
Guida informativa

menu Guida
Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono
informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio tramite e-mail
e di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili
all'indirizzo http://support.lexmark.com.

Voce di menu Descrizione

Stampa tutte le guide Stampa tutte le guide

Guida alla copia Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni

Guida alla funzione e-mail Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle
impostazioni di modifica.

Guida fax Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e
sulle impostazioni di modifica.

Guida all'FTP Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP,
numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.

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

Guida ai difetti di stampa Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe

Guida informativa Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni

Guida ai materiali di consumo Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Istruzioni di installazione
Le Istruzioni di installazione fornite con la stampante forniscono informazioni relative all'installazione della stampante.

CD Software e documentazione
Il CD Software e documentazione in dotazione con la stampante include una Guida per l'utente. La Guida per l'utente contiene
informazioni sul caricamento della carta, la stampa, la richiesta di materiali di consumo, la risoluzione dei problemi, la rimozione
degli inceppamenti, la manutenzione della stampante, la personalizzazione della schermata iniziale e sull´uso delle soluzioni.

Per gli aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com/.

Personalizzazione della schermata iniziale e uso delle applicazioni
Per informazioni sulla personalizzazione della schermata iniziale e sull´uso delle soluzioni, vedere la sezione ̈ Impostazione e uso
delle applicazioni della schermata iniziale¨ Guida per l'utente.

Supporto in altre lingue
La Guida per l'utente, la Guida rapida e la Guida alle operazioni di rete sono disponibili in altre lingue nel CD Software e
documentazione.
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