
Guida informativa

menu Guida
Voce di menu Descrizione

Stampa tutte le guide Stampa tutte le guide

Guida supporti Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali

Guida alla copia Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni

Guida alla funzione e-mail Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni

Guida fax Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni

Guida di scansione Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni

Guida alla qualità di stampa • Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa

• Fornisce un elenco di impostazioni che possono essere utilizzate per regolare la qualità di
stampa

Guida alla qualità del colore Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore

Guida informativa Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni

Collegamenti Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete

Guida allo spostam. Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro

Guida ai materiali di consumo • Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

• Fornisce un modello per determinare la causa dei difetti di qualità di stampa ricorrenti

Individuazione delle informazioni sulla stampante
Argomento di ricerca Disponibile in

Istruzioni di installazione iniziale:

• Collegamento della stampante

• Installazione del software della
stampante

Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la
stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com.

Configurazione aggiuntiva e istruzioni
per l'uso della stampante:

• Selezione e conservazione della
carta e dei supporti speciali

• Caricamento della carta

• Configurazione delle impostazioni
della stampante

• Visualizzazione e stampa di
documenti e foto

• Installazione e utilizzo del software
della stampante

• Configurazione della stampante su
una rete

• Gestione e manutenzione della
stampante

• Risoluzione dei problemi

Centro informazioni: risorsa online ufficiale per i suggerimenti, le istruzioni e i materiali di
riferimento più recenti.

Andare all'indirizzo http://infoserve.lexmark.com/ids/ e selezionare il prodotto.

Pagine del menu Guida: possono essere disponibili guide sul firmware della stampante e
all'indirizzo http://support.lexmark.com.
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Argomento di ricerca Disponibile in

Informazioni sull'impostazione e confi-
gurazione delle funzioni di accesso
facilitato della stampante

Guida all'accessibilità Lexmark: disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com.

Guida per l'uso del software della
stampante

Guida in linea per sistemi operativi Microsoft® Windows® o Macintosh: aprire un'applica-
zione o un programma software della stampante e fare clic su Guida (Aiuto).

Fare clic su ?  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Note:

• La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante.

• Il software della stampante si trova nella cartella dei programmi della stampante o sul
desktop, a seconda del sistema operativo.

Aggiornamenti, supporto tecnico e
informazioni supplementari più
recenti:

• Documentazione

• Download dei driver

• Supporto chat in diretta

• Supporto e-mail

• Supporto telefonico

http://support.lexmark.com.

Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del
supporto appropriato.

Per le informazioni di contatto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assi-
stenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Annotare le seguenti informazioni (riportate sulla ricevuta di acquisto e sul retro della
stampante) e tenerle a disposizione quando si contatta l'assistenza clienti:

• Numero modello stampante

• Numero di serie

• Data di acquisto

• Luogo di acquisto

• Informazioni sulla sicurezza

• Informazioni legali

• Garanzia

Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:

• Negli Stati Uniti: vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante
o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com.

• In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Guida informativa sul prodotto: questo documento contiene informazioni di base su
sicurezza e ambiente e informazioni legali per il prodotto. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo
http://support.lexmark.com.

Informazioni sui brevetti
Questo prodotto è concesso in licenza in un accordo con l'Agenzia nazionale di sicurezza per i seguenti brevetti:

• U.S. Pat. No. 5.761.305 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" emesso il 2 giugno
1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and
Reduced Bandwidth" presentato il 16 maggio 1996

• U.S. Pat. No. 5.889.865 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" emesso il 30 marzo
1999

• U.S. Pat. No. 5.896.455 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" emesso il 20 aprile
1999

• U.S. Pat. No. 5.933.504 intitolato "Strengthened Public Key Protocol" emesso il 3 agosto 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866 intitolato "Strengthened Public Key Protocol" presentato il 17 maggio 1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 intitolato "Strengthened Public Key Protocol" presentato il 17 maggio 1996

• U.S. Pat. No. 5.999.626 intitolato "Digital Signatures on a Smartcard" emesso il 7 dicembre 1999
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• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 intitolato "Digital Signatures on a Smartcard" presentato il 14 aprile 1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 intitolato "Digital Signatures on a Smartcard" presentata il 15 aprile 1997

• U.S Pat. No. 6.122.736 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" emesso il 19
settembre 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" presentato
il 16 aprile 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures"
presentato il 16 aprile 1996

• U.S. Pat. No. 6.141.420 intitolato "Elliptic Curve Encryption Systems" emesso il 31 ottobre 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038 intitolato "Elliptic Curve Encryption System" presentato il 31 luglio 1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 intitolato "Elliptic Curve Encryption System" presentato il 31 luglio 1995

• U.S. Pat. No. 6.336.188 intitolata "Authenticated Key Agreement" emesso il 1° gennaio 2002

• U.S. Pat. No. 6.487.661 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol" emesso il 26 novembre 2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol" presentato il 16 aprile 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol" presentato il 21 aprile 1996

• U.S. Pat. No. 6.563.928 intitolato "Strengthened Public Key Protocol" emesso il 13 maggio 2003

• U.S. Pat. No. 6.618.483 intitolato "Elliptic Curve Encryption Systems" emesso il 9 settembre 2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434.247 intitolato "Digital Signatures on a Smartcard" presentato il 5 novembre 1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558.256 intitolato "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures"
presentato il 25 aprile 2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942.492 intitolato "Digital Signatures on a Smartcard" presentato il 29 agosto 2001 e
pubblicato il 18 luglio 2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185.735 intitolato "Strengthened Public Key Protocol" presentato il 1 luglio 2000
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