
Guida rapida

Per eseguire delle copie

Premere il tasto Avvio per eseguire le copie. È anche possibile eseguire una regolazione affinata 
modificando il formato carta, regolando la densità, ecc.

Per stampare

È possibile stampare in rete oppure stampare un file PDF direttamente dalla memoria USB.

Leggere le Precauzioni d'uso prima di utilizzare 
il sistema.
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Per trasmettere i documenti

Si possono trasmettere in rete le immagini acquisite. Oppure, si possono archiviare le immagini 
acquisite nella memoria USB.

* Se la destinazione non è inserita nella rubrica è possibile trasmettere il documento mediante immissione diretta dell'indirizzo.
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Per trasmettere un FAX (Solo su prodotti con installata la funzione fax)

È possibile trasmettere un FAX tramite linea telefonica oppure tramite una rete.

* Per ulteriori informazioni, vedere la Network FAX Driver Operation Guide.
** Se la destinazione non è inserita nella rubrica è possibile trasmettere il fax mediante immissione diretta dell'indirizzo.

NOTA
Per maggiori informazioni su come configurare e trasmettere un FAX, vedere la Guida alle funzioni 
FAX.
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