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1

Leggere prima dell'uso

1

Sicurezza

Italiano

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente i requisiti della
guida di sicurezza.

Dichiarazione di Conformità (solo UE)
Il prodotto presentato in questa guida è conforme ai requisiti delle direttive applicabili. Per
ulteriori dettagli fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità. Contattare il distributore
autorizzato per verificare la disponibilità del presente documento.

Informazioni sul presente manuale
Esclusione di responsabilità
Questa guida è pubblicata senza alcuna garanzia. Eventuali modifiche o migliorie della
guida online a seguito di rilevamento di errori tipografici o imprecisione dei contenuti, nonché
di miglioramenti dei programmi e/o delle attrezzature, possono essere apportate in qualsiasi
momento e senza preavviso. In ogni caso tali modifiche saranno riportate nelle nuove
edizioni della guida in formato PDF (se applicabile).

1
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Simboli

1

Il presente manuale utilizza i simboli elencati di seguito.
Questo
simbolo...

indica...
AVVISO: indica pericolo per la sicurezza delle persone.

Italiano

ATTENZIONE: indica possibile pericolo per le apparecchiature o la
posta in seguito a un'azione dell'operatore.
NOTA: una nota che spiega casi diversi e specificità.
SUGGERIMENTO: suggerimenti per risparmiare tempo durante
l'elaborazione della posta.
SUPERVISORE: indica che è necessario utilizzare il menu supervisore
per eseguire la procedura.

Lingue
Nell'UE la guida dell'utente deve essere disponibile nella lingua o nelle lingue nazionali del
Paese in cui il sistema viene distribuito. Pertanto, se la guida dell'utente non è disponibile
nella lingua o nelle lingue del proprio Paese, contattare il distributore autorizzato.

Software
Il software utilizzato per l'opzione di lettura si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG
Group.

2
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2

Funzionamento della Guida
in linea

2

Menu Guida in linea

I contenuti del menu della Guida in linea potrebbero cambiare a seconda della situazione.
Il menu della Guida in linea può contenere i seguenti argomenti:
• Cerca: utilizzare il motore di ricerca per trovare un argomento specifico.
• Manuale d'uso: istruzioni per gli utenti che descrivono come utilizzare il sistema.
• FAQ (opzionale); se il sistema è connesso a Internet, è disponibile questa sezione
(opzionale) con una serie di domande frequenti.
• Operazioni consentite: un elenco con tutti gli argomenti della Guida in linea correlati
alla schermata corrente.
• Assistenza remota (opzionale): assistenza remota in linea da parte dell'helpdesk.
Chiamare il numero di telefono visualizzato e seguire le istruzioni dell'addetto
all'assistenza tecnica.

3

Italiano

Il pulsante della Guida in linea [?] consente di accedere agli argomenti della Guida in linea
da un menu a discesa.
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Manuale d'uso

2
Italiano
Questa Guida in linea può essere utilizzata come segue.
1.

Utilizzare la panoramica dei contenuti per sfogliare i vari argomenti. Al termine, è
possibile chiudere il Manuale d'uso con il pulsante Chiudi.

2.

Per mantenere attivo l'argomento del Manuale d'uso, è possibile utilizzare il pulsante
Riduci a icona. Fare clic sul pulsante attivo della Guida in linea per riaprire il Manuale
d'uso.

3.

Per eseguire la ricerca di argomenti, immettere una parola chiave nella barra di ricerca
e premere il pulsante Cerca.

Per navigare all'interno della Guida in linea:
•
•
•
•

Toccare per selezionare.
Scorrere verso l'alto o il basso con il dito per scorrere la pagina.
Toccare due volte per ingrandire.
Avvicinare o allontanare le dita per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Vedere anche Utilizzo dello schermo a sfioramento alla pagina 11

4
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3

Sistema per documenti

Introduzione
Si tratta di un sistema di piegatura e inserimento per una semplice elaborazione della posta.
Il sistema:
alimenta i documenti
piega i documenti
inserisce i documenti nelle buste
sigilla le buste
impila le buste

Un sistema di monitoraggio automatico assicura il corretto numero di documenti per busta.
L'interazione con il sistema è garantita da un'interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo.
Le impostazioni del sistema (tipi di documento, tipi di busta e tipi di piegatura) vengono
registrate in "lavori". Questi possono essere creati dall'operatore.

5

3
Italiano

•
•
•
•
•
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3
Italiano
La figura mostra una panoramica del sistema.
Alimentatori documenti (1)
L'alimentatore è il componente del sistema addetto all'alimentazione. Sono disponibili due
tipi di alimentatori: l'alimentatore automatico e l'alimentatore speciale. L'alimentatore
automatico non richiede alcuna regolazione per la separazione. Da un alimentatore è
possibile prelevare uno o più documenti (alimentazione multipla). Gli alimentatori sono
dotati della funzione DFC (Double Feed Control, Doppio foglio). Tale funzione individua
se vengono prelevati più documenti invece di uno solo.
È possibile collegare gli alimentatori: Ciò significa che due alimentatori possono essere
collegati in coppia. Se il primo alimentatore è vuoto, il sistema passa al secondo
alimentatore. Nel frattempo è possibile riempire l’alimentatore vuoto senza interrompere il
sistema.
L'alimentatore automatico superiore è dotato di una funzione di "posta giornaliera". Questo
alimentatore può essere utilizzato per elaborare fascicoli di documenti che non possono
essere elaborati automaticamente (ad esempio, i documenti uniti da punti metallici e fascicoli
con diversi spessori).
Area di fascicolazione (2)
Tutti i documenti di un fascicolo documenti vengono raccolti e allineati nell'area di
fascicolazione.
Unità di piegatura (3)
L'unità di piegatura piega i documenti. Sono disponibili i seguenti tipi di piegatura (consultare
Terminologia alla pagina 123):

6
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•
•
•
•
•

Nessuna piegatura
Piegatura a V
Piegatura a C
Piegatura a Z
Piegatura doppia a V

Alimentatore buste (4)
L'alimentatore buste alimenta nel sistema le buste impilate dall'utente una alla volta.

3

Imbustatrice (5)

Uscita (6)
I documenti inseriti (o non inseriti) vengono trasportati fino al vassoio di raccolta delle buste
standard o all'impilatore verticale ad alta capacità opzionale. L'impilatore impila
automaticamente i documenti inseriti.

Operatore e supervisore
Il sistema può essere utilizzato come operatore e come supervisore. Il supervisore può
accedere a un numero maggiore di impostazioni rispetto all'operatore. È possibile passare
dalla modalità per l'operatore a quella per il supervisore in ogni schermata. Quando si
passa in modalità supervisore, vengono visualizzati subito alcuni cambiamenti: compaiono
altre schede per le impostazioni avanzate e il menu laterale contiene ulteriori funzioni.

7

Italiano

Dopo la piegatura, i documenti vengono trasportati nell'unità imbustatrice, dove vengono
inseriti in una busta in attesa. L'imbustatrice sigilla o meno la busta, a seconda delle
impostazioni. Un sistema di monitoraggio automatico assicura il corretto numero di
inserimenti per busta.
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Controlli operativi

3
Italiano
A - Vassoio di raccolta delle buste
(opzionale)
B - Supporto per le buste (opzionale)
C - Pannello di controllo
D - Unità superiore
E - Maniglia di sblocco dell'unità superiore
F - Alimentatori documenti
G - Braccio del fascicolatore
H - Area di fascicolazione
I - Presa di alimentazione, connettore
RS232, USB, modem
J - Manopole di trasporto manuale/sblocco
inceppamenti

8

K - Prese d'aria per i sensori di pulizia
L - Soffietto
M - Maniglia di sblocco degli inceppamenti
N - Serbatoio del liquido sigillante
O - Sportello laterale (aperto)
P - Righello
Q - Rotella di regolazione della guida laterale
R - Guide laterali del vassoio buste
S - Manopola di regolazione separazione
T - Staffa di supporto buste
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Pannello di controllo

3
Italiano
On/Off (B): il pulsante a sfioramento in alto a destra nel display consente di accendere o
spegnere il sistema. Se il sistema non viene utilizzato per un'ora, il sistema si spegne per
risparmiare energia.
LED di stato (C): Un LED di stato indica lo stato della macchina. Un LED verde indica che
il sistema è acceso. Un LED rosso lampeggiante indica che il sistema è spento.
Il display è uno schermo a sfioramento capacitivo. Al fine di evitare
danni permanenti al display, non utilizzare oggetti taglienti per far
funzionare il display.

Per pulire il display, utilizzare un panno asciutto non lanuginoso o
in microfibra. Se per pulire lo schermo è necessaria dell'acqua,
inumidire leggermente il panno in microfibra invece di mettere
l'acqua direttamente sullo schermo. Non usare grandi quantità di
acqua, prodotti chimici aggressivi, panni abrasivi o salviette per
pulire il display.

9
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Accensione
Per avviare il sistema:
1.

3

Collegare il sistema all'alimentazione.
È possibile causare gravi danni alla macchina se la si collega a
un'alimentazione errata. Prima di collegare la macchina, controllare
che la tensione locale corrisponda a quella riportata sulla targhetta.

Italiano

2.

Premere il pulsante On/Off accanto al display.

Se il sistema non risponde o non si accende, tenere premuto il
pulsante di accensione a sfioramento per 10 secondi per spegnere
il sistema.

10
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Lo schermo a sfioramento visualizza la schermata dell'elenco lavori.

3
Italiano

Utilizzo dello schermo a sfioramento
È possibile utilizzare lo schermo a sfioramento come un tablet:
• Toccare : toccare e rilasciare il dito sullo schermo.
• Scorrere: toccare lo schermo, lasciare appoggiato il dito e muoverlo verso sinistra
o destra oppure verso l'alto o il basso.
• Toccare a lungo: toccare lo schermo con il dito e tenerlo premuto per due secondi.
• Avvicinare o allontanare le dita: per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Utilizzare un browser Web
È possibile aprire un browser Web nell'interfaccia utente del sistema. Utilizzare il browser
Web nel modo seguente:
1.

Toccare l'icona in alto a sinistra nella schermata per aprire il browser Web.

2.

È possibile toccare o scorrere per navigare i siti Web.
Utilizzare la tastiera per digitare nella barra di navigazione (2) del browser o all'interno
dei siti Web.
Se si utilizza una tastiera specifica per la propria lingua, è possibile
reimpostarla sul tipo di tastiera per l'inglese (vedere Localizzazione
alla pagina 63) al fine di digitare un indirizzo Web, ad esempio.

3.

Toccare il pulsante Riduci a icona (3) per mantenere attivo il browser Web.

11
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4.

Toccare il pulsante Chiudi (4) in alto a sinistra nella schermata per chiudere il browser
Web.

3
Italiano
Cosa è un lavoro
Se si devono elaborare tanti fascicoli di posta dello stesso tipo (ad esempio fatture), è
possibile salvare le impostazioni in un "lavoro". La volta successiva sarà sufficiente
selezionare il lavoro e iniziare immediatamente senza dover definire alcuna impostazione.
Le seguenti impostazioni sono salvate in un lavoro:
• Tipo/formato della busta.
• Chiusura attivata/disattivata.
• Quali alimentatori documenti devono essere utilizzati, quanti documenti devono
essere alimentati da ogni alimentatore e altezza dei documenti per ogni alimentatore.
• Collegamento alimentatori attivato/disattivato.
• Se devono essere incluse le BRE o le cartoline di inserimento.
• Posizione indirizzo.
• Impostazioni piegatura.
• Impostazioni doppio foglio.
• Impostazioni di lettura (opzionali).
• Contatore batch, che definisce quanti fascicoli di posta devono essere elaborati dal
lavoro. Il lavoro arresta automaticamente l'elaborazione quando viene raggiunto
questo numero.

12
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Elenco lavori

3
Italiano
Quando si avvia il sistema, viene visualizzato il menu "Elenco lavori". Qui è possibile
eseguire le seguenti operazioni:
1. Per aprire il browser Web, toccare l'icona (1). Vedere anche Apertura di un browser Web
alla pagina 11.
2. Se si ha bisogno di aiuto, toccare il punto interrogativo per il menu Guida in linea. Vedere
anche Menu Guida in linea alla pagina 3.
3. Toccare (3) per accedere al menu Supervisore o Assistenza. Vedere Introduzione alla
pagina 5.
4. Toccare (4) per aprire il menu laterale.
5. Toccare (5) per modificare l'ordinamento dell'elenco dei lavori.
Il menu laterale contiene il menu delle impostazioni (vedere Menu Impostazioni dell'operatore
alla pagina 58). Se si è connessi come supervisore, il menu delle impostazioni contiene
altre opzioni avanzate (vedere Menu Impostazioni del supervisore alla pagina 60).
Per ulteriori informazioni su un lavoro, selezionare il lavoro desiderato. Il pulsante [Elenco
lavori] consente di tornare al menu principale.
Vedere anche: Lavorare con i lavori alla pagina 21.

13
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Panoramica dei lavori

3
Italiano
Per ulteriori informazioni su un lavoro, selezionare il lavoro desiderato nel menu Elenco
lavori.
Lo schermo a sfioramento visualizza le seguenti informazioni per il lavoro selezionato:
•
•
•
•

Nome lavoro
Impostazioni lavoro (ad esempio il tipo di documento e di busta)
Come caricare i documenti e le buste per il lavoro
Numero di buste che sono state elaborate utilizzando il lavoro

In questa schermata è possibile modificare le seguenti impostazioni:
• Impostazioni del contatore (vedere Modifica delle impostazioni del contatore alla
pagina 29)
• Impostazioni lavoro (vedere Modifica di un lavoro alla pagina 44)
• Spostare i documenti tra i vari alimentatori (vedere Utilizzo di un altro vassoio
dell'alimentatore alla pagina 42)
• Collegare gli alimentatori (vedere Collegamento dei vassoi dell'alimentatore alla
pagina 43)
• Avviare il lavoro o eseguire un ciclo di prova (vedere Esecuzione di un ciclo di prova
alla pagina 33)

14
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Toccando il pulsante [i] viene visualizzato un riepilogo di tutte le informazioni relative al
processo.

3
Italiano

15
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Di seguito è riportato un elenco di simboli o icone e la relativa descrizione.
Documento principale
Mostra l'orientamento
corretto del documento; A
indica l'indirizzo.

Documento con lettura
Mostra l'orientamento
corretto del documento; A
indica l'indirizzo.
Allegato

3

Posta giornaliera
Funzione per inserire
manualmente i fascicoli posta
uno alla volta nel sistema.

Italiano

Notifica
Accanto a questo simbolo
compare un messaggio, ad
esempio Liquido sigillante in
esaurimento o Alimentatore
vuoto.

16

Cavo di rete LAN connesso
Connessione di rete tramite
cavo di rete disponibile

Cavo di rete LAN non
connesso
Connessione di rete tramite
cavo di rete non disponibile.

Connessione LAN wireless
Connessione di rete tramite
Wi-Fi disponibile.

Connessione LAN wireless
Connessione di rete tramite
Wi-Fi non disponibile o fuori
portata.

Chiusura buste attivata
Le buste verranno sigillate. Il
simbolo indica il corretto
orientamento della busta.

Chiusura buste disattivata
Le buste non verranno
sigillate. Il simbolo indica il
corretto orientamento della
busta.
Quando la funzione di
chiusura è disattivata, il
lembo della busta viene
chiuso ma non inumidito.
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Collegamento alimentatore
La funzione di collegamento
fa sì che, se un alimentatore
è vuoto, il sistema inizia ad
alimentare automaticamente
i documenti dall'altro
alimentatore. Se questo
simbolo è associato agli
alimentatori, vuol dire che
sono collegati.

Cambia vassoi alimentatore
Possibilità di passare da un
alimentatore a un altro.

Rilevamento spessore
DFC/fascicolo posta
Il rilevamento dello spessore
per il controllo doppia
alimentazione (DFC) e/o il
fascicolo posta è disattivato.
Per impostazione predefinita,
il rilevamento dello spessore
di DFC/fascicolo posta è
attivato e l'icona non è
visualizzata.

Tipo di piegatura
Questa icona mostra il tipo di
piegatura impostato.

Impostazione di uscita
Questa icona mostra il tipo di
impostazione di uscita
impostato.

Impostazione contatore
Indica il numero impostato
per il contatore.

Pulsante 1x
Dopo aver toccato questo
pulsante, il sistema crea un
fascicolo posta di prova.

Pulsante Avvio
Toccare questo pulsante per
avviare il lavoro.

Pulsante Elenco lavori
Dopo aver toccato questo
pulsante, compare la
schermata dell'elenco lavori.

Pulsante Ferma
Pulsante per arrestare il
sistema. Il fascicolo posta
corrente verrà completato e
il sistema viene arrestato, in
quanto è vuoto ed è in attesa
di un nuovo fascicolo.

Pulsante Modifica
Consente di modificare un
lavoro.

Pulsante Salva
Consente di salvare il lavoro
o le modifiche apportate al
lavoro.

3
Italiano
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MaxiFeeder
MaxiFeeder è un alimentatore che può essere caricato con un numero elevato di documenti.
Questo alimentatore è stato progettato per essere utilizzato con le buste preaffrancate
(BRE, Business Reply Envelope), ma consente anche di elaborare documenti standard
fino a 148 mm/A5 (5,8") di lunghezza.

3

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del maxiFeeder, consultare l'argomento
sul caricamento dei documenti per il maxiFeeder alla pagina 52.

Italiano

È necessaria una licenza per utilizzare il maxiFeeder.

Installazione dell'uscita laterale

Il sistema può essere dotato di un'uscita laterale e di un vassoio di raccolta. Invece del
vassoio di raccolta per le buste, è possibile collegare un'uscita laterale, che consente di
aggiungere un sistema trasportatore o di affrancatura allineato al sistema.
Per ottenere l'impilamento verticale, è inoltre possibile utilizzare l'uscita laterale con un
vassoio di raccolta. Il vassoio di raccolta viene fornito insieme all'uscita laterale.

18
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Impilatore verticale a elevata capacità

3
Italiano
L'impilatore verticale ad alta capacità può essere utilizzato per impilare le buste già riempite.
Questo impilatore verticale è in grado di contenere fino a 325 buste piene. Se si dispone
di un impilatore verticale a elevata capacità, installarlo nel sistema come descritto di seguito:
1.

Spostare l'impilatore come indicato dalla freccia.

2.

Sollevare l'impilatore con i ganci di sospensione sulle due aste (superiore ed inferiore)
e riabbassarlo.

3.

Collegare il connettore

4.

Regolare le guide laterali con la rotella A fino a lasciare da 3 a 5 mm di margine tra
le buste e le guide laterali.

5.

Per l’utilizzo con buste di piccole dimensioni potrebbe essere necessario rimuovere
le estensioni B dal supporto della busta.

19
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Spegnimento del sistema
1.

Premere il pulsante [On/Off] per spegnere il sistema.
Se il sistema non risponde o non si accende, tenere premuto il
pulsante di accensione a sfioramento per 10 secondi per spegnere
il sistema.

3
Italiano

Quando il sistema è occupato, completa e inserisce il fascicolo corrente, quindi si arresta
e si spegne.

20
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4

Lavorare con i lavori

Introduzione
Con il sistema è possibile elaborare i fascicoli di posta come descritto di seguito:

Utilizzo di un lavoro esistente
Se si desidera utilizzare un lavoro esistente:
1.

Aprire l'elenco dei lavori.

2.

Toccare l'icona del lavoro che si desidera utilizzare.

3.

Caricare gli alimentatori come indicato sul display.

4.

Toccare [1x] per creare un fascicolo posta di prova (vedere Fascicolo posta di prova
alla pagina 33).

5.

Controllare il fascicolo posta di prova.
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4
Italiano

• Utilizzo di un lavoro esistente: I lavori esistenti sono visualizzati nell'Elenco lavori
e vengono salvati mediante il processo di creazione di lavori "automatici" o "manuali".
La modalità di utilizzo di un lavoro esistente è descritta nella sezione Utilizzo di un
lavoro esistente alla pagina 21.
• Lavoro automatico: il sistema preleva automaticamente un foglio da ciascun
alimentatore caricato e lo elabora nei fascicoli di posta.
La funzione automatica è descritta in Informazioni sui lavori automatici alla pagina
23.
• Lavoro manuale: è possibile definire varie impostazioni, non disponibili per i lavori
automatici. Ciò include l'uso della posta giornaliera. I lavori manuali sono descritti
nella sezione Creazione di un lavoro manuale alla pagina 24.
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6.

Se il fascicolo posta di prova va bene: toccare [Avvio].
Se il fascicolo posta di prova non va bene: regolare la posizione dell'indirizzo o di
arresto busta oppure controllare e modificare le impostazioni del lavoro.
Se si desidera, toccare il pulsante del contatore per impostarne
uno. Vedere Impostazioni del contatore alla pagina 29.

4

7.

Toccare [Avvio] per avviare il lavoro.

8.

Premere il pulsante [Ferma]per terminare il lavoro.

9.

Toccare [Elenco lavori] per tornare all'elenco dei lavori.

Italiano

Creazione di un nuovo lavoro
Per creare un nuovo lavoro:
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Automatico] o [Manuale] per creare un nuovo lavoro.

3.

Se si sceglie "Automatico", attenersi alla procedura descritta in Creazione di un lavoro
automatico alla pagina 23.

4.

Se si sceglie "Manuale", attenersi alla procedura descritta in Creare un lavoro manuale
alla pagina 24.

22

| pagina 23 | Jul-11-2018 11:28 | Lavorare con i lavori

Informazioni sui lavori automatici
È possibile salvare ogni lavoro creato automaticamente e modificarlo coma qualsiasi altro
lavoro.
Un lavoro automatico elabora i fascicoli di posta in base alle seguenti regole:
• La macchina preleva un foglio da ciascun alimentatore caricato.
• I documenti prelevati verranno piegati (se necessario) e inseriti in una busta.
• Verrà selezionato automaticamente solo il DFC (Double Feed Control)
dell'alimentatore superiore.

4

Le funzioni riportate di seguito non sono supportate nell'elaborazione mediante lavoro
automatico.

Se si desidera utilizzare una di queste funzioni, eseguire lavori manuali per elaborare i
fascicoli di posta o modificare il lavoro in seguito.

Creazione di un lavoro automatico
Attenersi alla seguente procedura per creare un lavoro automatico:
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Toccare [Automatico] per avviare un lavoro automatico.

3.

Riempire il magazzino buste, caricare i documenti e toccare [1x] per creare un fascicolo
posta di prova.
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Italiano

• Collegamento degli alimentatori, che consente al sistema di continuare
automaticamente a usare un altro alimentatore, quando il primo è vuoto.
• Alimentazione multipla, ovvero il prelievo di più fogli da un determinato alimentatore;
• Posta giornaliera:
• Funzionalità di lettura;
• Nessuna busta (Utilizza buste - Sì/No).
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4

4.

Verificare che la posizione indirizzo e la posizione di arresto busta siano corrette. In
caso contrario, regolare la posizione dell'indirizzo alla pagina 34 e la posizione di
arresto busta alla pagina 37.

5.

Se necessario, toccare il simbolo del contatore per impostarne uno. Vedere
Impostazioni del contatore alla pagina 29.

6.

Toccare [Avvio] per avviare il lavoro.

7.

Toccare [Ferma] per finire il lavoro.

Toccare [Salva] per salvare le impostazioni del lavoro automatico in un nuovo lavoro.

Creazione di un lavoro manuale

Italiano

Introduzione
La creazione dei lavori manuali è molto semplice: l'interfaccia utente consente di definire
i lavori con una serie di passaggi facilmente comprensibili.
Questi passaggi sono i seguenti.
• Definire il fascicolo posta: tipo di busta, documento principale e piegature opzionali.
• Definire il tipo di piegatura del fascicolo di documenti.
• Definire l'uscita del sistema che deve essere utilizzata per il lavoro.

Creazione di un lavoro manuale
Per creare manualmente un lavoro:

1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Manuale] per definire le impostazioni del lavoro.

24
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Passare alle impostazioni della busta (vedere Busta alla pagina 25).

Impostazioni posta
Busta

4

Toccare [Busta].

2.

Selezionare una busta predefinita o creare una busta personalizzata alla pagina 40.In
alternativa, toccare [Use envelope] (Utilizza busta) per impostare l'uso delle buste
su "Off", se si desidera creare un processo senza il loro utilizzo.

3.

Toccare [Chiusura] per attivare o disattivare la sigillatura.

Italiano

1.

Le buste non verranno sigillate per impostazione predefinita.

4.

Confermare le impostazioni della busta toccando [OK].

Continuare con le impostazioni del documento principale.

25
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Documento principale

1.

Toccare [Documento principale].

2.

Selezionare un documento predefinito o creare un documento personalizzato alla
pagina 41.

3.

Cambiare il valore di [Numero] per aggiungere più documenti da un alimentatore
(alimentazione multipla).

4.

Facoltativamente, toccare Posta giornaliera per attivare la posta giornaliera (vedere
anche Posta giornaliera alla pagina 39) oppure toccare [Avanzate] per definire le
impostazioni doppio foglio (fare riferimento a Impostazioni doppio foglio alla pagina
26).

5.

Confermare le impostazioni del documento toccando [OK].

4
Italiano
Continuare con le impostazioni dell'allegato.

Attivazione o disattivazione la funzione DFC per gli
alimentatori
Per ogni alimentatore è possibile attivare o disattivare la funzione Controllo doppio foglio
(DFC).
Per modificare le impostazioni doppio foglio:
1.

Toccare il lavoro per il quale modificare le impostazioni doppio foglio.

2.

Toccare [Modifica].

3.

Toccare il documento per il quale modificare le impostazioni doppio foglio.
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4.

Toccare [Avanzate].

4

Toccare Controllo doppia alimentazione per attivare o disattivare questa funzione.

6.

Confermare le impostazioni con [OK] e continuare con le impostazioni del documento.

Allegato

1.

Toccare [Aggiungi allegato].

2.

Selezionare un documento predefinito o creare un documento personalizzato da usare
come allegato (vedere Creazione di un documento personalizzato) alla pagina 41.
Per rimuovere un allegato dal lavoro o modificare l'ordine degli allegati, vedere
Eliminare o spostare un allegato alla pagina 45.

3.

Cambiare il valore di [Numero] per aggiungere più documenti da un alimentatore.

4.

Confermare le impostazioni dell'allegato toccando [OK].

Passare alle impostazioni di piegatura (vedere Impostazione di piegatura alla pagina 28).
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Italiano

5.
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Impostazioni piegatura
Per impostazione predefinita, la macchina suggerisce il tipo di piegatura più adatto. Il tipo
di piegatura è evidenziato. È possibile anche selezionare altri tipi di piegatura e modificarne
le impostazioni.
1.

Toccare un tipo di piegatura.

2.

Se necessario, toccare [Impostazioni] per cambiare le impostazioni di piegatura.

3.

Toccare [>].

4
Italiano
Per ripristinare il tipo di piegatura consigliato dalla macchina, impostare [Usa piega
consigliata] su On.
Passare alle impostazioni di uscita (vedere Impostazione di uscita alla pagina 29).
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Impostazioni di uscita
1.

Nelle impostazioni di uscita, l'uscita fissa è selezionata per impostazione predefinita.

4
Italiano

2.

Facoltativamente, toccare il pulsante [Avanzate] per impostare le impostazioni
avanzate in base al lavoro (vedere anche Impostazioni avanzate alla pagina 65).

3.

Toccare [>].

Completare la definizione del lavoro o avviare il lavoro (vedere Completamento della
definizione del lavoro e avvio del lavoro alla pagina 32) oppure impostare i contatori
(Vedere Impostazioni del contatore alla pagina 29).

Modifica delle impostazioni del contatore

le impostazioni del contatore sono correlate ai lavori.
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Nel sottomenu Contatore è possibile definire i valori per il contatore lavori (giornalieri), il
contatore di arresto e il contatore lavori totali. Il sottomenu "Contatore" comprende quanto
segue:
• Contatore lavori (visualizzati), ovvero il contatore dei lavori giornalieri: numero di
fascicoli posta elaborati con questo lavoro, dopo aver toccato [Avvio].
• Arresta contatore/Ferma al valore: impostare un numero di fascicoli posta dopo il
quale il sistema arresta l'elaborazione. Il valore può essere impostato tra 5 e 9999.
Il sistema continua ad elaborare i fascicoli posta fino a quando il contatore lavori non
raggiunge il valore indicato dal contatore di arresto. Il sistema si arresta e può essere
riavviato.
Se l'elaborazione dei fascicoli posta è stata interrotta, il sistema mostra quanti fascicoli
posta sono stati completati. Questi lavori sono indicati da "completati finora".
• Contatore lavori totali: numero totale di fascicoli elaborati con questo lavoro.

4
Italiano

Per azzerare o impostare i contatori, procedere nel modo seguente:
1.

Nella schermata della panoramica del lavoro toccare il pulsante dei contatori.

2.

Toccare il pulsante di azzeramento per impostare il contatore lavori giornalieri su zero.

3.

Toccare il pulsante [on/off] per impostare Arresta contatore su "on" o su "off". Se
Arresta contatore si imposta su "on", è possibile specificare l'opzione "Ferma al valore".
Immettere un valore da 5 a 9999.
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4.

Toccare il pulsante di azzeramento per impostare il contatore lavori totali su zero.
Se si imposta il contatore lavori totali su zero, la cronologia numerica
per il lavoro andrà persa.

4
Italiano

5.

Toccare [OK] per tornare alla schermata della panoramica del lavoro, quindi toccare
[Avvio].
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Completamento della definizione del lavoro e avvio del
lavoro
Dopo aver completato le impostazioni di uscita, sullo schermo a sfioramento compare una
panoramica delle impostazioni lavoro.
In questa schermata, è possibile modificare le seguenti impostazioni:

4
Italiano

• Spostare i documenti tra i vari alimentatori (vedere Utilizzo di un altro vassoio
dell'alimentatore alla pagina 42)
• Collegare gli alimentatori (vedere Collegamento dei vassoi dell'alimentatore alla
pagina 43)
• Modificare le impostazioni del contatore (vedere Modifica delle impostazioni del
contatore alla pagina 29)
Se queste impostazioni vanno bene, procedere come segue:
1.

Caricare i documenti come indicato nella schermata delle informazioni del lavoro (fare
riferimento a Caricamento dei documenti alla pagina 49).

2.

Toccare [[1x]] per creare un fascicolo posta di prova (vedere Fascicolo posta di prova
alla pagina 33).

3.

Se necessario, è possibile salvare il lavoro (vedere Salvataggio di un lavoro alla pagina
44).

4.

Toccare [Avvio] per avviare il lavoro.
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Creare un fascicolo posta di prova
Prima di avviare un lavoro esistente o un nuovo lavoro creato manualmente, è possibile
creare un fascicolo posta di prova.
Ciò consente di convalidare le impostazioni del sistema di inserimento:
• Verifica della posizione corretta dell'indirizzo, che deve trovarsi dietro la finestra della
busta. Vedere Regolazione della posizione dell'indirizzo alla pagina 34.
• Analisi e regolazione della posizione di arresto della busta. Vedere Regolazione dei
denti di inserimento della busta alla pagina 35.
• Verificare le impostazioni di piegatura per un fascicolo. Vedere Impostazioni piegatura
alla pagina 28.
• Uscita selezionata: crea un fascicolo posta che viene espulso dall'apposita uscita.
Utilizzare questa opzione per eseguire una prova del processo completo.
• Posizione di arresto busta: separa una busta e la trasporta nella posizione di arresto
busta. Utilizzare questa opzione per verificare e regolare la posizione di arresto busta.
Dopo aver elaborato un fascicolo posta di prova, il sistema chiede se il fascicolo posta va
bene o no. Se non va bene, compare una procedura guidata utile per stabilire la causa.
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Italiano

Quando si fa clic sul pulsante [1x], è possibile scegliere diversi fascicoli posta di prova:
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4
Italiano

Regolazione della posizione dell'indirizzo
Se l'indirizzo non è correttamente posizionato dietro la finestra della busta è possibile
modificarne la posizione come indicato di seguito:

La posizione dell'indirizzo può essere regolata solo dopo aver creato
un fascicolo posta di prova, mediante il pulsante [1x].

1.

Scegliere un lavoro e toccare [1x].

2.

Se viene richiesto se il fascicolo di posta è corretto, toccare Fascicolo posta non
OK.

3.

Toccare Posizione dell'indirizzo errata.

4.

Cambiare la posizione dell'indirizzo: scorrere l'indicatore della posizione nel punto
corretto.

5.

Toccare il pulsante verde per creare un altro fascicolo posta di prova oppure toccare
[OK] per confermare le impostazioni.
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Regolazione dei denti di inserimento della busta
Per verificare che la posizione dei denti sia corretta:
1.

Scegliere un lavoro e toccare [1x] (solo per le buste).

4
Italiano

2.

Toccare il pulsante "Posizione di arresto busta".

3.

Sbloccare la leva di sblocco A dell'unità superiore e tirare l'unità superiore verso l'alto.

4.

Toccare la freccia per passare alla schermata successiva.
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5.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4
Italiano

Se i denti di inserimento non sono in una posizione corretta, regolarli come segue:
1.

Allentare la manopola zigrinata C su ciascun dente.

2.

Regolare ciascun dente A in modo che la punta entri di circa 5 mm (0,2") all'interno
della busta.

3.

Stringere nuovamente la manopola zigrinata.I denti possono essere spostati
lateralmente nella posizione desiderata.

4.

Posizionare i denti esterni D a circa 5-10 mm (da 0,2" a 0,4") dai bordi della busta.
Controllare la posizione dei denti di inserimento quando si passa
a un tipo diverso di busta.

5.

Toccare il pulsante della busta sullo schermo a sfioramento per prendere un'altra
busta.

6.

Assicurarsi che la posizione dei denti sia corretta. In caso contrario, ripetere i passaggi
per regolare i denti.
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Verifica della posizione di inserimento
Per verificare la posizione di inserimento:

Il controllo della regolazione deve essere effettuato solo in caso di
problemi oppure quando si cambia il tipo di busta.

4

Scegliere un lavoro e toccare [1x] (solo per le buste).

2.

Sbloccare la leva di sblocco A dell'unità superiore e tirare l'unità superiore verso l'alto.

3.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Italiano

1.
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4.

Toccare il pulsante della busta per prendere un'altra busta.

5.

Assicurarsi che la posizione di inserimento sia corretta. In caso contrario, ripetere i
passaggi per regolare la posizione di inserimento.

Fascicoli posta

4

Regolazione della separazione degli alimentatori speciali
Regolare la separazione degli alimentatori speciali come segue:

Italiano

1.

Premere la manopola A in avanti fino allo scatto.

2.

Ruotare la manopola A in senso antiorario per aprire lo spazio di separazione.

3.

Posizionare un documento sul vassoio dell'alimentatore e farlo scorrere all'interno del
sistema finché non può più avanzare.

4.

Ruotare la manopola A in senso orario per aumentare la resistenza.

5.

Spostare il documento avanti e indietro. La separazione è regolata in modo corretto
quando si avverte una leggera resistenza sul documento. Se la resistenza è troppo
alta, ruotare la manopola A in senso antiorario.

6.

Al termine dell'operazione, tirare nuovamente indietro la manopola A.
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Elaborazione di un fascicolo di posta con BRE o inserimenti
Un fascicolo di posta con BRE (buste preaffrancate) o inserimenti è composto da un
documento principale (portaindirizzo), una BRE o un inserimento ed eventuali altri allegati.
Questo fascicolo viene inserito in una busta.
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Aggiungere la busta preaffrancata (BRE) come allegato (personalizzato).

3.

Seguire il processo di creazione del lavoro (vedere Creazione di un lavoro manuale
alla pagina 24).

Per elaborare i fascicoli di posta con la posta giornaliera:
1.

Vedere Creazione di un lavoro manuale alla pagina 24 e selezionare
[Postagiornaliera] per il documento principale.

2.

Definire tutte le impostazioni del lavoro.

3.

Toccare [Avvio] per avviare il lavoro.
Sullo schermo compare una notifica di cambio della posta giornaliera e le relative
istruzioni.
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Italiano

Elaborazione dei fascicoli di posta con la posta giornaliera

4
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4.

Ruotare verso il basso la guida laterale sinistra A del vassoio superiore. Questo
consente di individuare la maniglia della posta B.

5.

Spostare la maniglia B verso destra per attivare la funzione di posta giornaliera.

6.

Ruotare la guida laterale sinistra A verso l'alto.

7.

Posizionare il documento o il fascicolo di documenti nel vassoio dell'alimentatore. Il
documento o il fascicolo di documenti viene piegato e inserito nella busta come
impostato nel lavoro selezionato.

8.

Inserire nel vassoio dell'alimentatore il documento o il fascicolo di documenti
successivo. Il sistema continua a elaborare il documento o il fascicolo di documenti
inserito.

9.

Dopo aver finito di utilizzare la funzione di posta giornaliera, toccare [Ferma] per
arrestare il lavoro.

4
Italiano

10. Spostare la maniglia della posta B nella posizione "AUTO" per disattivare la funzione
di posta giornaliera e per attivare la separazione automatica dei documenti.

Creazione di un lavoro con buste personalizzate

Assicurarsi che le buste personalizzate rientrino nelle specifiche
(vedere Specifiche delle buste alla pagina 120).

1.

Creare un lavoro manuale come illustrato in Creazione di un lavoro manuale alla
pagina 24 e selezionare la busta.

2.

Toccare [Personalizzato].
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3.

Immettere l'altezza della busta.

4
Italiano

4.

Toccare la scheda [Lembo] se si utilizzano buste con lembi aperti.

5.

Selezionare se alimentare con i lembi verso l'alto (On) o verso il basso (Off).

6.

Toccare [OK] per salvare e chiudere le impostazioni delle buste.

7.

Definire tutte le impostazioni di piegatura e di uscita per completare il lavoro, quindi
toccare [Salva] per salvare il lavoro.

Attenersi alle istruzioni descritte in "Creazione di un fascicolo posta di prova" alla pagina
33.

Creazione di un lavoro con documenti personalizzati

Assicurarsi che i documenti personalizzati rientrino nelle specifiche
(vedere Specifiche dei documenti alla pagina 119).

1.

Creare un lavoro manuale come illustrato in Creazione di un lavoro manuale alla
pagina 24 e selezionare un documento personalizzato come documento principale o
come allegato.

2.

Toccare [Personalizzato] per creare un documento personalizzato.

41

| pagina 42 | Jul-11-2018 11:28 | Lavorare con i lavori

3.

Immettere l'altezza del documento.

4.

Confermare le impostazioni del documento toccando [OK].

5.

Definire tutte le impostazioni di piegatura e di uscita per completare il lavoro, quindi
toccare [Salva] per salvare il lavoro.

4
Italiano

Attenersi alle istruzioni descritte in "Creazione di un fascicolo posta di prova" alla pagina
33.

Utilizzo di un altro vassoio dell'alimentatore
Non è possibile modificare l'ordine dei documenti nel fascicolo
posta cambiando gli alimentatori. Se si desidera cambiare l'ordine
del fascicolo posta, vedere Eliminazione o spostamento di un
allegato alla pagina 45.
Per spostare il documento principale o gli allegati in un altro vassoio dell'alimentatore:
1.

Selezionare un lavoro dall'elenco.

2.

Toccare il documento da spostare in un altro vassoio dell'alimentatore.
Tutti i vassoi dell'alimentatore disponibili sono contrassegnati da una casella
tratteggiata.
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3.

Toccare la casella tratteggiata del vassoio dell'alimentatore in cui spostare il
documento.
Il nuovo vassoio dell'alimentatore viene selezionato in modo da alimentare il
documento.

4.

Toccare [Salva] per salvare nel lavoro la selezione del vassoio dell'alimentatore.

Collegamento dei vassoi dell'alimentatore

4

Collegare i vassoi dell'alimentatore come descritto di seguito:
Selezionare un lavoro dall'elenco.

2.

Toccare il vassoio dell'alimentatore da collegare a un altro vassoio dell'alimentatore.
Viene visualizzato il simbolo di collegamento.

3.

Toccare il simbolo di collegamento.
La figura mostra un esempio di alimentatori collegati.

4.

Toccare [Salva] per salvare nel lavoro il collegamento.

Per annullare il collegamento degli alimentatori, il toccare i vassoi dell'alimentatore, quindi
toccare il simbolo di scollegamento.
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Italiano

1.
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Modifica di un lavoro
Per modificare un lavoro esistente:
1.

Nel menu Elenco lavori selezionare il lavoro che si desidera modificare.

2.

Toccare [Modifica].

4
Italiano
Se si tocca [Modifica], viene avviata una procedura guidata per apportare le modifiche
desiderate.
3.

Apportare le modifiche desiderate. Al termine della programmazione del lavoro, toccare
[Salva] per salvare le modifiche.

4.

Toccare [1x] per assicurarsi che la posizione di inserimento e quella dell'indirizzo
siano corrette (vedere Verifica della posizione di inserimento alla pagina 37 e
Regolazione della posizione dell'indirizzo alla pagina 34).

Salvataggio di un lavoro
Dopo aver creato un nuovo lavoro o averne modificato uno esistente, salvarlo come descritto
di seguito.
1.

Al termine della definizione del lavoro, toccare [Salva].

2.

Inserire il nome del lavoro.
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3.

Se necessario, aggiungere una descrizione per il lavoro. La descrizione è visibile
nell'elenco dei lavori.

4
Italiano

4.

Toccare [OK] per salvare il lavoro.

Il lavoro viene aggiunto all'elenco.

Eliminazione o spostamento di un allegato
Se si desidera eliminare un allegato in un lavoro o cambiare l'ordine degli allegati, procedere
come segue.
1.

Nel menu Elenco lavori selezionare il lavoro che si desidera modificare.

2.

Toccare [Modifica].

3.

Toccare a lungo l'allegato da spostare o da eliminare.

Trascinare l'allegato in un'altra posizione. In alternativa, toccare il cestino per eliminare
l'allegato dal fascicolo posta.
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4

4.

Toccare i pulsanti freccia [>] per ignorare gli altri passi di definizione del lavoro e
chiudere l'editor dei lavori.

5.

Toccare [Salva] per salvare le modifiche.

6.

Toccare [1x] per assicurarsi che la posizione di inserimento e quella dell'indirizzo
siano corrette (vedere Verifica della posizione di inserimento alla pagina 37 e
Regolazione della posizione dell'indirizzo alla pagina 34).

Copia di un lavoro
Per copiare le impostazioni lavoro esistenti in un nuovo lavoro:
Toccare a lungo il lavoro nel menu Elenco lavori.

2.

Toccare [Copia].

3.

Immettere il nome del nuovo lavoro e toccare [OK].

Italiano

1.
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Eliminazione di un lavoro
Per eliminare un lavoro esistente:
1.

Toccare a lungo il lavoro nel menu Elenco lavori.

4
Italiano

2.

Toccare [Cancella].

3.

Toccare [OK] per confermare.

Ridenominazione di un lavoro
Per rinominare un lavoro:
1.

Toccare a lungo il lavoro nel menu Elenco lavori.

2.

Toccare [Rinomina].

3.

Immettere il nome del nuovo lavoro e toccare [OK].
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Blocco di un lavoro
Per bloccare un lavoro esistente:
1.

Accedere come supervisore.

2.

Toccare a lungo il lavoro nel menu Elenco lavori.

3.

Toccare [Blocca].

4.

Toccare [OK] per confermare.

4
Italiano
Nell'elenco, il lavoro è contrassegnato da un lucchetto. Se il supervisore ha effettuato
l'accesso, il lucchetto è aperto. Se l'operatore ha effettuato l'accesso, il lucchetto è chiuso.
L'operatore non può modificare, eliminare o rinominare il lavoro quando il lavoro è bloccato.
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5

Caricamento del sistema

Orientamento dei documenti
Lo schermo a sfioramento mostra come caricare i documenti e le buste negli alimentatori.
La tabella mostra i significati dei simboli:
Portaindirizzo nell'alimentatore rivolto verso l'alto e a inizio pagina
(indirizzo superiore)

5

Portaindirizzo nell'alimentatore rivolto verso il basso e a fine pagina
(indirizzo superiore)
Allegato rivolto verso l'alto

Italiano

Allegato rivolto verso il basso

Vassoi di alimentazione dei documenti
Installazione dei cassetti di alimentazione documenti
Collocare in posizione i vassoi degli alimentatori dei documenti.
1.

Tenere il vassoio dell'alimentatore dei documenti leggermente inclinato, come illustrato
nella figura.
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2.

Posizionare l'estremità anteriore del vassoio sotto i due rulli neri.

3.

Spostare il vassoio dell'alimentatore verso l'alto (sollevando i rulli neri), fino ad
agganciarlo in posizione.

4.

Spostare il vassoio dell'alimentatore dei documenti verso la macchina e spostare i
ganci sopra i punti di montaggio (su entrambi i lati).

5.

Adagiare il vassoio sulla macchina.

5
Italiano

Regolazione delle guide laterali
Per regolare le guide laterali, rimuovere il vassoio dell'alimentatore dei documenti
dall'alimentatore come indicato di seguito:
1.

Spingere la maniglia A verso il basso.

2.

Sollevare il vassoio dell'alimentatore dei documenti per sganciarlo ed estrarlo
dall'alimentatore.
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3.

Allentare la manopola B di mezzo giro.

5
Afferrare le guide laterali al centro e allontanarle il più possibile tra loro.

5.

Inserire una piccola pila di documenti tra le guide laterali.

6.

Afferrare le guide laterali al centro e spingerle verso i documenti.Lo spazio minimo
tra le guide e i documenti deve essere sufficiente a garantire ai documenti lo spazio
necessario per muoversi liberamente.

7.

Serrare nuovamente la manopola B.

8.

Rimuovere la pila di documenti.

9.

Riposizionare il vassoio dell'alimentatore dei documenti (vedere Installazione dei
vassoi dell'alimentatore dei documenti alla pagina 49).

Caricamento dei documenti
Riempire il vassoio di alimentazione dei documenti come indicato di seguito:
1.

Aprire la guida laterale sinistra A ruotandola verso il basso.
I rulli di alimentazione vengono sollevati automaticamente.

2.

Inserire una pila di documenti tra le guide laterali.
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Italiano

4.
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3.

Ruotare nuovamente la guida laterale sinistra verso l'alto.

Separazione dei documenti
Per separazione dei documenti si intende la regolazione necessaria per separare il
documento superiore dal resto dei documenti della pila. Questo evita che dalla pila vengano
prelevati più documenti contemporaneamente.
La separazione dei documenti per gli alimentatori automatici è impostata in modo
automatico; non occorre effettuare regolazioni manuali.

5

Gli alimentatori 3st possono essere alimentatori speciali. La separazione dei documenti
per gli alimentatori speciali deve essere regolata manualmente. Sebbene i vassoi degli
alimentatori speciali possano essere collocati in tutte le posizioni, la regolazione della
separazione è possibile solo se sono collocati nelle posizioni 1 e 2.

Italiano

Per regolare la separazione degli alimentatori speciali, attenersi alle istruzioni descritte in
Regolare la separazione degli alimentatori speciali alla pagina 38.

maxiFeeder
Regolazione delle guide laterali in maxiFeeder
Regolare le guide laterali:
1.

Collocare una pila di documenti o di buste preaffrancate nel vassoio di alimentazione.
Le buste preaffrancate devono essere posizionate con il lembo rivolto verso il basso
e inserendo prima la parte iniziale, ovvero con il lato superiore rivolto verso il sistema.

2.

Regolare le guide laterali ruotando la rotella A in modo tale che i documenti o le BRE
abbiano lo spazio minimo necessario e che non venga opposta resistenza.
La presenza di spazio eccessivo può causare un'alimentazione irregolare.
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Regolazione della separazione dei documenti in maxiFeeder
Quando maxiFeeder viene utilizzato in un alimentatore a separazione automatica, la
separazione viene impostata automaticamente.
maxiFeeder può anche essere utilizzato in una posizione di alimentazione regolando
manualmente la separazione.
Per eseguire le regolazioni, procedere come segue:
1.

Rimuovere i vassoi degli alimentatori dei documenti 2 e 3.

5
Italiano

L'alimentatore più in basso è l'alimentatore 1.

2.

Premere le due maniglie blu A e B e spostare il vassoio di alimentazione C il più
possibile avanti.

3.

Premere la manopola D in avanti fino allo scatto.

4.

Collocare un documento o una busta preaffrancata nel vassoio di alimentazione e
farlo scivolare nel sistema fino a quando il bordo iniziale non risulta più visibile. Se la
separazione è impostata troppo stretta, ruotare la manopola D in senso antiorario.

5.

Spingere il documento/la busta preaffrancata tra i rulli.

6.

Ruotare la manopola D in senso orario per aumentare la resistenza e in senso
antiorario per diminuirla.
La separazione è regolata in modo corretto quando si avverte una leggera resistenza
sul documento/BRE.

7.

Tirare indietro la manopola D quando si è pronti.

8.

Riposizionare i vassoi degli alimentatori dei documenti 2 e 3.
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Caricamento dei documenti (maxiFeeder)
Quando si carica maxiFeeder, assicurarsi che il documento o le
BRE vengano posizionate parallelamente al vassoio di
alimentazione per garantire un'alimentazione corretta.
Il vassoio di alimentazione si solleva automaticamente (quando il sistema
avvia l'elaborazione) fino a quando i documenti o le buste si trovano
sotto i rulli di gomma della carta.

5

Nel caso di documenti lunghi, utilizzare l'estensione B del vassoio
di alimentazione per supportare i documenti.

Italiano
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Per caricare documenti:
1.

Premere le due manopole blu A e B.

5
Spostare il vassoio di alimentazione C verso la posizione posteriore.

3.

Allentare la pila di documenti e collocare questi ultimi nel vassoio dell'alimentatore.
Le buste preaffrancate devono essere posizionate con il lembo rivolto verso il basso
e inserendo prima la parte iniziale, ovvero con il lato superiore rivolto verso il sistema.
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Italiano

2.
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Caricamento delle buste
Prima di caricare le buste, assicurarsi che separazione delle buste e guide laterali siano
impostate correttamente. Procedere come descritto di seguito:
1.

Ruotare la rotella di regolazione D per spostare le guide laterali C.

5
Italiano
Se la distanza tra le guide laterali è troppo grande, le buste si
sposteranno lateralmente quando verranno trasportate all'interno
della macchina.

2.

Ruotare completamente la manopola A in senso antiorario.

3.

Inserire una busta (con il lembo chiuso) tra i rulli della macchina e ruotare la manopola
A in senso orario fino a quando non si avverte una leggera resistenza spostando la
busta dentro e fuori la macchina.

4.

Quando la resistenza diventa eccessiva, ruotare la manopola A in senso antiorario,
fino a quando non si avverte una resistenza leggera.
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5.

Collocare la prima busta in basso tra i rulli (con il lembo rivolto verso il basso e la
parte inferiore della busta rivolta verso la macchina).

5
Allentare la pila di buste e collocarla sulla busta in fondo.

7.

Spostare il supporto delle buste B verso l'interno o l'esterno, di modo che il lato della
busta con il lembo venga sollevato di circa 20 mm (0,8").

8.

Ruotare il supporto delle buste B in modo da distribuire uniformemente il peso delle
buste su entrambi i lati.

Riempimento del serbatoio del liquido sigillante
1.

Aprire il coperchio frontale B.

2.

Riempire il serbatoio A fino al bordo "Max" con il liquido sigillante.

3.

Chiudere il coperchio frontale B.

Prima di avviare il lavoro, attendere circa 5 minuti per consentire alle spazzole di inumidirsi
o utilizzare spazzole umidificate. Per le istruzioni sull'installazione delle spazzole, vedere
la Guida dell'utente, sezione Pulizia e sostituzione delle spazzole.
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Italiano

6.
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6

Menu Impostazioni

Apertura del menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni per l'operatore è possibile modificare le impostazioni del display e
impostare la localizzazione.
Per visualizzare o modificare le impostazioni dell'operatore:
1.

Accedere all'elenco dei lavori e toccare il menu laterale sulla sinistra, quindi selezionare
[Impostazioni].

2.

Toccare [Localizzazione], se si desidera modificare lo standard documento, lo
standard peso o la lingua.

6
Italiano
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3.

Toccare [Impostazioni display] si desidera:
- impostare Clic chiave su on/off
- impostare il volume
- impostare la retroilluminazione
- impostare la luminositàPer impostare la retroilluminazione e la luminosità, è
disponibile un pattern di prova come riferimento.

6

Menu impostazioni Supervisore
Le impostazioni del supervisore sono quelle all'interno del menu Impostazioni quando si
accede come supervisore, immettendo il codice PIN 2546. Il seguente diagramma di flusso
mostra le funzioni disponibili mediante il menu Impostazioni del supervisore. È possibile
visualizzare o modificare le impostazioni del supervisore.
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Italiano

Per ulteriori informazioni sulle licenze open source, vedere Informazioni sulla licenza alla
pagina 69.
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Menu Impostazioni del supervisore
Apertura del menu impostazioni Supervisore
Per visualizzare o modificare le impostazioni del supervisore, procedere come segue:
1.

Accedere come supervisore con il codice PIN 2546.

2.

Accedere all'elenco dei lavori e toccare il menu laterale sulla sinistra, quindi selezionare
[Impostazioni].

6
Italiano
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Configurazione
Info sistema
La sezione Informazioni sistema del menu Configurazione mostra le seguenti informazioni:
• Certificato Flex: opzione utilizzata per la lettura.
• Contatore dall'ultima visita: valore del contatore dall'ultima visita di servizio.
• Ultimo errore (descrizione): ultimo errore generato dal sistema e relativa descrizione.

6
Italiano

Panoramica del software
La sezione Panoramica del software del menu Configurazione mostra le versioni software
presenti nell'intero sistema.
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Opzioni licenza
La sezione Opzioni licenza del menu Configurazione mostra le seguenti informazioni:
• ID chip
• N. serie
• Opzioni installate
Le opzioni installate vengono abilitate utilizzando codici di licenza. I codici di licenza, insieme
al numero di identificazione della macchina, consentono di abilitare le opzioni rilevanti. In
questa schermata vengono visualizzate le opzioni software abilitate e quelle disponibili.
Per ulteriori informazioni sui codici di licenza, contattare il proprio rivenditore.
Esempi di opzioni licenza:
•
•
•
•
•
•
•
•

6
Italiano
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Assistenza remota
Guida in linea
Lettura avanzata/Lettura di base
OMR 1 pista
BCR 1D
BCR 2D
OCR
Lettura Flex
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Aggiunta di un'opzione con licenza
Per aggiungere un'opzione con licenza:
1.

Immettere il codice licenza nella schermata Opzioni licenza della configurazione.

6

Toccare [Aggiungi].Il sistema verifica la chiave di licenza.

Se la chiave di licenza è stata verificata, l'opzione viene aggiunta al sistema e può essere
utilizzata.

Impostazioni
Localizzazione
Toccare [Localizzazione] per cambiare lo standard o la lingua del documento.

Se è necessaria una tastiera per immettere, ad esempio, il nome di un lavoro, si potrà
utilizzare una tastiera speciale per il russo, il ceco e il tipo di scrittura giapponese Katakana.
Nella tastiera è sempre presente un pulsante per tornare alla tastiera inglese.
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Italiano

2.
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6

Impostazioni display
Vedere il menu delle impostazioni per l'operatore alla pagina 58.

Data e ora

Italiano

Toccare [Data/ora] per impostare quanto segue:
• Data
• Ora
• Formato data; si possono scegliere tre formati per la data: dd-mm-yyyy, mm-dd-yyyy
o yyyy-mm-dd
• Formato ora; si può scegliere l'indicazione a 12 o a 24 ore
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Impostazioni lavoro predefinite
Le impostazioni dei lavori vengono di norma modificate
esclusivamente da un service engineer. Contattare il servizio di
assistenza prima di modificare le impostazioni. Le modifiche
apportate alle impostazioni possono causare anomalie dei lavori.

È possibile anche definire impostazioni specifiche per singolo lavoro.
Selezionare un lavoro dall'elenco, toccare Modifica, accedere a
Impostazioni di uscita e toccare Avanzate alla pagina 29.

6
Italiano
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6

La sezione Impostazioni lavoro predefinite del menu Impostazioni contiene una serie di
impostazioni che migliorano l'elaborazione dei lavori:

Italiano

• Offset chiudilembo: per migliorare la chiusura di buste specifiche, è possibile
ritardare o anticipare il momento della sigillatura. Immettere il numero di impulsi. Un
valore negativo indica che la sigillatura viene anticipata, mentre un valore positivo
indica che la sigillatura viene ritardata. È possibile immettere un numero compreso
tra -20 e 20.

• Output sistema: Modo 1 Modo 2
L'opzione Modo 1 mira alla versatilità dei parametri della carta (spessore della carta,
lunghezza del documento), ovvero sul corretto funzionamento anche con condizioni
estreme della carta. L'opzione Modo è quella predefinita e favorisce una migliore
velocità. Utilizzare l'opzione Modo 1 con carta di spessore pari a 65 g/m2 o inferiore,
una lunghezza di 305 mm (12") o superiore e per altre situazioni in cui l'opzione Modo
2 non funziona correttamente. In tutti gli altri casi utilizzare il Modo 2.
• Offset documento (A nella figura): misura in cui in documenti non si sovrappongono
nel trasporto verticale. Nel trasporto verticale dei documenti alimentati tramite i vari
alimentatori, i documenti si sovrappongano parzialmente. Ciò assicura un allineamento
adeguato dei documenti nell'area di fascicolazione. Il valore predefinito è 35 mm (1,4").
L'offset del documento può variare tra 20 mm (0,8") e 75 mm (3,0").
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6
Italiano
• Offset BRE: se l'offset è impostato su "Sì", l'ultimo documento aggiunto al fascicolo
verrà rimosso dal resto del fascicolo (offsetting, vedere di seguito).
Spiegazione dell'offset BRE: se una BRE è più lunga della piegatura impostata, ma più
corta dell'altezza della busta, può essere piegata (A nella figura). In determinate condizioni
(vedere di seguito) è possibile impedire che la BRE venga piegata. Se l'offset è impostato
su “Sì”, la BRE verrà tenuta a una certa distanza (B nella figura). In questo modo, il bordo
finale della BRE fuoriuscirà dal fascicolatore alla fine. Il documento non viene piegato.
Durante l'inserimento nella busta i documenti del fascicolo verranno riallineati.
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Tali condizioni sono le seguenti:
• Per le BRE non viene utilizzata l'alimentazione multipla.
• Il documento appena al di sotto della BRE deve avere un'altezza di almeno 60 mm
(2,4") maggiore della BRE.
• L'altezza della BRE è maggiore della lunghezza impostata per la piegatura.
• La modalità di piegatura è a V o a C (non a Z).
• La lunghezza della BRE deve essere inferiore all'altezza della busta.
L'offset BRE è basato sull'attrito tra i documenti di un fascicolo. Per questo motivo è
necessario utilizzare queste condizioni per ridurre il rischio di trasporto, piegatura e
inserimento difettosi.
È possibile utilizzare l'offset BRE per una busta preaffrancata e un
allegato (cartolina) in un fascicolo. Un'ulteriore condizione è che
l'allegato sia uguale o inferiore alla piegatura per indirizzo impostata
e venga posizionato nel fascicolo appena al di sotto della busta
preaffrancata.

6

Connettività

Italiano

Vedere Collegamento del sistema a Internet alla pagina 74.
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Informazioni licenza
Le informazioni sulla licenza mostrano le informazioni per il software open source utilizzato
nel sistema.

6
Italiano

Diagnostica
Test del sistema
Utilizzare l'opzione [Test del sistema]per verificare che tutti i motori, frizioni e sensori
siano collegati correttamente. Questa prova attiva per un breve periodo gli attuatori e le
frizioni, quindi misura la corrente.
Per eseguire un test del sistema:
1.

Nel menu Impostazioni, toccare la scheda [Diagnostica].

2.

Toccare [Test del sistema].

3.

Rimuovere tutti i documenti e le buste e chiudere tutti i coperchi prima di avviare la
diagnostica.
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4.

Toccare [Avvia prova].

5.

Al termine della prova, viene visualizzato il rapporto sullo stato, che indica lo stato di
tutti gli elementi interessati. Se la prova non riesce, contattare il servizio di assistenza.

6
Italiano

Fotocellule dell'imbustatrice
Se sui sensori si accumula troppa polvere di carta, viene visualizzato un messaggio di
avviso. Per verificare le condizioni delle fotocellule o per calibrarle, seguire le istruzioni
descritte in Calibrazione delle fotocellule alla pagina 101.

Lettura
Definizione codice OMR

La schermata Definizione codice OMR mostra la configurazione del sistema per la lettura
OMR. Inoltre, indica se ogni opzione dei codici OMR è attivata o disattivata. Se è attivata,
nella schermata sono riportate le informazioni sul comportamento del sistema, ovvero se
leggere una marcatura o nessuna marcatura.
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Foglio di configurazione 1D BCR

6
La schermata Foglio di configurazione 1D BCR consente di leggere un foglio di
configurazione. Il risultato è visualizzato in questa schermata, ma anche nella schermata
BCR 1D. Vedere Lettura di un foglio di configurazione alla pagina 92.

Italiano

BCR 1D

La schermata Foglio di configurazione 1D BCR contiene informazioni solo se viene letto
un foglio di configurazione. Mostra i codici abilitati e come funzionano.
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Foglio di configurazione 2D BCR

6
La schermata Foglio di configurazione 2D BCR consente di leggere un foglio di
configurazione. Il risultato è visualizzato in questa schermata, ma anche nella schermata
BCR 2D Vedere Lettura di un foglio di configurazione alla pagina 92.

Italiano

BCR 2D

La schermata Foglio di configurazione 2D BCR contiene informazioni solo se viene letto
un foglio di configurazione. Mostra i codici abilitati e come funzionano.
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Ultima immagine

6
La schermata Ultima immagine mostra il risultato dell'ultimo codice letto dal sistema. La
figura mostra l'esempio di un'immagine di un codice OMR. È possibile utilizzare questa
immagine per vedere se il codice letto rientra nella finestra di lettura.

Cronologia
La schermata Cronologia mostra una panoramica dei lavori eseguiti.
1.

Toccare la scheda [Cronologia] per visualizzare la cronologia dei lavori.

2.

Toccare il pulsante a discesa [Oggi] per visualizzare i lavori eseguiti nella giornata
odierna o la settimana passata oppure per visualizzare tutti i lavori.

La cronologia è visualizzata sullo schermo a sfioramento. Utilizzare l'opzione [Salva su
USB], per salvare la cronologia in formato CSV su un'unità USB.
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Se si fa clic sul pulsante Informazioni dell'immagine di un codice OMR, la schermata mostra
una rappresentazione grafica delle marcature lette nell'ultimo documento OMR (funzione
dell'oscilloscopio). Mostra la tensione di uscita OMR in base al tempo.
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7

Collegamento del sistema a
Internet

Opzioni per la connessione
Collegare il sistema a Internet in uno dei modi seguenti:

7

• Connessione cablata con connessione Ethernet gigabit:
- Connessione con DHCP (Indirizzo IP automatico)
- Configurazione manuale
• Connessione wireless:
- Ricerca SSID
- Configurazione manuale SSID
In tutti i casi, è possibile utilizzare il proxy per la connessione.

Italiano

Accedere come Supervisore per completare la procedura.
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Configurazione di una connessione cablata
Configurare una connessione cablata come segue:
1.

Collegare il sistema a una LAN con un cavo di rete. La figura mostra il connettore
LAN (A).

7
Italiano

2.

Aprire il menu delle impostazioni supervisore.

3.

Toccare la scheda Impostazioni, [Connettività].

4.

Toccare [Impostazioni LAN].
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7

5.

Selezionare Cablata dal menu a discesa Tipo connessione.

6.

Impostare Ottieni automaticamente indirizzo IP (DHCP) su Sì o No. Se Sì, il sistema
si collega automaticamente alla LAN. Se No, configurare manualmente una
connessione. immettere i dettagli necessari per configurare una connessione manuale.

Italiano

Configurazione di una connessione wireless
Configurare una connessione wireless come segue:
1.

Aprire il menu delle impostazioni supervisore.

2.

Toccare la scheda Impostazioni, [Connettività].

3.

Toccare [Impostazioni LAN].
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4.

Selezionare Wireless dal menu a discesa Tipo connessione.

5.

Scegliere se immettere l'SSID manualmente o se cercare una rete wireless. Per
cercare una rete, toccare [Scegli rete].

6.

Dopo aver immesso i dettagli della rete o selezionato una rete dalla ricerca, toccare
[Connetti] per collegarsi alla rete.

7
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Quando il sistema si è collegato correttamente alla rete, sullo schermo viene visualizzato
Connesso.
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Prova della connessione
Dopo essersi collegati a una rete, provare la connessione come segue:
1.

Aprire il menu delle impostazioni supervisore.

2.

Toccare la scheda Impostazioni, [Connettività].

3.

Toccare [Prova connessioni].

4.

Toccare il pulsante [Prova].

7
Italiano

Il sistema prova gli indirizzi IP definiti nelle impostazioni LAN. Se il risultato è "Non OK",
verificare che le impostazioni siano definite correttamente.
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8

Lettura

Introduzione
Tipo di codice
L'opzione di lettura consente al sistema di leggere codici speciali stampati sui documenti.
Tali codici contengono informazioni sull'elaborazione dei documenti.
Il sistema è in grado di leggere i seguenti tipi di codici:
• OCR: Optical Character Recognition; il sistema può eseguire la scansione di un'area
del documento per acquisire le informazioni sui numeri di pagina nel formato "Pagina
n di m"
• BCR 1D: codice a barre monodimensionale
• BCR 2D: codici a barre bidimensionali
• OMR: OMR 1 pista
• Flex 1-9: conversione opzionale per supportare la codifica OMR e BCR non standard
•
•
•
•
•

Italiano

A seconda delle impostazioni, il codice comunica al sistema se:

8

il fascicolo di documenti è completo
è necessario aggiungere allegati al fascicolo
il sistema deve essere arrestato
il fascicolo è completo (non mancano pagine)
Le buste vengono trasportate nell'uscita laterale o nell'impilatore.

I fogli con il codice stampato vengono posizionati in un alimentatore: A seconda del codice
programmato, gli altri alimentatori possono essere utilizzati come alimentatori selettivi per
l'aggiunta di allegati.
In caso di piegatura a Z, l'indirizzo deve essere stampato sull'ultima pagina del fascicolo
(vedere Orientamento del documento per la posizione del codice). Negli altri tipi di piegatura,
l'indirizzo viene sempre stampato sul primo foglio del fascicolo. Su ciascun foglio di ogni
fascicolo viene stampato un codice di lunghezza completa. Il codice deve essere riportato
nella stessa posizione in ogni pagina, a prescindere dalla lunghezza effettiva del codice
stesso.
Il codice riportato sull'ultimo foglio del fascicolo contiene l'istruzione relativa all'inserimento
(se viene utilizzata la lettura rovesciata, vedere Impostazioni di lettura, Lettura rovesciata).
Sugli altri fogli sono invece presenti le istruzioni di accumulo. Se con BCR o OCR si utilizza
il codice "page n of m" (pagina n di m), il fascicolo viene inserito quando n è uguale a m.
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Requisiti generali per i codici di stampa
Se si stampano documenti per la lettura:
•
•
•
•
•

Assicurarsi che la qualità del nastro o del toner sia adeguata.
Stampare il codice in nero su uno sfondo bianco.
i codici sullo stesso foglio devo essere della stessa intensità.
I codici devono essere stampati nella stessa posizione su ogni foglio.
Prestare attenzione ai possibili elementi di disturbo. La funzione di lettura può essere
disturbata da cambiamenti di colore nel modulo, immagini di sfondo e un logo o una
copia sul lato opposto del foglio visibile in trasparenza.
• Per le stampanti a matrice, sono da preferire i caratteri simili alla qualità lettera (NLQ,
Near Letter Quality), in modo da ottenere la massima intensità di nero (doppia
passata).
Per ulteriori informazioni su come stampare codici di lettura sul
documento, contattare il servizio di assistenza.

8
Italiano

Descrizione codice OCR
Con il formato OCR "Pagina n di m" è possibile stampare caratteri leggibili sul fascicolo
posta, in modo che il sistema li possa leggere per inserire il fascicolo posta. Il sistema può
riconoscere i caratteri in formato “n / m”.
Se il valore di n è minore del valore di m, il foglio verrà accumulato. Se il valore di n è
uguale al valore di m, il fascicolo verrà inserito. m indica il numero totale di pagine, mentre
n indica la pagina corrente.
Di seguito si riportano alcune specifiche per il formato OCR "Pagina n di m":
Caratteri/dimensioni carattere
supportati

Times New Roman, Arial, Helvetica, Courier.
Il testo in corsivo non verrà supportato; il testo in
grassetto è sconsigliato.

Dimensione carattere

Dotpitch a 12 punti

Layout supportati

n / m (n,spazio,/,spazio,m) Sia n che m devono
essere presenti nel testo (n per primo).

Qualità di stampa

600 dpi (consigliata)

Area vuota

15 mm (minima), perimetrale

Colore di sfondo

Bianco

Scostamento stampa

+/- 2 mm (max.)
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Posizioni

Solo una regione di interesse per lavoro
Solo testo orizzontale (verticale) supportato
Tutto il testo su una sola riga

Esempio:

8
Italiano
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Posizione del codice nel documento (esempio)

8
Italiano
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Descrizione codice BCR
I codici a barre sono utilizzati per i fascicoli posta elaborati nei sistemi per documenti. I
codici a barre indicano al sistema se:
•
•
•
•

il fascicolo di documenti è completo
la busta deve essere sigillata
è necessario aggiungere allegati
e così via.

I codici a barre possono essere stampati con un orientamento verticale o orizzontale. Sono
supportati due tipi di codici a barre: 1D e 2D (a seconda delle licenze installate).

8

Codici a barre 1D supportati

Italiano

• Codice 39

• Interfoliazione 2 di 5

•
•
•
•

Spessore di linea minimo di una barra: 0.25 mm (0.01")
Il rapporto di spessore di barre spesse contro barre sottili: 2.2
Larghezza minima del codice a barre: 5 mm (0.2")
L'area bianca nell'immagine mostra i limiti entro i quali il codice può essere stampato

Il codice 128 non è supportato. Può funzionare, ma
non è consigliato perché è molto sensibile alle variazioni di velocità.
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Codici a barre 2D supportati
Datamatrix

- Dimensione minima cella 0,35 mm (0,014")
- Dimensione etichetta 30 mm (1,18") quadrati max
- Qualità di stampa consigliata 600dpi
- Scostamento di stampa da pagina a pagina +/-2 mm max
- Colore di sfondo: bianco
- Spazio vuoto minimo 6,5 mm (0,26")
- Il codice a barre Datamatrix può essere letto in tutte le direzioni.

8
Italiano

PDF 417
- Larghezza barre 0,35 mm (0,014") min
- Qualità di stampa consigliata 600 dpi
- Scostamento di stampa da pagina a pagina +/-2 mm max
- Colore di sfondo: bianco
- Spazio vuoto minimo 6,5 mm (0,26")
Contrasto di stampa L'etichetta deve essere stampata chiaramente in nero su uno sfondo
bianco per ottenere il contrasto massimo. Potrebbero essere accettati anche altri sfondi
più chiari, ma occorre eseguire un test.
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Posizione del codice nel documento

8
Italiano

Tipi di licenza BCR
Sono disponibili due tipi di licenze BCR:
• Base
• Avanzata

Licenza base BCR
Per la licenza base BCR, sono supportate le seguenti funzioni:
• Pagina N di M: fino a che N è inferiore a M il fascicolo di documenti non è completo.
Quando N=M il fascicolo è completo e viene inserito in una busta.
• Inserisci/Accumula: definisce quando un fascicolo di documenti è completo e deve
essere inserito in una busta.
È richiesto almeno un comando di base. La funzione Pagina N di M può essere usata
insieme all'ID cliente per eseguire un controllo dell'integrità.
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Licenza avanzata BCR
Per la licenza avanzata BCR, sono supportate le seguenti funzioni:
• Le funzioni base (Pagina N di M, Inserisci/Accumula).
• Sequenza foglio: ciascun foglio dispone di un numero indipendentemente dal fascicolo
di documenti a cui appartiene. Se manca un foglio, viene generato un errore.
• Sequenza gruppo: i documenti in uno stesso fascicolo hanno lo stesso numero di
gruppo. Se manca un fascicolo di documenti, viene generato un errore.
• Deviazione (Devia e continua): il fascicolo di documenti verrà deviato e il sistema
non verrà interrotto.
• Arresto (Devia e interrompi): il fascicolo verrà deviato e il sistema verrà interrotto e
genererà l'errore FT1-RE1-000 (Interruzione lettura - Lettura codice stop).
• Alimentazione selettiva: se il sistema legge il comando, un allegato viene aggiunto
al fascicolo dall'alimentatore secondario.
• Controllo chiusura: determina se le buste vengono sigillate.

8
Italiano
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Descrizione codice OMR
Posizione del codice nel documento

8
Italiano

Spessore di linea minimo di una marcatura: 0,2 mm (0,008").
Il valore predefinito per la prima marcatura dall'alto è impostato su: 100 mm (3,9"). Questo
parametro è impostato nelle impostazioni del lavoro.
Il codice deve avere un numero consistente di marcature su ogni pagina.
L'area bianca nell'immagine mostra i limiti entro i quali il codice può essere stampato.

Tipi di licenza OMR
Sono disponibili due tipi di licenze OMR:
• Base
• Avanzata
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Licenza base OMR
Per la licenza base OMR sono disponibili le seguenti funzioni:
• Avvia marcatura: indica l'inizio del codice.
• Inserisci/Accumula: definisce quando un fascicolo di documenti è completo e deve
essere inserito in una busta.
• Verifica parità: se si aggiunge una marcatura di parità, è possibile controllare il codice
di lettura. La somma delle marcature deve essere pari.
• Marcatura di sicurezza: garantisce un ulteriore livello di protezione (solo OMR 1
pista). Se la carta è irregolare, la testina di lettura può non essere in grado di leggere
parte del codice. In queste situazioni la marcatura di sicurezza non viene letta e il
sistema genera un errore. La marcatura di sicurezza indica anche la fine del codice
di lettura. Questa marcatura deve sempre essere presente sul documento se è parte
della definizione del codice.

8
Italiano

Il codice minimo è costituito da una marcatura su una riga (inserimento). Tuttavia, per
motivi di affidabilità, è consigliabile utilizzare almeno due marcature. La prima riga è la
marcatura di avvio. Una marcatura stampata sulla seconda riga rappresenta un inserimento.
L'assenza di marcature sulla seconda riga indica un accumulo.
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Licenza avanzata OMR
Per la licenza avanzata OMR sono disponibili le seguenti funzioni:
• Le funzioni base (Inizio, Inserisci, Parità, Sicurezza).
• Arresto (Devia e interrompi): il fascicolo verrà deviato e il sistema verrà interrotto e
genererà l'errore FT1-RE1-000 (Interruzione lettura - Lettura codice stop).
• Alimentazione selettiva (alimentatore 1-3): se il sistema legge il comando, un allegato
viene aggiunto al fascicolo dall'alimentatore secondario. Questa funzione viene
stampata sull'ultimo foglio del fascicolo.
• Controllo chiusura: determina se le buste vengono sigillate. Se viene stampata una
marcatura, la busta non viene sigillata.
• Verifica sequenza: i fogli di una pila possono accidentalmente trovarsi fuori sequenza
o risultare mancanti. Queste situazioni possono essere rilevate dal controllo della
sequenza. Ogni foglio dispone di un codice binario che fa parte del codice di lettura.
A seconda dell'applicazione, la verifica della sequenza utilizza uno, due o tre
marcatori.

8

Osservazioni generali su OMR
Osservazioni generali:

Italiano

• Nel caso di OMR, le marcature devono essere sempre utilizzate nella sequenza
mostrata nell'immagine.

• Se una funzione viene soppressa, la funzione successiva si sposta in alto di una
riga.
• La definizione della marcatura è un’impostazione di servizio.
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Un esempio di codice OMR
Nell'immagine viene mostrata la legenda per il seguente esempio. L'esempio mostra un
fascicolo di 8 fogli con 1 alimentatore selettivo e tre marcature di controllo sequenza.

• La prima posizione viene utilizzata per la marcatura di avvio che deve essere stampata
su ogni foglio.
• La seconda posizione di marcatura viene utilizzata per il comando di
accumulo/inserimento. Una marcatura stampata significa inserimento, nessuna
marcatura significa accumulo. Perciò la marcatura viene stampata sull'ultimo foglio
del fascicolo.
• La terza posizione è riservata all'alimentazione selettiva dall'alimentatore secondario.
Stampare una marcatura in posizione 3 se è necessaria un'alimentazione selettiva
dall'alimentatore secondario. Le marcature vengono stampate sull'ultimo foglio del
fascicolo.
• Le posizioni 4, 5 e 6 vengono utilizzate per le marcature di controllo sequenza. In
questo caso viene utilizzato un controllo di sequenza a tre marcature.

8
Italiano

Descrizione codice di lettura Flex
Con la "lettura Flex" possono essere riconosciuti anche i codici non standard e gli algoritmi
alternativi per la gestione dei documenti. La lettura Flex può essere attivata mediante un
codice di licenza specifico per il sistema o un'impostazione specifica per un cliente salvata
in un dongle fisico.
Sono supportati tre tipi di lettura Flex:
• OMR
• BCR 1D
• BCR 2D
A seconda della licenza, è possibile utilizzare fino a 9 definizioni 9 nel sistema.
La creazione di un lavoro Flex è simile a quella di un lavoro di lettura OMR/BCR.
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Creazione di lavori con opzione di lettura
Creazione di un lavoro BCR
Per creare un lavoro con BCR:
Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Manuale] per definire le impostazioni del lavoro.

3.

Selezionare una busta.

4.

Toccare [Documento principale].

5.

Toccare [Personalizzato].

6.

Immettere la dimensione del documento o selezionare un tipo standard.

7.

Toccare la scheda [Lettura].

8.

Selezionare il tipo di codice [BCR 1D] o [BCR 2D].

9.

Caricare un documento di esempio nel vassoio dell'alimentatore, come indicato.

8
Italiano

1.

10. Toccare [Verifica] per trovare il codice o i codici a barre sul foglio.
• Se vengono trovati più codici a barre, è possibile selezionare quello desiderato
dall'elenco.
11. Toccare [OK] e seguire i passaggi rimanenti per completare il lavoro.
12. Al termine della creazione del lavoro, toccare [Salva] per salvare il lavoro.
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Se necessario, è possibile riconfigurare il numero massimo di fogli. Vedere Impostazioni
di lettura alla pagina 96 per ulteriori dettagli su come modificare queste impostazioni.

Lettura di un foglio di configurazione
Per impostare la definizione di un codice per BCR, utilizzare un foglio di configurazione
BCR. La funzione del foglio di configurazione è disponibile se si accedere come supervisore
alla pagina 5.
Per leggere un foglio di configurazione:
1.

Accedere al menu Impostazioni per il supervisore; vedere Apertura del menu
Impostazioni (supervisore) alla pagina 60.

2.

Nel menu Impostazioni, toccare la scheda [Lettura].

3.

Toccare [Foglio di configurazione 1D BCR] o [Foglio di configurazione 2D BCR].

4.

Toccare [Leggi foglio di configurazione].

5.

Caricare il foglio di configurazione come indicato e toccare [LEGGI].

8
Italiano
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6.

Toccare [Salva] per salvare la nuova definizione del codice a barre.
Dopo la lettura di un foglio di configurazione, è possibile che i lavori
con BCR siano cambiati. Questi lavori sono contrassegnati con un
punto esclamativo. Verificarne le impostazioni prima di eseguirli.

È possibile anche leggere un foglio di configurazione quando si crea o si modifica un lavoro
BCR. La funzione è disponibile nel menu laterale.

Creazione di un lavoro OMR
Per creare un lavoro con OMR:
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Manuale] per definire le impostazioni del lavoro.

3.

Selezionare una busta.

4.

Toccare [Documento principale].

5.

Toccare [Personalizzato].

6.

Immettere la dimensione del documento o selezionare un tipo standard.

7.

Toccare la scheda [Lettura].

8.

Selezionare il tipo di codice [OMR].

9.

Configurare la posizione delle marcature OMR impostando l'offset del lato superiore
e del lato sinistro del foglio.

8
Italiano

10. Caricare un documento di esempio nel vassoio dell'alimentatore, come indicato.
11. Toccare [Verifica] per leggere un foglio di esempio al fine di verificare la corretta
lettura delle marcature OMR.
12. Se necessario, regolare la posizione dall'alto e da sinistra. Eseguire di nuovo la verifica
con un foglio di esempio.
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13. Toccare il pulsante delle informazioni per verificare le marcature OMR lette.

14. Toccare [OK] e seguire i passaggi rimanenti per completare il lavoro.

8

15. Al termine della creazione del lavoro, toccare [Salva] per salvare il lavoro.
Se necessario, è possibile riconfigurare il numero massimo di fogli. Vedere Impostazioni
di lettura alla pagina 96 per ulteriori dettagli su come modificare queste impostazioni.

Italiano

Creazione di un lavoro OCR
Per creare un lavoro con OCR:
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Manuale] per definire le impostazioni del lavoro.

3.

Selezionare una busta.

4.

Toccare [Documento principale].

5.

Toccare [Personalizzato].

6.

Immettere la dimensione del documento o selezionare un tipo standard.
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7.

Toccare la scheda [Lettura].

8.

Selezionare il tipo di codice [OCR].

9.

Configurare la posizione dei caratteri n / m impostando l'offset del lato superiore e del
lato sinistro del foglio [1] e [2].

10. Configurare la larghezza dei caratteri n / m [3].

8

11. Caricare un documento di esempio nel vassoio dell'alimentatore, come indicato.
13. Toccare [OK] e seguire i passaggi rimanenti per completare il lavoro.
14. Al termine della creazione del lavoro, toccare [Salva] per salvare il lavoro.
Se necessario, è possibile riconfigurare il numero massimo di fogli. Vedere Impostazioni
di lettura alla pagina 96 per ulteriori dettagli su come modificare queste impostazioni.

Creazione di un lavoro con opzione di lettura Flex
Per creare un lavoro con opzione di lettura Flex:
1.

Dal menu Elenco lavori, toccare [Nuovo lavoro].

2.

Scegliere [Manuale] per definire le impostazioni del lavoro.

3.

Selezionare una busta.

4.

Toccare [Documento principale].

5.

Toccare [Personalizzato].

6.

Immettere la dimensione del documento o selezionare un tipo standard.

7.

Toccare la scheda [Lettura].
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12. Toccare [Verifica] per verificare se i caratteri n / m della pagina vengono letti.
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8.

Selezionare il tipo di codice [Flex ..].
Occorre configurare le impostazioni OMR e BCR a seconda del
tipo di codice Flex.

8
9.

Seguire i passaggi rimanenti per completare il lavoro.

Italiano

Se necessario, è possibile riconfigurare il numero massimo di fogli. Vedere Impostazioni
di lettura alla pagina 96 per ulteriori dettagli su come modificare queste impostazioni.

Impostazioni di lettura
Quando si crea un lavoro con opzione di lettura OCR, OMR, BCR 1D/2D o Flex, è possibile
impostare le seguenti opzioni:
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• Numero massimo di fogli: utilizzare il pulsante [-] o [+] per selezionare il numero
massimo di fogli nel fascicolo di documenti.
Il numero massimo di fogli per un fascicolo è 25. Se il numero di
fogli supera 5 o 8, a seconda della piegatura, il documento non può
essere piegato ulteriormente. In tal caso, la lunghezza massima
dei fogli è di 148 mm per una busta C5/6. Accertarsi inoltre che la
piegatura sia impostata su Nessuna. La mancata esecuzione di
questa verifica provoca l'inceppamento del sistema.

97
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Quando il numero massimo di fogli supera il numero massimo di
fogli programmato per un fascicolo, il sistema si arresta e viene
visualizzato l'errore FT1-RE1-312. Dopo aver rimosso il fascicolo
e aver toccato il pulsante [Avvio], il sistema si riavvia e ripete il
processo fino a quando non rileva una marcatura di inserimento o
deviazione e viene visualizzato l'errore VS:135 (parte finale
fascicolo). Verrà visualizzato l'errore FT1-RE1-003 (parte finale
fascicolo).

8
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9

Manutenzione eseguita
dall'operatore

Manutenzione
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare
l'alimentazione.
Non tentare di eseguire operazioni di manutenzione diverse da
quelle descritte nel presente manuale dell'operatore. Tutte le altre
operazioni di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente
da personale di assistenza qualificato.
Contattare il proprio distributore autorizzato.

9

Frequenza della Manutenzione
manutenzione
Giornaliera

• Controllare le funzioni del sistema.
• Mantenere il sistema in condizioni efficienti rimuovendo polvere,
residui di carta e così via.

Italiano

Settimanale

La macchina viene fornita con un set di spazzole di ricambio.
Per avere sempre disponibile un set pulito, si consiglia di immergere in
acqua un set mentre si utilizza l'altro.
• Se sporche o sature, pulire o sostituire le spazzole di chiusura
delle buste (vedere Pulizia e sostituzione delle spazzole alla
pagina 99).
• Se sporco o saturo, pulire o sostituire il panno umettante (vedere
Sostituzione del panno umettante alla pagina 100).
• Pulire i rulli di alimentazione e di inserimento seguendo le istruzioni
fornite dal service engineer.

Se necessario

Se sul display viene visualizzato un avviso relativo alla presenza di
polvere sui sensori, pulire quelli indicati. Una volta terminata la pulizia,
effettuarne sempre la calibrazione delle fotocellule (vedere Calibrazione
delle fotocellule alla pagina 101).
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Pulizia e sostituzione delle spazzole
Se sporche o sature, pulire o sostituire le spazzole di chiusura delle buste, come descritto
di seguito.
1.

Inumidire le spazzole nuove nell'acqua.

2.

Sbloccare la leva A dell'unità superiore e tirare l'unità superiore verso l'alto.

9
Italiano

3.

Rimuovere le spazzole una per una tirandole verso il basso.

4.

Sostituire le spazzole. assicurarsi di inserire i perni delle spazzole nei fori corrispondenti
nell'alloggiamento delle spazzole, avendo cura di farli combaciare perfettamente.
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Sostituzione o pulizia del panno umettante
Se sporco o saturo, pulire o sostituire il panno umettante. Procedere come segue:
1.

Aprire il coperchio frontale A.

2.

Rimuovere il serbatoio del liquido sigillante B dal sistema.

3.

Rimuovere il coperchio con il panno umettante D.

4.

Rimuovere i fermi C per togliere il panno umettante.

5.

Pulire o sostituire il panno.

9
Italiano
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Calibrazione delle fotocellule
Se sui sensori si accumula troppa polvere di carta, viene visualizzato un messaggio di
avviso. In questo caso, calibrare le fotocellule come descritto di seguito.
1.

Accedere come supervisore.

2.

Nel menu Impostazioni, toccare la scheda [Diagnostica].

3.

Toccare [Manutenzione].

9
Rimuovere tutti i documenti e le buste e chiudere tutti i coperchi prima di avviare la
calibrazione.

5.

Toccare [Calibra fotocellule].

101
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4.

| pagina 102 | Jul-11-2018 11:28 | Rilevamento dei problemi

10 Rilevamento dei problemi
Messaggi
Introduzione
Esistono tre tipi diversi di messaggi:
• Indicazioni
• Avvisi
• Errori

Indicazioni

10
Italiano
Quando si esegue un lavoro, possono essere visualizzate delle indicazioni come quella
nell'esempio.
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Messaggio di avviso

Quando compare un messaggio di avviso, sullo schermo compaiono le seguenti
informazioni:
•
•
•
•

Un'indicazione dell'area in cui si è verificato l'evento
Una descrizione dell'avviso
Una soluzione suggerita accanto all'icona a forma di freccia
Un numero per il messaggio dell'evento; utilizzare questo numero se si contatta
l'assistenza tecnica

10

Toccare il pulsante [i] per visualizzare altre informazioni sull'evento.

Italiano
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Quando si verifica un errore, lo schermo a sfioramento visualizza una schermata contenente
le seguenti informazioni:
•
•
•
•

10

Un'indicazione dell'area in cui si è verificato l'errore
Una descrizione dell'errore
Una soluzione suggerita accanto all'icona a forma di freccia
Un numero per il messaggio dell'evento; utilizzare questo numero se si contatta
l'assistenza tecnica

Toccare il pulsante [i] per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore e sulle possibili azioni
da intraprendere per evitare che questo si ripeta.
Dopo aver risolto il problema, toccare [x] per azzerare l'errore (la schermata dell'errore
non sarà più visualizzata).

Italiano

Errori speciali
• Errori di lettura (quando la lettura è abilitata)
Il fascicolo di documenti viene deviato. L'operatore deve rimuovere il fascicolo di
documenti e completarlo manualmente.
• Errori tecnici
Il display visualizza un messaggio. L'errore non può essere risolto dall'operatore ed
è necessaria l'assistenza del supporto tecnico.
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Sblocco degli inceppamenti

10
Per sbloccare gli inceppamenti, è possibile aprire tre sezioni del sistema:
A - Unità superiore, per accedere all'area della piegatrice e dell'alimentazione.

Italiano

B - Vassoio del fascicolatore, per accedere all'area di fascicolazione.
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C - Sportello frontale, per accedere alla guida delle buste e all'imbustatrice.

Guida inferiore delle buste
Quando avviene un inceppamento nella guida inferiore delle buste, rimuovere le buste
come segue:
Se necessario, è possibile trasportare le buste manualmente verso la lastra di
inserimento o verso la guida inferiore delle buste utilizzando la maniglia F. Per
trasportare manualmente un fascicolo di posta, ruotare la maniglia E.
1.

Aprire lo sportello laterale C.

2.

Abbassare e spostare la maniglia D verso sinistra; tenendola ferma, rimuovere la/e
busta/e dalla guida.

3.

Lasciare la maniglia D.

4.

Se necessario, le buste e i documenti possono essere trasportati manualmente
ruotando la manopola blu E in senso orario.

5.

Ruotare la manopola blu F in senso orario per trasportare manualmente le buste lungo
la guida inferiore.

6.

Chiudere lo sportello laterale.

7.

Premere il pulsante [Reimposta] per annullare l'errore e riavviare il lavoro.

10
Italiano
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Area dell'alimentatore
Quando si verifica un inceppamento nell'area dell'alimentatore, rimuovere i documenti nel
modo indicato di seguito:
1.

Aprire l'unità superiore sbloccando la leva A.

10

Rimuovere i documenti dall'area dell'alimentatore.

3.

Chiudere l'unità superiore.

4.

Premere il pulsante [Reimposta] per annullare l'errore e riavviare il lavoro.

Italiano

2.
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Area di fascicolazione
Quando si verifica un inceppamento nell'area di fascicolazione, rimuovere i documenti
come segue:
1.

Spostare verso il basso il vassoio del fascicolatore B.

2.

Rimuovere i documenti dall'area di fascicolazione.

3.

Spostare nuovamente verso l'alto il vassoio del fascicolatore B.

4.

Premere il pulsante [Reimposta] per annullare l'errore e riavviare il lavoro.

10
Italiano
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Area della piegatrice
Quando si verifica un inceppamento nell'area della piegatrice, rimuovere i documenti nel
modo indicato di seguito:
1.

Aprire l'unità superiore sbloccando la leva A.

10

Rimuovere i documenti dall'area della piegatrice.

3.

Chiudere l'unità superiore.

4.

Premere il pulsante [Reimposta] per annullare l'errore e riavviare il lavoro.

Italiano

2.
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Risoluzione dei problemi da parte dell'operatore
Per risolvere i problemi:
1.

Annotare il numero del messaggio dell'evento, indicato nel messaggio visualizzato.

2.

Cercare di risolvere il problema consultando la tabella per la risoluzione dei problemi.

3.

Spegnere e riaccendere l'imbustatrice per verificare il funzionamento del sistema.

4.

Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza.
Quando si contatta il servizio di assistenza, vengono richiesti l'ultimo
messaggio di errore e la versione del pacchetto software installata.
Per determinare la versione del pacchetto software, vedere
Panoramica del software.

Risoluzione dei problemi

10

Sintomo

Possibile causa

Soluzione

Riferimento

Collegare il sistema
all'alimentazione.

-

Il fusibile è saltato.

Sostituire il fusibile
situato sotto
l'interruttore
dell'accensione.

-

Sportello aperto.

Chiudere gli sportelli. -

Impossibile avviare il Sistema non
sistema dopo averlo collegato
acceso.
all'alimentazione.

Italiano
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Il sistema si arresta
con la busta in
posizione di
inserimento (lembo
non aperto).

Buste impilate a
rovescio nel relativo
vassoio.

Controllare le
impostazioni
dell'alimentatore
buste. Sistemare
correttamente le
buste nel relativo
vassoio.

Il lembo della busta è Immagazzinare le
appiccicaticcio.
buste in base alle
specifiche.

Caricamento delle
buste

Specifiche delle buste
alla pagina 120

Tipo di busta
Cambiare le buste in Specifiche delle buste
utilizzato non corretto base alle specifiche. alla pagina 120
(secondo le
specifiche o le
impostazioni del
lavoro).
Le buste vengono
Separazione buste
alimentate due volte. non impostata
correttamente.
Buste non
correttamente
posizionate nel
relativo vassoio.

Le buste vengono
alimentate in modo
irregolare.

Caricamento delle
buste

Verificare e sostituire, Caricamento delle
se necessario.
buste

Controllare le guide Caricamento delle
laterali e apportare le buste
modifiche necessarie.

Vassoio buste quasi Riempire il vassoio
vuoto.
buste.

Caricamento delle
buste

Separazione troppo
stretta.

Caricamento delle
buste

Regolare la
separazione delle
buste.

Guide laterali troppo Controllare le guide Caricamento delle
strette.
laterali e apportare le buste
modifiche necessarie.
Supporto buste non
posizionato
correttamente.

Riposizionare il
supporto buste.

Caricamento delle
buste

111
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Arresto asimmetrico Le guide laterali del
delle buste.
vassoio buste sono
troppo larghe.

Regolare la
separazione delle
buste.
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Il lembo è corrugato Busta fuori specifica. Verificare le
Specifiche delle buste
e a volte non è
specifiche e cambiare alla pagina 120
aperto.
le buste, se
necessario.

I denti sono
posizionati sulla
busta.

Il lembo è
appiccicaticcio.

Immagazzinare le
buste in base alle
specifiche.

Specifiche delle buste
alla pagina 120

Lembo arricciato.

Buste non
correttamente
conservate o
difettose.

Specifiche delle buste
alla pagina 120

Separazione troppo
stretta.

Regolare la
separazione delle
buste.

Caricamento delle
buste

Denti regolati troppo Controllare la
Regolazione dei denti
in profondità rispetto posizione dei denti e di inserimento della
alla busta.
apportare le
busta alla pagina 35
modifiche necessarie.
La busta si arresta
troppo presto.

10
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Il sistema si arresta Denti non impostati
durante l'inserimento correttamente.
(inceppamento nel
punto di inserimento).
Documento inserito
troppo lungo per la
busta utilizzata.
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Controllare la
posizione di arresto
delle buste e
apportare le
modifiche necessarie.

Verifica della
posizione di
inserimento alla
pagina 37

Controllare la
Regolazione dei denti
posizione dei denti e di inserimento della
apportare le
busta alla pagina 35
modifiche necessarie.
Controllare le
impostazioni di
piegatura.

Modifica di un lavoro
alla pagina 44

Apertura della busta Controllare le
non corretta.
specifiche delle
buste.

Specifiche delle buste
alla pagina 120

Busta incollata
all'interno.

Eliminare le buste
difettose.

-

Finestra non incollata Eliminare le buste
correttamente.
difettose.

-
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Lembo non
sufficientemente
inumidito.

Livello dell'acqua
basso.

Controllare il livello
dell'acqua e, se
necessario,
rabboccarlo.

Riempimento del
serbatoio del liquido
sigillante alla pagina
57

Spazzole asciutte.

Controllare le
Pulizia e sostituzione
spazzole e, se
delle spazzole alla
necessario, sostituirle pagina 99
utilizzando il set di
ricambio
precedentemente
imbevuto.

Spazzole sporche.

Controllare le
Pulizia e sostituzione
spazzole e pulirle, se delle spazzole alla
necessario.
pagina 99

Panno umettante
asciutto.

Controllare il panno
umettante e, se
necessario, riempire
il vassoio dell'acqua.

Riempimento del
serbatoio del liquido
sigillante alla pagina
57

Panno umettante
sporco.

Controllare il panno
umettante e, se
necessario, pulirlo.

Sostituzione o pulizia
del panno umettante
alla pagina 100

Busta non sempre
espulsa dall'unità di
chiusura.

Panno umettante
consumato.

Sostituire il panno
umettante.

Sostituzione o pulizia
del panno umettante
alla pagina 100

Documento inserito
troppo grande.

Verificare le
Modifica di un lavoro
impostazioni di
alla pagina 44
piegatura e apportare
le modifiche
necessarie.

Documento non
inserito abbastanza
in profondità.

Controllare la
Verifica della
posizione di arresto posizione di
delle buste e i denti. inserimento alla
pagina 37

Area di sigillatura
sporca.

Pulire l'area di
sigillatura.

Manutenzione alla
pagina 98

113
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Spazzole consumate. Sostituire le spazzole. Pulizia e sostituzione
delle spazzole alla
pagina 99

10
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Nessun documento
alimentato.

Vassoio
dell'alimentatore
vuoto.

Riempire il vassoio
dell'alimentatore.

Caricamento dei
documenti spostati
nei vassoi
dell'alimentatore
standard alla pagina
51
Caricamento dei
documenti nel
maxiFeeder

Separazione troppo Regolare la
larga / troppo stretta. separazione.

Regolazione della
separazione degli
alimentatori speciali
alla pagina 38
Regolazione della
separazione del
maxiFeeder alla
pagina 53

Guide laterali troppo Regolare le guide
strette.
laterali.

10

Regolazione delle
guide laterali dei
vassoi
dell'alimentatore
standard alla pagina
50

Italiano

Regolazione delle
guide laterali del
maxiFeeder alla
pagina 52
Documenti alimentati Guide laterali troppo Regolare le guide
irregolarmente.
larghe.
laterali.

Regolazione delle
guide laterali dei
vassoi
dell'alimentatore
standard alla pagina
50
Regolazione delle
guide laterali del
maxiFeeder alla
pagina 52

Documenti alimentati Separazione troppo
doppi.
larga.

114

Regolare la
separazione.

Regolazione della
separazione degli
alimentatori speciali
alla pagina 38
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Fascicolo di
documenti non
correttamente
inserito.

Posizione di
inserimento non
corretta.

Verificare posizione
di inserimento.

Verifica della
posizione di
inserimento alla
pagina 37

Denti di inserimento Verificare posizione Regolazione dei denti
non posizionati
denti di inserimento. di inserimento della
correttamente.
busta alla pagina 35
Indirizzo non leggibile Posizione indirizzo
dalla finestra della
non correttamente
busta.
definita.

Verificare la posizione Regolazione della
dell'indirizzo.
posizione
dell'indirizzo alla
pagina 34

10
Italiano
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11 Specifiche
Specifiche tecniche
Modello

DS-64i, FPi 2700, FD6210, TSI-4s

Tipo

Macchina di piegatura e imbustatrice per l'utilizzo in uffici di media
grandezza.

Velocità
massima
velocità

Versione base:
• 2000 inserimenti all'ora (a seconda dell'applicazione)
Versione premium:
• 2500 inserimenti all'ora (a seconda dell'applicazione)

Consumo
energetico

Apparecchiatura spenta (off): 0 W
In standby (collegato, elettronica off), sistema da 230 V: 0,26 W
In standby (collegato, elettronica off), sistema da 100/115 V: 0,14 W
Non risponde, sistema da 230 V: 13,8 W
Non risponde, sistema da 100/115 V: 13,5 W

11
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In esercizio, sistema da 230 V, licenza premium:
- 157 W (con vassoio di raccolta)
- 159 W (con impilatore verticale)
- 158 W (con uscita laterale)
In esercizio, sistema da 100/115 V, licenza premium:
- 170 W (con vassoio di raccolta)
- 172 W (con impilatore verticale)
- 171 W (con uscita laterale)
Tolleranza
voltaggio

100 V: +6% / -10%
115 V: +6% / -10%
230 V: +10% / -10%

Fusibile

100/115 Vac: T 5,0 A, 125 V.
Ritardo, corrente stimata 5,0 A, 125 V
230 V c.a.: T 2,5 A H, 250 V.
Ritardo, corrente stimata 2,5 A, alta resistenza ai sovraccarichi, 250 V.
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Approvazioni

Direttiva per le apparecchiature radio (RED - Radio Equipment Directive)
2014/53/UE
Certificato FCC conforme a 47CFR, parte 15
Certificato CB conforme a IEC 62368-1
UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conforme a ULIEC 62368-1, file E153801
Conforme a NEN-EN-IEC 62368-1 e derivati.

Livello di
rumore

Versione base:
• 64,8 dBA (con vassoio di raccolta)
• 66,7 dBA (con HCVS)
Versione premium:
• 65,6 dBA (con vassoio di raccolta)
• 67,6 dBA (con HCVS)
Misurazioni basate su 1 foglio A4 in busta C5/6 con piegatura a C
(equivalente USA: dimensioni lettera 1 foglio in busta #10) (in base a
ISO 11202)
Nota: Il livello di rumore può variare in base all'applicazione.

Temperatura di 10°C - 40°C (50°F-104°F)
funzionamento
Umidità

30%-80%

11

Magazzino buste

Italiano

Capacità magazzino e alimentatore
150 buste (80 g/m²)

Vassoio dell'alimentatore dei documenti 325 fogli (80 g/m²)
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Dimensioni configurazione e peso

Lunghezza*

Larghezza

1 stazione

1,5 stazione 2 stazione

2,5 stazione

incl. vassoio
di raccolta

1270 - 1360
mm (50,0" 53,5")

1270 - 1360
mm (50,0" 53,5")

1270 - 1360
mm (50,0" 53,5")

1270 - 1360
mm (50,0" 53,5")

incl. HCVS

1360 mm
(53.5")

1360 mm
(53.5")

1360 mm
(53.5")

1360 mm
(53.5")

incl. uscita
laterale

1220 mm
(48.0")

1220 mm
(48.0")

1220 mm
(48.0")

1220 mm
(48.0")

420 mm
(16.5")

420 mm
(16.5")

420 mm
(16.5")

incl. vassoio 420 mm
di
(16.5")
raccolta/HCVS

incl. vassoio 630 - 670 mm 630 - 670 mm 630 - 670 mm 630 - 670 mm
di raccolta per (24,8" - 26,4") (24,8" - 26,4") (24,8" - 26,4") (24,8" - 26,4")
l'uscita
laterale
Altezza

11
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Peso

incl. vassoio
di raccolta

580 mm
(22.8")

580 mm
(22.8")

580 mm
(22.8")

665 mm
(26.2")

incl. HCVS

740 mm
(29.1")

740 mm
(29.1")

740 mm
(29.1")

740 mm
(29.1")

incl. uscita
laterale

580 mm
(22.8")

580 mm
(22.8")

580 mm
(22.8")

665 mm
(26.2")

Escl. opzioni 66 kg (145 lb) 69 kg (152 lb) 69 kg (152 lb) 72 kg (160 lb)
di uscita

*più Maxifeeder; lunghezza 200 mm (7,9") extra
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Specifiche documenti e inserimento
Qualità carta

Minimo 60 g/m² (15 lb alta qualità)
Massimo 250 g/m² (62,5 lb alta qualità), piegata massimo 170 g/m²
(42,5 lb alta qualità)
Libretti fino a uno spessore di circa 1 mm (0,04"), a seconda della rigidità

Formato carta

Larghezza minima: 130 mm (5,1")
Larghezza massima: 236 mm (9,3"), piegata 230 mm (9,1")
Lunghezza minima: 90 mm (3,5")
Lunghezza massima: 356 mm (14")

Capacità di
piegatura

Piegatura a V; base - fino a 5 fogli (max. 80 g/m²)
Piegatura a V; premium - fino a 8 fogli (max. 80 g/m²)
Piegatura a C/Z - fino a 5 fogli (max. 80 g/m²)
Piegatura doppia a V - 3 fogli (max. 80 g/m²)

Buste
preaffrancate
(dimensioni)

Busta preaffrancata standard (BRE, Business Reply Envelopes)

11
Italiano
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Specifiche fascicoli di documenti e buste

A

11
Italiano

B

C

D

E

F

G

Dimensione 160 mm
minima 6,3"

90 mm

32 mm

10 mm

130 mm

84 mm

60 g/m2

3,5"

1,25"

0,4"

5,1"

3,3"

Dimensione 248 mm
massima 9,7"

162 mm

B-32

75 mm

A-12*

B-6

2 mm

6,38"

B-1.25

2,9"

A-0.47**

B-0.2

0,08"

* Opuscoli fino a uno spessore di circa 1 mm (0,04"), a seconda della rigidità
** Se l'inserimento supera 1 mm (0,04"): A-15 mm / A-0.6"
Qualità buste
Minimo

80 g/m² (20 lb alta qualità)

Massimo

120 g/m² (30 lb alta qualità)

Osservazioni:
• Le specifiche dell'apparecchiatura di gestione della carta sono spesso superiori a
quelle di gestione delle buste e dei documenti. Le condizioni del materiale utilizzato
limitano le condizioni ambientali specificate.
• Si raccomanda di immagazzinare il materiale a una temperatura di 20°C (68°F) con
un fattore di umidità relativa del 50%. Se esistono differenze di temperatura tra il
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luogo di stoccaggio e l'area di utilizzo, il materiale deve essere trasportato nelle
vicinanze della macchina almeno 24 ore prima dell'uso.
• La carta copiativa può causare un'accelerazione dei tempi di usura delle parti in
gomma. La gomma utilizzata in questa macchina offre la migliore resistenza al
materiale Wiggins Teape.

Specifiche maxiFeeder
Modello MF-4 (A0023987)

Tipo

Alimentatore ad alta capacità

Velocità
massima
velocità

Vedere Specifiche tecniche alla pagina 116

Consumo
energetico

Basso voltaggio fornito dall'imbustatrice.

Approvazioni

Certificato EMC conforme alla direttiva EMC.
Certificato FCC conforme a 47CFR, parte 15.
UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conforme a ULIEC 60950-1, file: E153801.
Conforme a NEN-EN-IEC 60950-1 e derivati.

Altezza

210 mm (8.3")

Larghezza

285 mm (11.2")

Lunghezza

425 mm (16.7")

Peso

5,05 kg (11.1 lb)

Livello di
rumore

Vedere Specifiche tecniche alla pagina 116

Temperatura di 10°C - 40°C (50°F-104°F)
funzionamento
Umidità

11
Italiano

Modello

30%-80%

Capacità del
1200 fogli A5 80 gr.
vassoio di
325 buste preaffrancate
alimentazione
MaxiFeeder 156
mm - Con
licenza
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Specifiche
inserimento
documenti /
buste
preaffrancate

Vedere Specifiche del documento alla pagina 119 e Specifiche delle
buste alla pagina 120.

Specifiche tecniche dell’impilatore verticale a elevata
capacità
Modello

HCVS-1

Tipo

Impilatore verticale ad alta capacità.
Utilizzabile con tutti i tipi di fascicoli di posta composti da almeno una
busta da 80 grammi e un documento ripiegato (80 grammi).

Consumo
energetico

Basso voltaggio fornito dall'imbustatrice.

Approvazioni

Certificato EMC conforme alla direttiva EMC.
Certificato FCC conforme a 47CFR, parte 15.
UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conforme a ULIEC 60950-1, file: E153801.
Conforme a NEN-EN-IEC 60950-1 e derivati.

Altezza

550 mm (21.7")

Larghezza

440 mm (17.3")

Lunghezza

360 mm (14.2")

Peso

12 kg (26,5 lb)

Livello di
rumore

Vedere Specifiche tecniche alla pagina 116

11
Italiano

Temperatura di 10°C - 40°C (50°F-104°F)
funzionamento
Umidità

30%-80%

Capacità
impilatore

325 buste, in base all’applicazione.
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12 Terminologia
Terminologia
Termine

Descrizione

Portaindirizzo

Il portaindirizzo è il documento che contiene l'indirizzo della persona
alla quale la posta è destinata. L'indirizzo deve rimanere visibile durante
l'aggiunta degli allegati e la piegatura del fascicolo di documenti. Il tipo
di piegatura e la busta selezionata devono assicurare che l'indirizzo
rimanga visibile nella finestra della busta. Per la corrispondenza
personalizzata è sempre presente un portaindirizzo, a condizione che
non sia supportata la stampa sulle buste. Generalmente esiste un solo
portaindirizzo.

Posizione
indirizzo

12

Automatica

Funzionalità di un sistema di inserimento che consente di determinare
automaticamente le impostazioni del lavoro misurando le dimensioni
dei documenti e della busta. Da tutti gli alimentatori caricati viene
prelevato un foglio. Il tipo di piegatura viene stabilito in base alla
lunghezza massima del documento (che corrisponde anche alla
lunghezza del fascicolo di documenti) e alla lunghezza della busta.

Lavoro
automatico

Lavoro creato con la funzionalità Automatica.

Lettura di codici La lettura BCR consente di leggere e interpretare i codici a barre
a barre (BCR)
stampati. I codici forniscono informazioni al sistema di inserimento sulle
modalità di creazione e gestione di un fascicolo.
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Italiano

Posizione dell'indirizzo sul portaindirizzo, misurata a partire dall'angolo
superiore sinistro. La posizione dell'indirizzo consiste in una coordinata
orizzontale x, una coordinata verticale y, una larghezza orizzontale w
e un'altezza verticale h.
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Busta
Busta inclusa nella posta in uscita per la risposta da parte del
preaffrancata
destinatario.
(BRE, Business
Reply Envelope)
Piegatura a C

Tipo di piegatura che prevede che un fascicolo di documenti venga
piegato due volte, con lembi piegati l'uno sull'altro. Questa piegatura è
illustrata nell'immagine riportata sotto.

La posizione di entrambe le piegature è regolabile. Sinonimo: piegatura
lettera.
Cancella

12

Funzione di un sistema di inserimento mediante la quale viene terminata
l'elaborazione di tutti i fascicoli di posta in corso e viene lasciato vuoto
il percorso del documento.

Posta giornaliera Capacità di un sistema di inserimento di inserire manualmente e
singolarmente i fascicoli di posta, che vengono quindi inseriti nella busta.
Opzionalmente, a seconda delle impostazioni, è possibile aggiungere
allegati e piegare il fascicolo di posta. Questa funzione è concepita per
piccole quantità di posta che possono avere composizioni diverse tra
loro.

Italiano

Documento

Un documento è uno dei componenti di un fascicolo di posta e può
consistere in uno o più fogli. I documenti si dividono in portaindirizzi e
allegati. In una corrispondenza personalizzata esiste sempre un
portaindirizzo e un numero opzionale di allegati.

Serie di
documenti

Un fascicolo di documenti è la combinazione fisica di portaindirizzo e
allegato/i in corso di produzione nel sistema di inserimento. Il fascicolo
di documenti viene completato durante la produzione e inserito nella
busta. Il numero di allegati può variare da 0 al limite determinato dal
numero di alimentatori disponibili. Una volta inserito in una busta, il
fascicolo di documenti prende il nome di fascicolo di posta.
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DFC (Double
Feed Control)

Doppio foglio è il sensore che misura lo spessore di un foglio per evitare
che il sistema di inserimento prelevi accidentalmente più fogli insieme.
I sensori Doppio foglio sono presenti negli alimentatori (rilevamento
doppio foglio). Attualmente i DFC installati nei sistemi di inserimento
effettuano misurazioni relative, il che vuol dire che hanno bisogno di un
ciclo prima che "apprendano" lo spessore di un foglio. Inoltre, la
lunghezza del documento viene misurata in modo da rilevare fogli che
si sovrappongono parzialmente.

Piegatura doppia Vedere Doppia piegatura a V.
parallela
Piegatura doppia La doppia piegatura a V è un tipo di piegatura per ottenere la quale il
aV
documento viene prima piegato a metà e quindi di nuovo a metà. Questa
piegatura è illustrata nell'immagine riportata sotto.

La posizione di entrambe le piegature è regolabile. Sinonimo: piegatura
doppia parallela.
Busta

La busta è l'involucro di un fascicolo di posta. Le buste con finestra
dispongono di una sezione trasparente attraverso la quale è possibile
leggere l'indirizzo stampato sul portaindirizzo. Oltre alle normali buste
con finestra con chiusura in alto, sono disponibili anche buste con
chiusura in basso.
Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso quando questo viene collocato nell'alimentatore.

Verso il basso,
iniziale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso e l'estremità superiore
del foglio è la più vicina all'unità di separazione dell'alimentatore.

Verso il basso,
finale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso e l'estremità inferiore del foglio è la più vicina all'unità di
separazione dell'alimentatore.

Verso l'alto

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
quando questo viene collocato nell'alimentatore.

Verso l'alto,
iniziale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
e l'estremità superiore del foglio è la più vicina all'unità di separazione
dell'alimentatore.
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Italiano

Verso il basso

12
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Verso l'alto,
finale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
e l'estremità inferiore del foglio è la più vicina all'unità di separazione
dell'alimentatore.

Alimentatore

Un alimentatore è un modulo per l'immissione dei documenti nel sistema
di inserimento. L'alimentatore separa i documenti foglio per foglio dalla
pila collocata nel relativo vassoio.

Collegamento
alimentatore

Capacità di caricare due alimentatori con lo stesso tipo di documento
che consente al sistema di inserimento di passare automaticamente al
secondo alimentatore quando il primo è vuoto e viceversa. Nel frattempo,
il primo alimentatore può essere riempito, di modo che il sistema di
inserimento possa rimanere attivo senza doverlo arrestare per riempire
gli alimentatori.

Vassoio di
alimentazione

Parte dell'alimentatore che contiene la pila di documenti.

Codice Flex
OMR/BCR

Codice OMR/BCR in cui il significato delle marcature può essere
programmato in modo personalizzato per un determinato cliente. Ciò
viene utilizzato normalmente per supportare i codici OMR/BCR di altri
fornitori.

Impilatore
Impilatore opzionale montato all'uscita del sistema per impilare le buste
verticale ad alta già riempite.
capacità (HCVS)

12

Inserisci

• L'inserimento è l'azione di inserire un fascicolo di documenti in
una busta.
• Per i clienti di madrelingua inglese, un "insert" è anche un
documento corto da non piegare, di solito un allegato.

Italiano

Imbustatrice

L'imbustatrice è il modulo in cui il fascicolo di documenti viene inserito
nella busta, la busta viene chiusa e, se necessario, sigillata.

Sistema di
inserimento

Sistema che include tutti i moduli impegnati nella funzione di inserimento
(accumulo del fascicolo di documenti, piegatura e inserimento) e che
dispongono di un singolo punto di controllo.

Lavoro

Un lavoro è una raccolta effettivamente prodotta di fascicoli di posta
basati su una determinata definizione del lavoro, in un determinato
momento e per uno scopo specifico. Consiste nei seguenti elementi:
• La definizione del lavoro utilizzata per la produzione
• Le informazioni sulle dimensioni batch

Contatore lavori Contatore che registra il numero di fascicoli di posta prodotti come parte
di un lavoro specifico.
Piegatura lettera Vedere Piegatura a C.
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Vedere "Collegamento alimentatore".

Loc

La Loc è l'unità del sistema che trasporta la busta subito dopo
l'inserimento del documento. È detta Loc (abbreviazione di "locomotiva")
poiché nelle fasi iniziali di sviluppo aveva uno sportello dritto e una serie
di rulli che fuoriuscivano. Se vista lateralmente. l'unità sembrava una
locomotiva. Nei sistemi correnti la Loc trasporta anche l'alloggiamento
delle spazzole e i rulli di chiusura.

maxiFeeder

Alimentatore con vassoio ad alta capacità (ad esempio, 1200 fogli A4
da 80 gr).

Alimentazione
multipla

Funzionalità di un sistema di inserimento in base alla quale
dall'alimentatore vengono prelevati più fogli.

OMR

Optical Mark Recognition

Definizione
codice OMR

Definizione del codice standard OMR 1 pista. Specifica il numero di
marcature di lettura utilizzato e la funzionalità collegata a ciascuna di
esse, ovvero il modo in cui ciascuna marcatura deve essere interpretata.

Operatore

La persona che utilizza un sistema per documenti.

Optical Mark
Recognition
(OMR)

La funzione OMR o Optical Mark Recognition (riconoscimento ottico di
marcature) consente di leggere e interpretare i codici stampati. Tali
codici sono costituiti da una o più marcature nere che vengono lette su
un documento. Le marcature forniscono informazioni al sistema di
inserimento sulle modalità di creazione e gestione di un fascicolo.

Errore lettura

Condizione in cui il sistema non è riuscito a leggere o interpretare in
modo affidabile le marcature di lettura OMR o un codice a barre da un
foglio.

Marcature di
lettura

Marcature aggiunte ai documenti contenenti istruzioni finali che possono
essere identificate da una testina di lettura e interpretate in base alla
definizione del codice OMR utilizzata.

Service engineer Figura tecnica che si occupa di risolvere i problemi dei sistemi installati.
Oltre a risolvere i problemi, i service engineer sono anche responsabili
della manutenzione preventiva.
Piegatura
singola

Vedere Piegatura a V.

Contatore arresti Contatore che imposta il numero di buste da riempire. Dopo aver riempito
il numero di buste impostato, il sistema si arresta (anche durante
un'operazione di cancellazione).
Supervisore

Persona responsabile dello stato tecnico della macchina. A differenza
degli utenti standard, in genere il supervisore può accedere alle funzioni
di programmazione.
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Collegamento
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12

Ciclo di prova

Un ciclo di prova consente di eseguire le seguenti convalide relative
alle impostazioni del sistema di inserimento:
• Analisi e regolazione della posizione di arresto della busta.
• Verifica delle impostazioni di piegatura per un fascicolo.
• Verifica della posizione corretta dell'indirizzo, che deve trovarsi
dietro la finestra della busta.

Rilevazione
spessore

Controlla lo spessore del fascicolo di documenti. Se lo spessore è minore
o maggiore del valore impostato viene visualizzato un messaggio di
errore.

Vassoio

Contiene una pila di carta per la stampante o l'imbustatrice. La carta
viene alimentata nella macchina per poter essere ulteriormente
elaborata.

Piegatura a V

Tipo di piegatura in base alla quale il fascicolo o il documento viene
piegato una sola volta. La posizione di piegatura è regolabile. Questa
piegatura è illustrata nell'immagine riportata sotto.

Sinonimo: piegatura singola.
Sezione del trasporto verticale tra gli alimentatori e il fascicolatore.

Piegatura a Z

Per ottenere la piegatura a Z, il documento viene piegato due volte in
modo tale che ciascun lembo piegato si trovi su un lato diverso, creando
una forma a Z. Questa piegatura è illustrata nell'immagine riportata
sotto.

Italiano

Trasporto
verticale

La posizione di entrambe le piegature è regolabile. Sinonimo: piegatura
a zigzag.
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