
Driver Windows della 
stampante per grandi formati 
Xerox 6030/6050 
Guida per l�utente
701P41598

Versione 1.0
Data 15 marzo 2004
Solo preliminare



Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road Bldg. 845-17S
Webster, NY 14580
Copyright © 2004 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.
Stampato negli Stati Uniti d'America.
La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per 
tutte le forme e i contenuti di materiale o informazioni soggetti 
al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge 
scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, 
compreso a titolo esemplificativo, il materiale generato dai 
programmi software visualizzati sullo schermo quale gli stili, i 
modelli, le icone, le schermate, ecc.
Adobe® e il logo Adobe, InDesign®, Illustrator®, 
PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller®, e il logo 
Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Adobe 
Systems Incorporated, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Il marchio Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e dei servizi 
Creo citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di 
Creo, Inc.
Macintosh, Power Macintosh e Mac sono marchi registrati di 
Apple Computer, Inc.
Microsoft® Windows NT® e Microsoft® Windows sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation. 
PANTONE® è un marchio registrato di Pantone, Inc.
Sun Microsystems e Solaris sono marchi di fabbrica, marchi 
registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli 
Stati Uniti e negli altri paesi.
SWOP® è un marchio registrato di SWOP, Inc.
Quark e QuarkXPress sono marchi di fabbrica di Quark, Inc. e 
delle società affiliate applicabili, presso l'Ufficio Brevetti e 
Marchi degli Stati Uniti e in numerosi altri paesi. 
Macromedia FreeHand® è un marchio registrato di 
Macromedia, Inc.
Questo prodotto comprende software sviluppato dalla Apache 
Software Foundation (http://www.apache.org).
Questo prodotto comprende software sviluppato dal JDOM 
Project (http://www.jdom.org).
Questo prodotto comprende software sviluppato dal Jaxen 
Project (http://www.jaxen.org).
XEROX®, The Document Company®, la X® digitale, il driver 
Windows per la stampante per grandi formati Xerox 6030/
6050 sono marchi di fabbrica, o concessi in licenza, di XEROX 
CORPORATION.



Prefazione
Grazie per la preferenza accordata al driver Windows della stampante per grandi formati
Xerox 6030/6050 (più avanti denominato driver Windows).

Questa guida descrive le procedure di installazione e configurazione del driver
Windows. Per maggiori dettagli sulle singole procedure, consultare i manuali forniti a
corredo con la copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.

Le spiegazioni fornite in questa guida per l'utente danno per scontato che l'utente abbia
una conoscenza di base del funzionamento di un computer e della configurazione di rete
utilizzati. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer e della rete si
rimanda alla documentazione fornita con il computer stesso, alla documentazione di
Windows e ai manuali forniti con il sistema di rete.



  Uso della guida

Uso della guida
!Struttura della guida
La guida comprende i seguenti capitoli:

Capitolo 1. Installazione del driver Windows
Spiega come installare il driver Windows sul proprio computer.

Capitolo 2. Impostazione di stampa
Spiega come stampare usando il driver Windows e come configurare il lavoro di stampa.

Capitolo 3. Precauzioni e limitazioni del sistema
Spiega le precauzioni da osservare e le limitazioni legate all�uso del driver Windows.

Capitolo 4. Disinstallazione del driver Windows
Spiega come disinstallare (cancellare) il driver Windows dal sistema.
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Convenzioni
In questo manuale sono state adottate le seguenti convenzioni stilistiche:

tasto <   > Indica un tasto sulla tastiera.
 Premere il tasto <Invio>.

[   ] Indica i menu e le opzioni visualizzati sullo schermo.
 Selezionare i pulsanti [Attivo] o [Disattivato] per
visualizzare, nell'ordine, [Nome lavoro], [Titolare] e
[Motivo].

"   " Indica i rimandi in questa guida per l'utente
Indica inoltre i messaggi.

Per ulteriori informazioni consultare "3.2 Servizi di
stampa".
Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste
informazioni aggiuntive porta. Impossibile identificare il
dispositivo". 

Indica informazioni importanti che devono essere lette.

Indica informazioni supplementari su operazioni o funzioni.

Indica materiali di riferimento.

Indica esempi.
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Capitolo Capitolo 0  1
Installazione del driver Windows Capitolo 1  

In questo capitolo si spiega come installare il driver Windows sul proprio computer.
Il metodo di installazione del driver Windows viene descritto separatamente per
ciascun sistema operativo per cui non esiste un tool di installazione. Per ulteriori
informazioni, consultare la relativa sezione.
� Windows XP→ "1.1 Installazione del driver Windows (Windows XP)"

(pagina 2)
� Windows 2000 → "1.2 Installazione del driver Windows (Windows 2000)"

(pagina 21)
� Windows 98 → "1.3 Installazione del driver Windows (Windows 98/

Windows Me)" (pagina 38)
� Windows Me → "1.3 Installazione del driver Windows (Windows 98/

Windows Me)" (pagina 38)

Quando si esegue l�aggiornamento del driver Windows, assicurarsi che la
vecchia versione del driver Windows sia stata disinstallata prima di
installare la versione aggiornata del driver Windows. Per ulteriori
informazioni sulle procedure, consultare "Capitolo 4 Disinstallazione del
driver Windows" (pagina 77).
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1.1 Installazione del driver Windows
(Windows XP)

In questa sezione si descrive la procedura di installazione del driver Windows senza tool
di installazione su un computer Windows XP.
La procedura di installazione varia in base allo stato di connessione della stampante.
Passare alla sezione corrispondente alla configurazione in uso.
� Se la connessione di rete è realizzata tramite il protocollo TCP/IP e l'utilizzo di

LPR: passare alla sezione "Installazione di una stampante di rete tramite porta
LPR".

� Se si utilizzano connessioni FTP: passare alla sezione "Impostazione di una
stampante di rete tramite porta LPR".

� Se si è collegati alle reti tramite sistemi Windows 2000 o Windows XP: andare
alla sezione "Aggiunta di una stampante di rete (Windows 2000 o Windows
XP)" (pagina 14).

Impostazione di una stampante di rete tramite porta LPR

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare [Pannello
di controllo] > [Stampanti e altro hardware] > [Stampanti e fax].
Viene visualizzata la finestra [Stampanti e fax].

2 Fare clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata la procedura [Installazione guidata stampante].

I dati sono salvati in un file e trasmessi per la stampa dal prompt di comando
tramite le connessioni FTP.
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3 Fare clic su [Avanti].

4 Selezionare [Stampante locale collegata al computer] e selezionare [Avanti].

Non selezionare [Ri leva e instal la stampante Plug and Play
automaticamente]. Plug and Play non è supportato.
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5 Selezionare [Crea una nuova porta], quindi selezionare [Monitor della porta
TCP/IP standard] da [Tipo di porta] e fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la procedura [Aggiunta guidata porta stampante standard
TCP/IP].

6 Fare clic su [Avanti].

Se la porta stampante compatibile con LPR è già in elenco, selezionarla,
fare clic su [Avanti] e passare al punto 12.
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7 Inserire il nome della stampante o l'indirizzo IP in [Nome o indirizzo IP
stampante] e fare clic su [Avanti].

Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste informazioni aggiuntive
porta. Impossibile identificare il dispositivo".

8 Selezionare [Personalizzata] e fare clic su [Impostazioni].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Configura monitor porta TCP/IP
standard].

Il [Nome porta] viene inserito automaticamente. Modificarlo se necessario.



6 Capitolo 1  Installazione del driver Windows

9 Selezionare [LPR] per [Protocollo].
Inserire il nome della stampante logica in [Nome coda] in [Impostazioni LPR],
selezionare la casella di controllo [Conteggio byte LPR abilitato] e fare clic su
[OK].

Viene visualizzata di nuovo la procedura [Aggiunta guidata porta stampante
standard TCP/IP].

10 Fare clic su [Avanti].

Sono visualizzate le informazioni di installazione.

Non selezionare la casella di controllo [Stato SNMP attivato].

Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche, consultare la sezione "Che
cosa sono le stampanti logiche?" in "3.2 Connessioni di rete" (pagina 71).
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11 Fare clic su [Fine].

Viene visualizzata la finestra di dialogo da cui selezionare il nome del
produttore e il nome della stampante. 

12 Fare clic su [Disco driver].

Si apre la finestra [Installazione da disco floppy].

13 Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].
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14 Selezionare la cartella in cui i dati di driver Windows sono memorizzati,
quindi selezionare [Apri].

La cartella selezionata viene visualizzata in [Copiare i file del produttore da]
nella finestra di dialogo [Installazione da disco floppy].

15 Fare clic su [OK].

Viene visualizzata di nuovo l'[Installazione guidata stampante].

16 Selezionare il modello da usare e fare clic su [Avanti].
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17 Inserire un nome nel caso si voglia modificare il [Nome stampante].
Impostare, se necessario, la stampante come predefinita e fare clic su [Avanti].

18 Selezionare se la stampante deve essere condivisa o meno con altri utenti della
rete.
� Se la stampante non deve essere condivisa, selezionare [Non condividere

questa stampante], fare clic su [Avanti] e passare a 20.
� Se la stampante deve essere condivisa, selezionare [Non condividere questa

stampante], fare clic su [Avanti] e passare a 19.

Il nome della stampante condivisa deve essere riconoscibile da altri utenti.
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19 Inserire la posizione della stampante e un commento nei relativi campi e fare
clic su [Avanti].

20 Selezionare, se necessario, la stampa di una pagina di prova.

21 Fare clic su [Avanti].
Sono visualizzate le informazioni di installazione.
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22 Fare clic su [Fine].

Si apre la finestra di dialogo [Installazione hardware].

23 Fare clic su [Continua].

La procedura di installazione inizia.
� Passare al punto 24 se si è selezionato [Sì] al punto 20.
� Passare al punto 25 se si è selezionato [No] al punto 20.

24 Controllare la pagina di prova della stampante e fare clic su [OK].

È possibile continuare l'installazione senza problemi.
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25 Controllare che l'icona della stampante sia stata aggiunta nella finestra
[Stampanti e fax].

L'installazione del driver Windows è completata.
Di seguito si spiega come modificare l'impostazione dello spooler della
stampante per il driver Windows.

Impostazione dello spooler
A completamento dell'installazione, modificare le impostazioni dello spooler stampante
nella finestra di dialogo [Proprietà] della stampante. Per eseguire questa impostazione
occorre sufficiente spazio su disco. 
Quando si modificano le altre impostazioni, consultare la sezione "2.2 Impostazione del
driver Windows" (pagina 50). 

1 Fare clic sull'icona della stampante quindi selezionare [Proprietà] dal menu
[File].
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2 Selezionare la scheda [Avanzate] e selezionare [Inizia stampa al termine dello
spooling dell'ultima pagina]. Deselezionare la casella di controllo [Attiva
caratteristiche di stampa avanzate] e fare clic su [OK].



14 Capitolo 1  Installazione del driver Windows

Aggiunta di una stampante di rete (Windows 2000 o
Windows XP)

Se si inviano dati a una stampante tramite Windows 2000 o Windows XP, è necessario
selezionare [Stampante locale] sul computer a cui si è stabilita la connessione e installare
prima di tutto il driver Windows. Per poter accedere a Windows 2000 o Windows XP,
l'utente che installa il driver Windows deve inoltre essere registrato. Per ulteriori
informazioni, consultare la relativa guida di Windows.

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare [Pannello
di controllo] > [Stampanti e altro hardware] > [Stampanti e fax].
Viene visualizzata la finestra [Stampanti e fax].

2 Fare clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata l'[Installazione guidata stampante].
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3 Fare clic su [Avanti].

4 Selezionare [Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer] e
selezionare [Avanti].

5 Fare clic su [Avanti].
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6 Selezionare una delle stampanti elencate e fare clic su [Avanti].

7 Impostare, se necessario, la stampante come predefinita e fare clic su [Avanti].

Sono visualizzate le informazioni di installazione.

8 Fare clic su [Fine].

9 Controllare che l'icona della stampante sia stata aggiunta nella finestra
[Stampanti e fax].
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L'installazione del driver Windows è completata.
Passare al punto seguente per modificare l'impostazione dello spooler
stampante. Per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione dello spooler"
(pagina 12).
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Installazione di altri driver Windows
Se si condivide una stampante con utenti che usano altre versioni di Windows (Windows
98, Me o 2000), è possibile installare altri driver di stampa sul computer, in modo da
consentire a tali utenti di collegarsi alla stampante senza dover ricevere la richiesta di
caricare il driver dai propri sistemi.

1 Fare clic col pulsante destro sull'icona della stampante su cui è abilitata la
condivisione e selezionare [Condivisione].

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà].

2 Selezionare [Driver aggiuntivi] sulla scheda [Condivisione].

Xerox ha un driver per stampanti per grandi formati Windows 6030/6050 per
Windows 2000/XP e uno per Windows 98/Me.



191.1  Installazione del driver Windows (Windows XP)

Si apre la finestra [Driver aggiuntivi]. 

3 Selezionare la casella di controllo [Intel Windows 95, 98 e Millennium
Edition] e fare clic su [OK]. 

4 Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].

5 Selezionare la cartella contente il driver da aggiungere, quindi selezionare
[Apri].
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6 Fare clic su [OK].

Viene visualizzata di nuovo la finestra [Proprietà] della stampante.
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1.2 Installazione del driver Windows
(Windows 2000)

In questa sezione si descrive la procedura di installazione del driver Windows su un
computer Windows 2000.
La procedura di installazione varia in base allo stato di connessione della stampante.
Passare alla sezione corrispondente alla configurazione in uso.
� Se la connessione di rete è realizzata tramite il protocollo TCP/IP e l'utilizzo di

LPR: Passare alla sezione "Installazione di una stampante di rete tramite porta
LPR".

� Se si utilizzano connessioni FTP: Passare alla sezione "Installazione di una
stampante di rete tramite porta LPR".

� Se si è collegati alle reti tramite sistemi Windows 2000 o Windows XP: Andare
alla sezione "Aggiunta di una stampante di rete (Windows 2000 o Windows
XP)" (pagina 33).

Installazione di una stampante di rete tramite porta LPR

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare
[Impostazioni] > [Stampanti].
 Viene visualizzata la finestra [Stampanti].

2 Fare doppio clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata la procedura [Installazione guidata stampante].

I dati sono salvati in un file e trasmessi per la stampa dal prompt di comando
tramite le connessioni FTP.
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3 Fare clic su [Avanti].

4 Selezionare [Stampante locale] e fare clic su [Avanti].

N o n  s e l e z i o n a r e  [ R i l e v a  e  i n s t a l l a  s t a m p a n t e  P l u g  a n d  P l a y
automaticamente]. Plug and Play non è supportato.
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5 Selezionare [Crea una nuova porta], quindi selezionare [Porta TCP/IP
standard] da [Tipo di porta] e fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la procedura [Aggiunta guidata porta stampante standard
TCP/IP].

6 Fare clic su [Avanti].

Se la porta stampante compatibile con LPR è già in elenco, selezionarla, fare clic su
[Avanti] e passare al punto 12.
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7 Inserire il nome della stampante o l'indirizzo IP in [Nome o indirizzo IP
stampante] e fare clic su [Avanti].

Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste informazioni aggiuntive
porta. Impossibile identificare il dispositivo". 

8 Selezionare [Personalizzata] e fare clic su [Impostazioni].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Configura monitor porta TCP/IP
standard].

Il [Nome porta] viene inserito automaticamente. Modificarlo se necessario.
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9 Selezionare [LPR] per [Protocollo].
Inserire il nome della stampante logica in [Nome coda] in [Impostazioni LPR],
selezionare la casella di controllo [Conteggio byte LPR abilitato] e fare clic su
[OK].

Viene visualizzata di nuovo [Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/
IP].

10 Fare clic su [Avanti].

Sono visualizzate le informazioni di installazione.

Non selezionare la casella di controllo [Stato SNMP attivato].

Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche, consultare la sezione "Che
cosa sono le stampanti logiche?" in "3.2 Connessioni di rete" (pagina 71).
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11 Fare clic su [Fine].

Viene visualizzata la finestra di dialogo da cui selezionare il nome del
produttore e il nome della stampante. 

12 Fare clic su [Disco driver].

Si apre la finestra [Installazione da disco floppy].

13 Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra di dialogo [Individua file].



271.2  Installazione del driver Windows (Windows 2000)

14 Selezionare la cartella in cui i dati di driver Windows sono memorizzati,
quindi selezionare [Apri].

La cartella selezionata viene visualizzata in [Copiare i file del produttore da]
nella finestra di dialogo [Installazione da disco floppy].

15 Fare clic su [OK].

Viene visualizzata di nuovo l'[Installazione guidata stampante].

16 Selezionare il modello da usare e fare clic su [Avanti].
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17 Inserire un nome nel caso si voglia modificare il [Nome stampante].
Impostare, se necessario, la stampante come predefinita e fare clic su [Avanti].

18 Selezionare se la stampante deve essere condivisa o meno con altri utenti della
rete.
� Se la stampante non deve essere condivisa, selezionare [Non condividere

questa stampante], fare clic su [Avanti] e passare a 20.
� Se la stampante deve essere condivisa, selezionare [Condividi con nome],

fare clic su [Avanti] e passare a 19.

Il nome della stampante condivisa deve essere riconoscibile da altri
computer.
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19 Inserire la posizione della stampante e un commento nei relativi campi e fare
clic su [Avanti].

20 Selezionare, se necessario, la stampa di una pagina di prova e fare clic su
[Avanti].

Sono visualizzate le informazioni di installazione.

21 Fare clic su [Fine].
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Viene visualizzata una schermata di avvertenza: [Firma digitale non trovata].
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22 Fare clic su [Sì].

La procedura di installazione inizia.
� Passare al punto 20 se si è selezionato [Sì] al punto 23.
� Passare al punto 24 se si è selezionato [No] al punto 20.

23 Controllare la pagina di prova della stampante e fare clic su [OK].

24 Controllare che l'icona della stampante sia stata aggiunta nella finestra
[Stampanti].

L'installazione del driver Windows è completa.
Passare al punto seguente per modificare l'impostazione del driver Windows.

È possibile continuare l'installazione senza problemi.
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Impostazione dello spooler della stampante
A completamento dell'installazione, modificare le impostazioni dello spooler stampante
nella finestra di dialogo [Proprietà] della stampante. Per eseguire questa impostazione
occorre sufficiente spazio su disco. 
Quando si modificano le altre impostazioni, consultare la sezione "2.2 Impostazione del
driver Windows" (pagina 50). 

1 Fare clic sull'icona della stampante quindi selezionare [Proprietà] dal menu
[File].

2 Selezionare la scheda [Avanzate] e selezionare [Inizia stampa al termine dello
spooling dell'ultima pagina]. Deselezionare la casella di controllo [Attiva
caratteristiche di stampa avanzate] e fare clic su [OK].
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Aggiunta di una stampante di rete (Windows 2000 o 
Windows XP)

Se si inviano dati a una stampante tramite Windows 2000 o Windows XP, è necessario
selezionare [Stampante locale] sul computer a cui si è stabilita la connessione e installare
prima di tutto il driver Windows. Per poter accedere a Windows 2000 o Windows XP,
l'utente che installa il driver Windows deve inoltre essere registrato. Per ulteriori
informazioni, consultare la relativa guida di Windows.

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare
[Impostazioni] > [Stampanti].
 Viene visualizzata la finestra [Stampanti].

2 Fare doppio clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata l'[Installazione guidata stampante].

3 Fare clic su [Avanti].
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4 Selezionare [Stampante di rete] e fare clic su [Avanti].

5 Fare clic su [Avanti].

6 Selezionare una delle stampanti elencate e fare clic su [Avanti].

7 Impostare, se necessario, la stampante come predefinita e fare clic su [Avanti].



351.2  Installazione del driver Windows (Windows 2000)

Sono visualizzate le informazioni di installazione.

8 Fare clic su [Fine].
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9 Controllare che l'icona della stampante sia stata aggiunta nella finestra
[Stampanti e fax].

L'installazione del driver Windows è completata.
Passare al punto seguente per modificare l'impostazione dello spooler
stampante. Per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione dello spooler"
(pagina 12).
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Installazione di altri driver Windows
Se si condivide una stampante con utenti che usano altre versioni di Windows (Windows
98, Me o XP), è possibile installare altri driver di stampa sul computer, in modo da
consentire a tali utenti di collegarsi alla stampante senza dover ricevere la richiesta di
caricare il driver dai propri sistemi.

Xerox ha un driver per stampanti per grandi formati Windows 6030/6050 per
Windows 2000/XP e uno per Windows 98/Me.

Consultare "Installazione di altri driver Windows" (pagina 18).
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1.3 Installazione del driver Windows
(Windows 98/Windows Me)

In questa sezione si descrive la procedura di installazione del driver Windows su
computer Windows 98 e Windows ME.

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare
[Impostazioni] > [Stampanti].
 Viene visualizzata la finestra [Stampanti].

2 Fare doppio clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata la procedura [Installazione guidata stampante].

3 Fare clic su [Avanti].
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4 Selezionare [Stampante locale] e fare clic su [Avanti].

5 Fare clic su [Disco driver].

Si apre la finestra [Installazione da disco floppy].

� L'utilità di stampa TCP/IP Direct Print Utility è disponibile come software 
di trasmissione e stampa di dati per i computer della rete, senza bisogno di 
connessione a un server. Per la disponibilità di questa utilità, rivolgersi al 
centro di assistenza clienti.

� Selezionare [Stampante locale] se si utilizza l'utilità TCP/IP Direct Print
Utility.

� Selezionare [Stampante di rete] quando ci si collega a una stampante su un
altro computer della rete.
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6 Fare clic su [Sfoglia].

Si apre la finestra [Apri].

7 Selezionare la cartella in cui è memorizzato il driver Windows e fare clic su
[OK].

La cartella selezionata viene visualizzata in [Copiare i file del produttore da]
nella finestra di dialogo [Installazione da disco floppy].

8 Fare clic su [OK].

Viene visualizzata di nuovo l'[Installazione guidata stampante].

9 Selezionare il modello da usare e fare clic su [Avanti].
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10 Selezionare la porta cui stabilire la connessione e fare clic su [Avanti].

11 Inserire un nome nel caso si voglia modificare il [Nome stampante].
Impostare, se necessario, la stampante come predefinita e fare clic su [Avanti].

Se [Porte disponibili] non è visualizzata quando si utilizza l'utilità TCP/IP
Direct Print Utility, selezionare [FILE:] come porta temporanea.

Se si utilizza l'utilità TCP/IP Direct Print Utility, il sistema non è in grado di
stabilire il nome della stampante da [Nome porta]. Inserire il nome porta nel
campo relativo.
Esempio: DocuWide 6030/6050 (plt00t)
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12 Selezionare, se necessario, la stampa di una pagina di prova.
Le pagine di prova non possono essere stampate se si è specificata una porta
temporanea al punto 10 al fine di usare l'utilità TCP/IP Direct Print Utility. In
tal caso, selezionare sempre [No].
Selezionare [Sì (scelta consigliata)] per stampare la pagina di prova in tutti gli altri
casi.

13 Fare clic su [Fine] per iniziare l'installazione.
� Passare al punto 14 se si è selezionato [Sì (scelta consigliata)] al punto 12.
� Passare al punto 15 se si è selezionato [No] al punto 12.

14 Controllare la pagina di prova stampata e fare clic su [Sì].

15 Controllare che l'icona della stampante sia stata aggiunta nella finestra
[Stampanti].

L'installazione del driver Windows è completa.
Passare al punto seguente per modificare l'impostazione del driver Windows.
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Impostazione dello spooler della stampante
A completamento dell'installazione, modificare le impostazioni dello spooler stampante
nella finestra di dialogo [Proprietà] della stampante. Per eseguire questa impostazione
occorre sufficiente spazio su disco. 
Quando si modificano le altre impostazioni, consultare la sezione "2.2 Impostazione del
driver Windows" (pagina 50). 

1 Fare clic sull'icona della stampante quindi selezionare [Proprietà] dal menu
[File]. 

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà].

2 Selezionare la scheda [Dettagli] e fare clic su [Imposta spooler]. 
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Si apre la finestra [Imposta spooler].

3 Selezionare [Inizia a stampare quando è stato effettuato lo spooling dell'ultima
pagina] e fare clic su [OK].
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Spiega le operazioni di stampa di base e l'impostazione del driver Windows.
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2.1 Stampa

In questa sezione si spiegano le procedure di stampa di base. Negli esempi si usa
Windows XP.

1 Avviare l'applicazione e aprire il documento da stampare.

2 Dal menu [File], selezionare [Stampa].

3 Selezionare la stampante da usare da [Nome].

Le procedure di stampa variano in base all'applicazione utilizzata. Per ulteriori
informazioni, consultare la guida fornita con l'applicazione.

Il nome della stampante impostata come predefinita appare in [Nome]. Per
utilizzarne una diversa, selezionarne il nome.



492.1  Stampa

4 Selezionare [Proprietà] per visualizzare la schermata di impostazione del
driver Windows.

5 Impostare i vari parametri delle schede [Carta], [Vassoio/Uscita], [Grafica] e
[Intestazione/Piè di pagina].

6 Fare clic su [OK].

7 Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo di stampa per iniziare a stampare.

� La schermata visualizzata varia a seconda del modello.
� Se la stampante è DocuWide 2050, l'icona della stampante non è

visualizzata.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei vari parametri delle schede,
consultare "2.2 Impostazione del driver Windows" (pagina 50).
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2.2 Impostazione del driver Windows

In questa sezione si spiega come impostare i parametri del driver Windows. L'esempio è
basato su DocuWide 6050/6030 e Windows XP.

Visualizzazione della schermata di impostazione del
driver Windows

Si possono utilizzare i due metodi seguenti per visualizzare la schermata di impostazione
del driver Windows.
� Dal software dell'applicazione: utilizzato per modificare temporaneamente le

impostazioni di stampa.
� Dal menu [Start]: utilizzato per modificare le impostazioni di stampa predefinite e le

impostazioni predefinite del driver Windows.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver Windows dal
software applicativo
Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione della schermata di impostazione del
driver Windows dal software applicativo, consultare i punti da 1 a 4 in "2.1 Stampa"
(pagina 48).

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver Windows dal
menu [Start]

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare [Pannello
di controllo] > [Stampanti e altro hardware] > [Stampanti e fax].

Viene visualizzata la finestra [Stampanti e fax].

Accedere al sistema come amministratore o utente appartenente al gruppo di
amministratori (Windows 2000 e Windows XP).

Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare
[Impostazioni] > [Stampanti] per Windows98, ME e 2000.
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2 Selezionare l'icona della stampante da impostare, quindi selezionare
[Proprietà] dal menu [File].

Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver Windows.
Selezionare [Preferenze stampa] per visualizzare i parametri di impostazione
del driver Windows. Per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione del
driver Windows" (pagina 52).

Selezionare [Preferenze di stampa] dal menu [File] se si devono modificare le
impostazioni predefinite della stampante.
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Impostazione del driver Windows
Le impostazioni del driver Windows sono distribuite su varie schede (menu). In questa
sezione si spiega come impostare i parametri su ciascuna scheda.

Scheda [Carta]
In questa sezione si spiegano i parametri della scheda [Carta].

Formato carta
Consente di selezionare dall 'elenco a discesa il  formato carta specificato
nell'applicazione.
� La finestra di dialogo [Modifica [Formato Carta/Uscita]] consente di impostare la

visualizzazione di tutti i formati carta in questo elenco a discesa. Selezionare
[Modifica [Formato Carta/Uscita]] nella scheda [Impostazioni di default] per
visualizzare la relativa finestra di dialogo.

� Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Applica].
� Nell'esempio che segue si utilizzano DocuWide 6050/6030 e Windows XP .

Consultare "Modifica [Formato Carta/Uscita]" (pagina 68).
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Formato di uscita
Consente di selezionare dall'elenco a discesa il formato carta per la stampa.

� La finestra di dialogo [Modifica [Formato Carta/Uscita]] consente di impostare la
visualizzazione di tutti i formati carta in questo elenco a discesa. Selezionare
[Modifica [Formato Carta/Uscita]] nella scheda [Impostazioni di default] per
visualizzare la relativa finestra di dialogo.

� Nel caso in cui il formato selezionato sia diverso da quello impostato in [Formato
carta], l'immagine viene automaticamente ingrandita o ridotta in base alle impostazioni
di [Formato di uscita].

� L'immagine viene stampata su carta di formato identico a quello specificato
nell'impostazione di [Formato carta] se si è selezionata la condizione [Uguale a
formato carta].

� Quando è selezionata [Adatta a formato immagine], l'immagine viene stampata su un
dato formato carta impostato per la stampante logica, compreso nella serie di formati
impostata in [Formato documento]. 

Solo area immagine
Genera la parte di dati effettivamente necessaria per la stampa.
� Quando la casella di controllo [Solo area immagine] è stata attivata

Crea i dati di stampa includendo solo la parte di dati.
Esempio: quando si traccia un rettangolo di 10 x 20 cm su un documento formato A4,
i dati di stampa creati contengono solo la parte del rettangolo 10 x 20 cm. 
I dati generati sono centrati e stampati su carta del formato specificato nel menu
[Formato di uscita].

Consultare la tabella seguente per i risultati di stampa in base ai formati di uscita.

� Le impostazioni di [Orientamento uscita] verranno disabilitate se si è
specificata la condizione [In base a impostazioni stampante].

� Impostare le corrispondenze tra gruppi di carta e formato carta/tipo di carta per
la stampante logica utilizzando i Servizi di stampa su Web o BT-PlotAssistant se
si è specificata la condizione [In base a impostazioni stampante].

Consultare "Modifica [Formato Carta/Uscita]" (pagina 68).

 [Adatta a formato immagine] è attiva solo se la casella di controllo [Solo area
immagine] è stata attivata.

Formato di uscita Risultati di stampa

Uguale a formato 
carta

L'immagine è centrata e stampata su un formato carta 
specificato.
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� Quando la casella di controllo [Solo area immagine] è deselezionata.
Vengono creati i dati di stampa di un'intera pagina. Se il documento è A3, anche i dati
di stampa sono formato A3.

Zoom
Ingrandisce e riduce le immagini per la stampa.

� Quando la casella di controllo [Zoom] è stata selezionata:
Abilita l'inserimento delle percentuali di riduzione e ingrandimento. L'immagine viene
ingrandita o ridotta in base al valore specificato, indipendentemente dalle impostazioni
combinate di [Formato carta] e [Formato carta in uscita].

� Quando la casella di controllo [Zoom] è stata deselezionata:
Disabilita l'inserimento della percentuale di riduzione e ingrandimento. Le percentuali
di riduzione e ingrandimento calcolate automaticamente dalle impostazioni di
[Formato carta] e [Formato di uscita] appaiono in grigio.

Copie
Imposta un numero di copie da stampare compreso fra 1 e 99.

A0 - A4 Long Print L'immagine è stampata sul formato carta specificato.

Adatta a formato 
immagine

L'immagine è centrata e stampata su un formato della serie 
specificata. Il formato carta in uscita è basato sulle 
impostazioni della stampante.

In base a 
impostazioni 
stampante

Trasferisce i dati generati e li stampa in base alle 
impostazioni della stampante logica.

� Non è possibile specificare [2 in 1] e [4 in 1] nel menu [Immagini multiple].
� [Orientamento uscita] viene automaticamente impostato su [Auto] quando [Adatta

a formato immagine] è selezionata. 
� Può accadere che la lunghezza di uscita sia inferiore a quella specificata per la

sincronizzazione, in quanto i dati sono tagliati dopo che l'immagine è stata creata. 
� Se [Solo area immagine] è impostata su una pagina vuota, i dati di stampa della

pagina vuota sono creati sul formato carta specificato.
� Se si specifica una riduzione o un ingrandimento per [Solo area immagine], i dati

sono generati solo dopo che il processo di riduzione o ingrandimento è finito. 

La posizione dei margini e del punto di ri taglio differiscono in base
all'applicazione usata.

Formato di uscita Risultati di stampa
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Taglio sincronizzato
Seleziona il metodo con cui è specificata la lunghezza della carta lunga.

� [Lunghezza automatica]
Imposta automaticamente la lunghezza della carta lunga in base al formato carta.

� [Lunghezza personalizzata]
Consente di inserire la lunghezza della carta lunga.

Orientamento uscita
Imposta l'orientamento della carta in uscita.
Se questo parametro è stato impostato, il rullo di carta da utilizzare per la stampa viene
selezionato automaticamente.
� Se è stata selezionata [Auto], l'orientamento di uscita è impostato automaticamente in

base all'impostazione di [Formato carta in uscita].
� Selezionare [Verticale] o [Orizzontale] se l'orientamento della carta deve essere

cambiato nel caso si utilizzi una piegatrice o altro apparecchio.

Orientamento immagine
Seleziona l'orientamento dell'immagine specificato nell'applicazione.

Immagini multiple
Impone e stampa due o quattro pagine di un documento su un solo foglio di carta
specificato in [Formato di uscita]. Questa funzione è nota anche come [Immagini
multiple]. L'opzione di stampa di due pagine di un documento su una pagina sola è detta
[2 in 1]; l'opzione di stampa di quattro pagine di un documento su una pagina sola è detta
[4 in 1].

� Se è stata selezionata [4 in 1], viene visualizzato il menu [Orientamento supporto]. È
possibile specificare [Verticale] o [Orizzontale] per la sequenza di imposizione delle
pagine sulla carta.

Ruota l�immagine di 180 gradi
Ruota l�immagine di 180 gradi e la stampa.

Anteprima
Abilita il controllo del formato immagine prima della stampa. Selezionare la casella di
controllo [Visualizza anteprima] e fare clic su [OK] per visualizzare la finestra
[Anteprima]. Per stampare l'immagine dopo averne controllato le dimensioni,
selezionare il pulsante  (Stampa).

In alcuni casi, l'immagine in fondo alla carta non viene stampata se i dati
superano l'area di stampa ammessa dalla stampante. In tal caso, impostare un
margine inferiore sulla stampante.

2 in 1
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La finestra [Anteprima] consente di eseguire le seguenti operazioni. 
� Stampa

Consente di stampare selezionando il menu [Stampa] o il pulsante . 
� Zoom

Consente di ingrandire o ridurre le immagini visualizzate tramite il menu [Visualizza]
o . La riduzione in scala può essere specificata in una gamma dal
10% al 200%. 

� Spostamento
Per girare la pagina in un documento di più pagine utilizzare . 
Il numero della pagina corrente è visualizzato in fondo a destra della finestra.

� Visualizzazione del formato
Il numero della pagina corrente è visualizzato in fondo a destra nella finestra. 

� Annullamento della stampa
Per annullare la stampa, selezionare il pulsante [×] sulla barra del titolo oppure
selezionare [Chiudi anteprima] dal menu [Visualizza] e chiudere la finestra di
anteprima di stampa.

In Windows 98/ME, la riduzione in scala può essere specificata in una gamma dal
10% al 100%.
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Stampa su file
Se si seleziona la casella di controllo [Stampa su file], viene creato un file TIFF ma il
documento non viene stampato. È possibile selezionare la casella di controllo [Stampa
su file] solo se si è selezionata [Impost. stampa su file] sulla scheda [Impostazioni di
default]. 

� La qualità dell'immagine visualizzata nella finestra [Anteprima] differisce dai
risultati di stampa effettivi.

� Le impostazioni di [Orientamento uscita], [Ruota l�immagine di 180 gradi] o
[Intestazione/Piè di pagina] non influenzano la visualizzazione. 

� I formati carta che possono essere visualizzati nella finestra [Anteprima] sono
formati standard e carta di lunghezza pari a 1.230 mm o inferiore. Se il formato
carta non è compreso in questo gruppo, viene visualizzato un messaggio che
avverte che non è possibile visualizzare l'anteprima e che il formato carta
specificato supera il formato massimo ammesso per l'anteprima. Il formato
immagine è visualizzato in basso a destra nella finestra. 

� Windows 2000 o Windows XP: nel caso in cui la finestra di anteprima di stampa
si sovrapponga a quella dell'applicazione utilizzata per eseguire la stampa, se si
sposta la finestra di anteprima la finestra dell'applicazione rimane bianca e senza
immagine. In tal caso, chiudere la finestra [Anteprima] per visualizzare la
finestra dell'applicazione. 

� Se è stato specificato [File] per la porta di uscita, oppure se è selezionata la
casella di controllo [Stampa su file] della finestra di dialogo [Stampa], anche se
si annulla la stampa dalla finestra di anteprima di stampa, viene lo stesso creato
un file non richiesto con il nome specificato nella finestra di dialogo [Stampa su
file]. 

� Windows 98/ME ha le seguenti limitazioni. 
� Non è possibile specificare [Anteprima] e [Stampa su file]. 
� [Stampa su file] nella finestra di dialogo [Stampa] viene ignorata anche se

selezionata.
� Se si specifica [File] come porta di uscita, la finestra di dialogo [Stampa su file]

appare due volte. In tal caso, il nome file specificato nella seconda finestra di
dialogo è quello valido.

� Non selezionare la casella di controllo [Stampa su file] nella finestra di dialogo
[Stampa] oppure specificare [File] per la porta di uscita se si è selezionata la
casella di controllo [Stampa su file]. In caso contrario, appare la finestra [Stampa
su file] e viene creato un file non richiesto con il nome specificato nella finestra
di dialogo, anche se [Stampa su file] è eseguita normalmente. 

� Windows 98/ME non consente di specificare [Anteprima] e [Stampa su file].

Consultare "Impostazione stampa su file" (pagina 66).
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Scheda [Vassoio/Uscita]
In questa sezione si spiegano i parametri disponibili sulla scheda [Vassoio/Uscita].

Alimentazione carta
Imposta il vassoio da cui alimentare la carta.
� Se è stata selezionata [Auto], il vassoio carta è selezionato automaticamente in base al

tipo e al formato del supporto.

Tipo di supporto
Permette di selezionare il tipo di supporto da usare per la stampa.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].

Questa impostazione non è valida per DocuWide 2050.
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Fascicola
Permette di selezionare se stampare in base alla pagina o al gruppo nel caso di copie
multiple.
� Se [Fascicola] è abilitata

le copie vengono raggruppate secondo l�ordine 1, 2, 3 ... 1, 2, 3.

� Se [Fascicola] è disabilitata
le copie vengono raggruppate secondo l�ordine 1, 1, 1 ... 2, 2, 2... 3,3,3...

Stampa in ordine inverso
Stampa i documenti di più pagine in ordine inverso, dall'ultima pagina alla prima.

Piegatore
Seleziona il metodo di piegatura per la stazione di finitura.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].
� Questa opzione viene visualizzata anche se non è stato installato un piegatore.
� Se è stato installato un piegatore modello base, le pieghe eseguite saranno solo

unidirezionali, anche se questo parametro è impostato diversamente.
� Selezionare un parametro diverso da [Disattivato] se si specifica la piegatura con

l'impilatore di DocuWide 5070.

Non è possibile impostare questo parametro se nella scheda [Carta] è stato
specificato [2 in 1] o [4 in 1] per [Immagini multiple].

Le impostazioni della stampante logica hanno la precedenza se è specificata la
condizione [In base a impostazioni stampante].
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Tipo di piegatura
Selezionare le impostazioni di piegatura dettagliate.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].
� Questa opzione viene visualizzata anche se non è stato installato un piegatore.
� [Margine di rilegatura] consente di selezionare le dimensioni del margine di rilegatura.
� [Regolazione piegatura] consente di selezionare le dimensioni dopo la finitura.
� Selezionare le caselle di controllo [Impila con rotazione di 90º] e [Piegatura angolare],

se necessario.

Impilatore
Seleziona il metodo di uscita per l'impilatore.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].
� Questa opzione viene visualizzata anche se non è stato installato un impilatore.
� Impilate: invia la carta al vassoio superiore.
� Ordinate per formato: ordina la carta in uscita in base alla larghezza e cambia il vassoio

assegnato di conseguenza.
� Scomparto designato: specifica il numero dello scomparto cui la carta deve essere

inviata tramite [Seleziona scomparto].

Avvolgitore
Seleziona il metodo di avvolgimento carta per la stazione di finitura.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].
� Questa opzione viene visualizzata anche se non è stato installato un avvolgitore.

Destinazione di uscita
Imposta la destinazione della carta in uscita.
� Questa impostazione è abilitata se è stato installato il kit di uscita anteriore opzionale.
� Le impostazioni della stampante hanno la precedenza se è specificata la condizione [In

base a impostazioni stampante].
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Scheda [Grafica]
In questa sezione si spiegano ii parametri disponibili sulla scheda [Grafica].

Risoluzione
Permette di selezionare la risoluzione da usare per la stampa.

Modo Stampa
Specificare il metodo di elaborazione immagine quando si stampa un'immagine ridotta o
ingrandita.
Il valore di default è [Alta velocità (Testo)].

� L'impostazione predefinita per la 6030/6050 Wide Format e la DocuWide 5070 è
[600 dpi], quella per la DocuWide 2050 è di [400 dpi]. In linea di massima,
utilizzare le impostazioni di default. 

� Per aumentare la lunghezza massima in Windows 98/ME, ridurre la risoluzione. In
Windows 98/ME è possibile selezionare la risoluzione [200 dpi].

� Se l'applicazione non consente un risultato di stampa normale, provare a ridurre la
risoluzione.

Menu Descrizione

Alta velocità (Testo) Riduce o ingrandisce il formato immagine tramite la semplice 
operazione di aumento o diminuzione dello spessore linea.

Alta qualità (Foto) Impedisce l'effetto moirè.

Disegni Impedisce la scomparsa di linee sottili.
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Rendi tutti i colori neri
Stampa in bianco e nero tutti i caratteri, disegni, tabelle e grafici che non sono in bianco
e nero quando occorre la stampa monocromatica di un'immagine a colori. In questo
modo si evita che le linee sottili a colori siano difficili da vedere.

Inversione
Regola il contrasto delle foto.
[Contrasto] indica il livello di passaggio tra il bianco e il nero, per tutte le tonalità di
colore. Aumentando il contrasto si aumenta la luminosità del cambio di tonalità.
� Si regola il contrasto nella gamma da �100 a 100 a incrementi di 1, tramite tastiera o

con la barra di scorrimento.
� È possibile controllare i risultati delle modifiche sull'immagine grafica a sinistra.

Tutte le aree riempite con il metodo di dithering saranno convertite in nero.



632.2  Impostazione del driver Windows

Scheda [Intestazione/Piè di pagina]
In questa sezione si spiegano i parametri disponibili sulla scheda [Intestazione/Piè di
pagina].

Posizione
Seleziona la posizione in cui stampare intestazioni e piè di pagina.
� Il parametro impostato qui viene salvato nel driver Windows e le stesse impostazioni

saranno disponibili la prossima volta che si avvia il driver.

Immetti testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile digitare i caratteri nella casella di
testo. I caratteri inseriti qui appariranno nell'intestazione o a piè di pagina.
� Il numero massimo di caratteri da inserire nella casella di testo, comprese data e ora, è

64.
� I caratteri inseriti qui sono salvati nel driver Windows e le stesse impostazioni saranno

disponibili la prossima volta che si avvia il driver.

Data [aa/mm/gg]
Se la casella di controllo è selezionata, il plotter stampa la data di elaborazione
sull'intestazione o a piè di pagina.
� Il formato è aa/mm/gg.
� Il parametro impostato qui viene salvato nel driver Windows e le stesse impostazioni

saranno disponibili la prossima volta che si avvia il driver.

Questo parametro non è supportato da DocuWide 2050.
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Ora [HH:mm]
Se la casella di controllo è selezionata, il plotter stampa l'ora di elaborazione
sull'intestazione o a piè di pagina.
� Il formato è hh:mm.
� Il parametro impostato qui viene salvato nel driver Windows e le stesse impostazioni

saranno disponibili la prossima volta che si avvia il driver.

Esempio
Visualizza un esempio di come sono stampati intestazione e piè di pagina.

Nell'esempio sono visualizzati data e ora corrente; durante la stampa saranno
stampate la data e ora di stampa.
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Scheda [Impostazioni di default]
In questa sezione si spiegano i parametri disponibili sulla scheda [Impostazioni di
default].

Specifica titolare lavoro
Consente di selezionare il metodo per specificare il nome del titolare lavoro.
� [Usa nome di accesso]

Imposta come titolare lavoro il nome dell'utente connesso a Windows.
� [Immettere nome titolare (per l�amministratore)]

Abilita l'inserimento del nome titolare lavoro in una casella di testo. Il numero
massimo di caratteri per il nome titolare lavoro è 31.

� [Immettere nome titolare (per l�utente)] 
Abilita l'inserimento del nome titolare lavoro in una casella di testo. Il numero
massimo di caratteri per il nome titolare lavoro è 31.

La scheda [Impostazioni di default] è visualizzata quando la schermata di
impostazione del driver Windows è avviata dal menu [Start]. Per ulteriori
informazioni sull'impostazione del driver Windows, consultare la sezione
"Visualizzazione della schermata di impostazione del driver Windows dal menu
[Start]" (pagina 50).

[Immettere nome titolare (per l�utente)] non appare in Windows 98.
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Impostazioni parametro lavoro
Permette di controllare l'output dal driver Windows, se necessario.
� Se è selezionato [Disattivato], i dati di stampa sono salvati in formato TIFF. Questa

funzione facilita il salvataggio dei dati di stampa su file.
� Se si seleziona [Disattivato], non è possibile impostare i seguenti parametri:

Impostazione stampa su file
Specifica le impostazioni di [Stampa su file] della scheda [Carta] nella finestra di
dialogo [Proprietà documento], che appare quando si seleziona [Proprietà] nella finestra
di dialogo [Stampa]. 
Fare clic sul pulsante [Impost. stampa su file] per accedere alla relativa finestra di
dialogo. 

La finestra consente di impostare quanto segue: 
� [Piegatore]

Specificare la posizione dove sarà salvato il file inserendo fino a 128 caratteri byte
singolo (o fino a 64 caratteri doppio byte), oppure utilizzando [Sfoglia] per selezionare
la posizione. 
Specificare la [Cartella] per abilitare la selezione della casella di controllo [Stampa su
file].

� [Impostaz. nome file]
Selezionare [Usa impostaz. applicazione] o [Specifica nome file] per impostare il
nome file.

Scheda Parametro

Scheda [Carta] Orientamento uscita

Copie

Ruota l�immagine di 180 gradi

Scheda [Vassoio/Uscita] Tutti i parametri della scheda.

Scheda [Intestazione/Piè di 
pagina]

Tutti i parametri della scheda.

In Windows 98/ME, se si preme [Sfoglia] per visualizzare la finestra di dialogo
[Sfoglia per cartelle], per il nome file è visualizzato [FileDir]. Ignorare il nome
file e specificare la cartella.
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Se si seleziona [Usa impostaz. applicazione], il nome file è specificato in base al file
documento inviato dall'applicazione al driver di stampa. 

[Specifica nome file] consente di specificare il [Nome file]. 
� [Nome file]

È possibile inserire fino a 32 caratteri a byte singolo (16 caratteri a byte doppio) per il
nome file. In Windows 98, il limite è di 8 caratteri a byte singolo (4 caratteri a byte
doppio). 

� [Gestione nome file esistente]
Imposta le procedure nel caso in cui la cartella contenga un file con lo stesso nome. Le
opzioni tra cui scegliere sono 3: [Apri finestra di conferma], [Sovrascrivi file esistente],
[Aggiungi un numero al nome e salva]. Se si seleziona [Apri finestra di conferma], viene
visualizzato un messaggio di conferma che avverte che il nome esiste già e chiede se si
desidera sostituirlo. Selezionare [Sovrascrivi file esistente] per disabilitare il messaggio
di conferma e permettere che il file sia sovrascritto e salvato. Selezionare [Aggiungi un
numero al nome e salva] per modificare il nome file con un trattino e un numero di serie
di 3 cifre. (Esempio: "aaa-001")

� [Aggiungi comando controller]
Questa opzione può essere selezionata se [Impostazioni parametro lavoro] sulla scheda
[Impostazioni di default] è impostata su [Attivato]. Se si seleziona [No], l'identificatore
file è ".tif". Se si seleziona [Sì], l'identificatore file è ".pjl". Il file così creato non può
essere modificato nel software di editing immagini. Il file non può essere stampato su
altre stampanti.

Il nome del file documento inviato dall'applicazione potrebbe essere diverso da
quello del file, che è visualizzato nella barra del titolo. Il numero massimo di caratteri
per il nome del file inviato dall'applicazione varia a seconda del sistema operativo: in
Windows 2000/XP, è di 32 caratteri a byte singolo (16 a byte doppio), mentre in
Windows 98/ME è di 8 caratteri a byte singolo (4 a byte doppio). I caratteri in
eccesso vengono automaticamente troncati. Se il nome file comprende byte singoli e
doppi, potrebbe non essere ammesso. 

Se si seleziona [Aggiungi un numero al nome e salva] e il numero supera "-999",
viene visualizzato un messaggio e il processo è abbandonato. Se il numero di
caratteri, compreso il numero di tre cifre, supera il limite, i caratteri in eccesso sono
troncati dalla fine del nome, il file è salvato con un trattino e un numero di serie di tre
cifre.
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Modifica [Formato Carta/Uscita]
Modifica i tipi di formato carta visualizzati in [Formato carta] e [Formato di uscita] sulla
scheda [Carta].
� Selezionare [Modifica [Formato Carta/Uscita]] per visualizzare la relativa finestra di

dialogo.

� La finestra di dialogo [Modifica [Formato Carta/Uscita]] abilita la selezione del
formato per cui si deve modificare la modalità di visualizzazione e impostare
[Visualizza in [Formato Carta/Uscita] su [Sì] o [No].

� Il formato A4 è sempre impostato per la visualizzazione, così non appare nella finestra
di dialogo [Modifica [Formato Carta/Uscita].



Capitolo Capitolo 0  3
Precauzioni e limitazioni del 

sistema Capitolo 3  

In questo capitolo si spiegano le precauzioni da osservare per il sistema su cui si
utilizza il driver Windows.
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3.1 Sistema operativo

Versioni che supportano il firmware stampante

Configurazione del computer

Modello Versione

DW2050 Tutte le versioni

DW6050/DW6030 Tutte le versioni

DW5070 Tutte le versioni

Computer Processore Intel Pentium III 850 MHz o superiore,
256 MB o più di memoria.

S i s t e ma  o pe ra t i v o
supportato

Windows 98, Windows 98 SE versione inglese

Windows ME versione inglese

Windows 2000 versione inglese
(Service Pack 2 o superiore) 

Windows XP versione inglese
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3.2 Connessioni di rete

Che cosa sono le stampanti logiche?
Le stampanti logiche sono cento tipi di impostazioni diverse per stampanti virtuali
memorizzate nella stampante. Ognuna di queste cento impostazioni può essere assegnata
a diversi nomi di stampanti.

da [plt00t] a [plt99t]
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3.3 Connessioni di rete per Windows 98/
ME

Le stampanti Xerox usano i protocolli TCP/IP, FTP e LPR per le trasmissioni. Windows
98 e ME riconoscono le stampanti Xerox come stampanti di rete UNIX capaci di
trasmettere con FTP e LPR.
Anche se Windows 98 e ME sono già impostati con reti*, il driver Windows non può
essere collegato direttamente alla porta stampante di rete Unix. Per questo motivo, se il
sistema è costituito da Windows 98 o ME, non è possibile stampare su stampanti di rete
Unix dalle applicazioni normali tramite la semplice installazione del driver Windows.
È tuttavia possibile stampare direttamente su stampanti di rete UNIX da applicazioni
Windows 98 e ME, a patto che il lavoro di stampa sia trasmesso attraverso spooler di
stampa Netware Server o Windows 2000, oppure che si installi il software di rete UNIX
su Windows 98 o ME.
Di seguito si forniscono esempi dettagliati di stampa da stampanti Xerox utilizzando i
due metodi precedenti.

Metodo di connessione
In questa sezione si spiegano questsi metodi di connessione: "Connessione attraverso gli
spooler di stampa UNIX" e "Installazione del software di rete UNIX su Windows 98 e
ME".

* Nonostante i protocolli TCP/IP, NWLink e NETBEUI siano inclusi, LPR non è
installato come componente. FTP è tuttavia installato, in modo da consentire la
trasmissione dei file ai sistemi UNIX.
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Connessione attraverso gli spooler di stampa UNIX

I computer su cui è installato Windows 2000 costituiscono gateway di stampa per le
stampanti di rete UNIX per i computer client su cui è installato Windows 98 o ME.
Il metodo di impostazione è spiegato più oltre.

! Impostazione su Windows 2000
Creazione di stampanti condivise per ritrasmettere lavori di stampa con LPR:

È necessario creare una stampante condivisa* che funzionerà come porta
stampante LPR per la connessione attraverso una rete tra le stampanti Xerox e i
computer Windows 98 o ME.

Conferma del servizio server
È necessario eseguire il servizio server per abilitare Windows 2000 alla fornitura
di servizi di stampa per computer client Windows 98 e ME. L�impostazione di
default su Windows 2000 prevede l�esecuzione automatica di questo funzione,
tuttavia occorre controllare che l�impostazione [Server] del menu [Pannello di
controllo] > [Servizio] sia impostata sullo stato [Esegui].

Se Windows 2000 è disponibile

* Per accedere da Windows 98 e ME alle stampanti condivise su Windows 2000,
l�utente deve avere diritti di accesso a [Stampa] o superiori. Se non si riesce a
stabilire una connessione con la stampante condivisa da Windows 98 e ME.,
controllare il livello di accesso. Per ulteriori informazioni sui livelli di accesso,
rivolgersi al manager del sistema Windows 2000.

Selezionare [Condividi con nome] nella procedura 18 ("Selezionare se la
stampante deve essere condivisa o meno con altri utenti della rete.") (pagina 28),
sezione "1.2 Installazione del driver Windows (Windows 2000)" e impostare il
nome con cui condividere la stampante.

Per ulteriori informazioni su come creare stampanti condivise, consultare "1.2
Installazione del driver Windows (Windows 2000)" (pagina 21).
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! Impostazione di Windows 98 e ME
Installazione del protocollo

Al fine di realizzare la comunicazione tra i due sistemi, è necessario installare il
protocollo installato su Windows 2000 anche sui computer Windows 98 e ME . A
tale scopo, è adatto uno qualsiasi dei protocolli TCP/IP, NWLink e NETBEUI.

Installazione di Microsoft Network Client
Al fine di abilitare la condivisione da parte dei computer Windows 98 e ME della
stampante installata su Windows 2000, occorre installare [Client di rete
Microsoft]. 
Attenersi alla procedura seguente: [Pannello di controllo] > [Rete] > [Aggiungi] >
[Client] > [Microsoft] > [Client di rete Microsoft].

Creazione della stampante
Quando si installa il driver Windows, specificare come nome della coda a cui si
deve stabilire la connessione il nome della stampante condivisa residente nel
computer Windows 2000 sulla rete (il nome della stampante condivisa che
trasmette tramite LPR alla stampante Xerox creata in precedenza in "!
Impostazione su Windows 2000").

Installazione del software di rete UNIX su Windows 98 e ME
Tra i vari software in commercio, usare un software che integri UNIX con i personal
computer, consenta l�uso di LPR e abiliti la connessione del driver Windows alla porta
LPR.
Il software di rete di cui Xerox ha confermato le capacità di connessione è il seguente:
� TCP/IP Direct Print Utility per Windows 95/98/ME (prodotto da Xerox).

Informazioni aggiuntive
Le stampanti Xerox supportano ftp per abilitare la trasmissione dei file di dati dai
computer Windows 98 e ME alle stampanti. È pertanto possibile inserire il comando ftp
al prompt di MS-DOS e trasferire i file dopo che si è specificato [FILE] come
destinazione del driver e i dati di stampa hanno generato un file sul disco. Si noti,
tuttavia, che i dati non possono essere stampati direttamente dalle applicazioni e che si
deve sempre utilizzare il comando ftp.
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3.4 Precauzioni quando si impostano i 
parametri della stampante

� Le lunghezze massime stampabili sono elencate di seguito:
� Windows 98/Me: 2.070 mm a 400 dpi e 1.386 mm a 600 dpi.
� Windows 2000/XP: 3.276 mm (con applicazioni equipaggiate con contorni carta) o

15.000 mm (con applicazioni non equipaggiate con contorni carta).

Per ulteriori informazioni sulle precauzioni e restrizioni, consultare le note sul lancio del
driver di Windows.
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Capitolo Capitolo 0  4
Disinstallazione del driver 

Windows Capitolo 4  

In questo capitolo si spiega come disinstallare (eliminare) il driver Windows dal
sistema.

Quando si esegue l�aggiornamento del driver Windows, assicurarsi che la
vecchia versione sia stata disinstallata prima di installare la versione
aggiornata.
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4.1 Procedura di disinstallazione

In questa sezione si descrive la procedura di disinstallazione del driver Windows su un
computer Windows XP.

1 Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare [Pannello
di controllo] > [Stampanti e altro hardware] > [Stampanti e fax].

2 Selezionare l'icona della stampante da eliminare, quindi selezionare [Elimina]
dal menu [File].

3 Riavviare il computer.
La procedura di disinstallazione del driver Windows è così completata.

Selezionare [Start] dalla barra delle applicazioni, quindi selezionare
[Impostazioni] > [Stampanti] per Windows 98, ME e 2000.
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