, ecc. come opportuno.
Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere Memoria rimovibile
(Salva file, Stampa documenti) (pagina 6-13).
Dopo aver selezionato un documento salvato sulla periferica è possibile che sulla schermata di
impostazioni della funzione da utilizzare compaia [Usa Impost. file].

•

Per utilizzare le impostazioni salvate con il documento, premere [Usa Impost. file].

•

Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

4 Premere il tasto [Avvio].
Inizia la stampa del file selezionato.
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Archiviazione dei documenti sulla memoria
USB (Scansione a USB)
Questa funzione permette di archiviare i file delle scansioni sul supporto USB collegato al sistema. Si possono
memorizzare file in formato PDF, TIFF, JPEG, XPS o PDF ad alta compressione.
NOTA
Si possono archiviare fino a 100 file.

1

Posizionare gli originali.

Vedere Caricamento degli originali a pagina 5-2.

2

Collegare il supporto USB.
Inserire la chiavetta USB nella Porta USB (A1).

Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile
riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Premere [Sì] per visualizzare la
schermata da supporto rimovibile.
IMPORTANTE
Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema. Se viene
utilizzato un supporto USB formattato su un altro sistema, è possibile che venga
visualizzato il messaggio "Memoria rimovibile non formattata". Per formattare il
supporto USB, vedere Periferica/Comunicazione a pagina 7-17.
Se si preme [Formatta], verranno cancellati tutti i dati archiviati sul supporto esterno.

NOTA
Se il messaggio non compare, premere [Memoria rimovibile].
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3

Archiviare il documento.
1 Selezionare la cartella in cui archiviare il file e premere [Apri].
Il sistema può visualizzare fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.

2 Premere [Salva file].
Memoria rimovibile.
Memoria rimovibile
Nome
1 Documento

02/02/2013 09:30

Dimensio
ni
1 MB

2 Documento

02/02/2013 09:40

3 MB

3 Documento

02/02/2013 09:50

4 MB

4 Documento

02/02/2013 10:00

1 MB

Informazioni
sulla memoria

5 Documento

02/02/2013 10:05

2 MB

Rimuovi
Memoria

Stampa

Data e ora

Elimina

Dettagli

Su

001/999

Apri

Salva file

3 Selezionare il tipo di originale, il formato file e tutti gli altri parametri come opportuno.
Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere Memoria rimovibile
(Salva file, Stampa documenti) (pagina 6-13).

4 Premere il tasto [Avvio].
L'originale viene acquisito e i dati vengono archiviati sul supporto USB.

Verifica delle informazioni archiviate sulla
memoria USB
Si possono verificare le informazioni archiviate sulla memoria USB.
Sulla schermata Memoria rimovibile, premere [Informazioni sulla memoria].
Informazioni sulla memoria
Capacità:
16 GB

Spazio libero:
2.5

GB

Area utilizzata:
13.5

GB

Chiudi

Al termine, premere [Chiudi].
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Rimozione della memoria USB
Attenersi alla seguente procedura per rimuovere correttamente il supporto USB.
IMPORTANTE
Seguire la procedura corretta per evitare di danneggiare i dati o il supporto USB.

1

Premere [Memoria rimovibile].

2

Premere [Rimuovi memoria].
Memoria rimovibile.
Memoria rimovibile
Nome
1 Documento

02/02/2013 09:30

Dimensio
ni
1 MB

2 Documento

02/02/2013 09:40

3 MB

3 Documento

02/02/2013 09:50

4 MB

4 Documento

02/02/2013 10:00

1 MB

Informazioni
sulla memoria

5 Documento

02/02/2013 10:05

2 MB

Rimuovi
Memoria

Stampa

Data e ora

Elimina

Dettagli

Apri

Su

001/999

Salva file

Premere [OK] e rimuovere la memoria USB quando compare il messaggio" È possibile
togliere memoria rimovibile".
NOTA
È possibile rimuovere la memoria USB anche dopo aver controllato lo stato della periferica.
Vedere Periferica/Comunicazione a pagina 7-17.
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