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Fare clic sui collegamenti a sinistra per visualizzare informazioni sulle caratteristiche e sul
funzionamento della stampante. Per informazioni sull'eventuale documentazione fornita con la
stampante, vedere Individuazione delle informazioni.

Per ordinare inchiostro o materiali di consumo da Dell:

1. Fare doppio clic sull'icona disponibile sul desktop.



2. Visitare il sito Web Dell: www.dell.com/supplies.

3. Ordinare i materiali di consumo per la stampante Dell telefonicamente. Per informazioni sul
numero di telefono corretto relativo al proprio paese, consultare il Manuale dell'utente.

Per ottenere un servizio ottimale, accertarsi di disporre dell'etichetta di servizio della stampante Dell. Vedere Codice
servizio espresso e numero etichetta servizio.

Note, avvertenze e messaggi di attenzione

NOTA: una NOTA identifica informazioni importanti che possono essere d'aiuto per l'utente.

AVVERTENZA: Un'AVVERTENZA può identificare potenziali danni all'hardware oppure perdita
di dati e fornisce informazioni su come evitare il problema.

ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE indica che le operazioni effettuate
potrebbero provocare danni alle strutture, lesioni a persone o incidenti mortali.

Le informazioni incluse nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2007 Dell Inc. Tutti i  diritti riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione, senza autorizzazione scritta di Dell Inc. è assolutamente vietata.

Marchi utilizzati nel testo: Dell, il logo DELL, Dell Picture Studio e Dell Ink Management System sono marchi registrati di
Dell Inc.; Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

È possibile che nel documento siano utilizzati altri marchi e nomi di marchi per fare riferimento sia alle società che
rivendicano tali marchi che ai nomi dei loro prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà per i marchi e i nomi
di marchi diversi dal proprio.
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Individuazione delle informazioni

Informazioni su Posizione

Driver per la
stampante
Guida per
l'utente

CD Driver e utilità

Se il computer e la stampante Dell vengono acquistati contemporaneamente, la
documentazione e i driver di stampa sono già installati sul computer. È possibile
utilizzare il CD per disinstallare e installare nuovamente i driver o accedere alla
documentazione.

Nel CD possono essere presenti file Leggimi contenenti informazioni aggiornate su
modifiche tecniche alla stampante o materiale di riferimento avanzato destinato a
tecnici o utenti esperti.

Come installare la
stampante

Poster Installazione della stampante

Informazioni
relative alla
sicurezza
Come installare
e utilizzare la
stampante
Informazioni
sulla garanzia

Manuale del proprietario

Driver
aggiornati per la
stampante
Risposte a
domande di
carattere
tecnico
Documentazione
della stampante

Sito Web del Supporto Dell

Nel sito Web del Supporto Dell sono disponibili diversi strumenti in linea, fra cui:

Soluzioni: suggerimenti per la risoluzione dei problemi, articoli tecnici e corsi in
linea
Aggiornamenti: informazioni su aggiornamenti per i componenti, ad esempio la
memoria
Supporto clienti: informazioni su contatti, stato delle ordinazioni, garanzia ed



eventuali riparazioni
Download: driver
Riferimenti: documentazione della stampante e specifiche del prodotto

Come utilizzare
Windows
2000/XP/Vista
Documentazione
della stampante

Guida in linea e supporto tecnico di Windows 2000/XP/Vista

1. Fare clic su Start®  Guida in linea e supporto tecnico.
2. Digitare una parola o una frase per descrivere il problema, quindi fare clic

sull'icona a forma di freccia.
3. Fare clic sull'argomento che descrive il problema.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



 

Informazioni sulla stampante
Dell™ Photo All-In-One Printer 928 è una stampante multifunzione a getto di inchiostro di alta qualità con funzione di
scanner a colori utilizzabile per eseguire stampe, scansioni e copie di documenti e immagini in bianco e nero e a
colori.
Per le normali operazioni di stampa utilizzare le cartucce Dell nera e colori. Per stampare ad una qualità ancora più
alta, sostituire la testina nera con quella fotografica (venduta separatamente).
Insieme alla stampante viene fornito il CD Drivers and Utilities. Usare questo CD per installare il software necessario
per il collegamento della stampante al computer e per installare un'utile programma chiamato centro multifunzione
Dell All-In-One (AIO) Center. Tramite il centro multifunzione Dell All-In-One Center è possibile accedere in
maniera rapida a tutte le funzioni della stampante. Il CD contiene anche del software aggiuntivo che, quando
installato, permette di elaborare e organizzare le fotografie digitali.
La stampante AIO può anche essere usata senza connessione al computer. Copiare un documento posizionato sul
piano di esposizione dello scanner oppure stampare direttamente da una fotocamera compatibile PictBridge connessa
all'interfaccia USB della stampante, o direttamente da una scheda o chiave di memoria inserita nello slot USB della
stampante.
La stampante AIO dispone di un sistema di bloccaggio meccanico per impedirne la rimozione da parte di persone
non autorizzate. Il sistema di sicurezza utilizza un kit opzionale (venduto separatamente) con protezione a codice che
si applica sul retro della stampante.

Informazioni sulle parti della stampante



Numero Parte Descrizione

1 Supporto
carta

Parte che sorregge la carta caricata.

2 Guida carta Guida che consente l'alimentazione corretta della carta nella stampante.

3 Copertura
superiore

Parte superiore della stampante che mantiene in posizione il documento o la fotografia durante
l'acquisizione.

4 Vassoio di
uscita carta

Vassoio per la carta in uscita dalla stampante.
 NOTA: per estendere il vassoio di uscita carta, tirare verso l'esterno la parte estendibile.

5 Unità di
scansione

Unità che si solleva per accedere alle cartucce d'inchiostro.

6

Alloggiamento
per cartuccia 
d'inchiostro
inutilizzata

Inserire in questo alloggiamento la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica inutilizzata.

7 Supporto
cartucce

Supporto che contiene due cartucce d'inchiostro: una a colori e l'altra nera o fotografica.
Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro"

8 Supporto
scanner

Parte situata sotto l'unità di scansione che mantiene la stampante aperta durante la sostituzione delle
cartucce d'inchiostro.

 NOTA: per chiudere la stampante e ripristinare il normale funzionamento, sollevare l'unità
scanner, premere il supporto dello stesso frontalmente rispetto alla stampante, quindi abbassare
l'unità scanner sino a posizionarla sul corpo principale della stampante.



9 Connettore di
alimentazione

Alloggiamento in cui inserire il connettore di alimentazione.
 NOTA:collegare il connettore di alimentazione alla stampante prima di inserirlo nella presa a

muro.

10 Connettore
USB

Alloggiamento in cui inserire il connettore USB (venduto separatamente). L'altra estremità del cavo
USB viene collegata al computer.

11
Alloggiamenti
delle schede
di memoria

Alloggiamenti in cui inserire schede di memoria contenenti immagini digitali.

12

Connettore
USB o 
connettore
PictBridge

Alloggiamento in cui inserire una chiave di memoria USB o il cavo USB (venduto separatamente) per
collegare la stampante ad una fotocamera digitale PictBridge compatibile. Per ulteriori informazioni,
vedere "Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile".

13
Piano di
esposizione
dello scanner

Superficie su cui si posiziona il documento o la foto rivolta verso il basso in modo da realizzare la
copia o l'acquisizione.

14 Pannello
operatore

Pannello sulla stampante che consente di controllare le operazioni di copia, stampa e scansione. Per
ulteriori informazioni, vedere "Uso del pannello operatore".

Installazione della stampante

 NOTA: I sistemi operativi supportati sono: Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit,

Windows XP con Service Pack1 a 64-bit, Windows Vista™ a 32-bit, Windows Vista™ a 64-bit.

Per installare l'hardware e il software, seguire le istruzioni riportate nel foglio istruzioni Installazione della stampante.
Se si riscontrano dei problemi durante l'installazione, vedere "Problemi di installazione".

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua procedere come segue:

1. All'accensione della stampante, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare l'opzione

Imposta del Menu principale quindi premere il pulsante Seleziona . Viene visualizzato il sottomenu Imposta.

2. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare la voce Lingua.

3. Premere i pulsanti Freccia  per visualizzare la lingua desiderata e confermare con il pulsante

Seleziona .

4. A questo punto, è possibile:

Salvare le impostazioni e tornare al Menu principale premendo il pulsante .

Uscire senza salvare le impostazioni, premendo il pulsante Annulla . Viene visualizzato un messaggio nel quale
viene richiesta la conferma. 

Premere nuovamente  per confermare. Per salvare le modifiche effettuate, evidenziare Sì utilizzando i pulsanti

Freccia , quindi premere il pulsante Seleziona .

Ripristino della lingua

Per modificare l'impostazione predefinita della lingua utilizzata sul pannello operatore, ripetere la procedura
"Impostazione della lingua" descritta in precedenza.



Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica

Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, nel Menu principale premere e mantenere premuto il pulsante

Menu  per almeno 10 secondi, sino alla visualizzazione del messaggio di conferma della corretta esecuzione
della procedura di ripristino: "Ripristino delle impostazioni predefinite".

Uso del pannello operatore
I pulsanti del pannello operatore consentono di acquisire, copiare e personalizzare i documenti. 

La stampante è accesa quando il pulsante di alimentazione  è illuminato.

Numero Parte  Descrizione

1 Display a cristalli
liquidi (LCD)

Visualizzare le opzioni di acquisizione, copia e stampa, nonché i messaggi di
stato e di errore.

2 Pulsante Menu
Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica se premuto per 10 secondi
nel Menu principale.

3 Pulsante Indietro
Consente di tornare al menu o alla schermata precedente, con conseguente
salvataggio delle modifiche.

4 Navigatore

Accedere ai menu e alle voci di menu.

Diminuire o aumentare il numero di copie.

Modificare la modalità selezionata.

Visualizzare le foto contenute nella scheda di memoria o nella
fotocamera digitale.

5 Pulsante di
Alimentazione

Accendere o spegnere la stampante.

6 Pulsante Annulla

Annullare un processo di acquisizione, stampa o copia in corso.

Annullare un processo di copia (utilizzando solo la stampante), con
espulsione della pagina.



Uscire da un menu senza salvare le modifiche effettuate.

7 Pulsante Avvio Avviare un'operazione di copia o acquisizione.

8 Pulsante Seleziona

Selezionare una voce di menu.

Selezionare un'immagine da stampare (in modalità Foto).

Avviare l'alimentazione della carta tenendo premuto il pulsante per
tre secondi.

Menu del pannello operatore

In qualsiasi momento, premere il pulsante Menu  sul pannello operatore per visualizzare il Menu principale.

Nel Menu principale, utilizzare i pulsanti Freccia  per scorrere le opzioni disponibili in ciascun menu. Le voci di
menu selezionate con i pulsanti Freccia  appaiono evidenziate per indicare l'impostazione corrente che può

essere confermata premendo il pulsante Seleziona .

La stampante può funzionare nelle diverse modalità attivabili dal Menu principale:
- Copia
- Foto
- Stampa File
- Acquisisci
- Imposta
- Manutenzione.

Per effettuare delle impostazioni in un sottomenu, selezionare la voce desiderata e con i pulsanti freccia 
scorrere le opzioni disponibili. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere il pulsante Seleziona 

.

Premere il pulsante per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.

Per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche, premendo il pulsante Annulla . In caso di modifiche
effettuate, viene chiesto la relativa conferma. In modalità Copia, viene visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le
impostazioni di copia temporanee?". 



Premere nuovamente  per uscire senza salvare, oppure procedere al salvataggio evidenziando Sì quindi premendo

Seleziona .

Modalità Copia

Voce del menu
Copia Impostazione

Colore
Colore

B/N

Copie 1- 99

Zoom
(Riduci/Ingrandisci)

100% (default di fabbrica)

Personalizzato %  (selezionare una percentuale di zoom personalizzabile da 25 percento al 400
percento)

Adatta alla pagina

Poster 2x2

Poster 3x3

Poster 4x4

Riduzione al 50%

Qualità

Normale (default di fabbrica)

Foto

Veloce

Contrasto Chiaro/scuro, variabile in tre passi

Formato carta

A4

3x5

4x6

5x7

8,5x11

8,5x14

Hagaki

L

2L

A6

10x15

A5

13x18

B5



Tipo di carta

Normale

Patinata

Fotografica

Lucidi

Pagine per stampa

Pagina singola

2 in una

4 in una (disposizione in verticale)

Layout

Auto: per eseguire una copia con le stesse caratteristiche dell'originale senza modificare le dimensioni e la
posizione.

Pagina singola

4 in una

9 in una

16 in una

Contenuto

Misto (default di fabbrica)

Foto

Testo

Impostazioni
predefinite

Selezionando questa voce e utilizzando il sottomenu, è possibile modificare i valori predefiniti  con nuove
impostazioni; le modifiche consentite riguardano tutti i valori impostabili nel menu Copia. 
È possibile comunque richiamare i valori predefiniti  impostati in fabbrica.

Modalità Foto

Quando una scheda di memoria o una chiave di memoria USB viene inserita nella stampante, sono disponibili le
opzioni della modalità Foto.

Voce del
menu
Foto

Impostazione

Proof
Sheet

Per generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di
memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte
da quattro miniature per ogni linea.

Sequenza
diapositive

Per visualizzare le foto come una presentazione.

Sono disponibili le seguenti modalità: Veloce, Moderato, Lento. Premere Seleziona  per avviare la
visualizazione come presentazione.

Sfoglia
Permette di visualizzare sul display le foto contenute nella scheda di memoria iniziando dalla prima. Con i pulsanti

Freccia , è possibile spostarsi alla foto successiva oppure tornare a quella precedente.

Stampa
tutto

Premere il pulsante Seleziona  per stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria. Per ulteriori
informazioni, vedere "Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".

Salva foto Premere il pulsante Seleziona  per salvare le foto sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di



foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".

Imp. Foto
predefinite

Per impostare le modalità di stampa delle foto selezionate.
È disponibile un sottomenu per scegliere le varie modalità disponibili che, al termine, saranno salvate come
impostazioni predefinite per la stampa delle foto.

Utilizzare i pulsanti Freccia  per impostare le opzioni:

Bordi: impostare la stampa con o senza bordi

Layout: 1 per pagina, 4 per pagina, 9 per pagina, 16 per pagina

Qualità: Normale (default di fabbrica), Foto, Veloce

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Modalità Stampa file

È possibile stampare i file memorizzati sulla scheda di memoria utilizzando il computer collegato alla stampante.
Selezionando la modalità Stampa file, i file memorizzati vengono inviati in stampa attraverso il computer senza
doverli aprire con un applicativo.
I file supportati sono quelli riconosciuti dalle applicazioni presenti sul computer. Pertanto, la modalità dipende dal tipo
di associazione file disponibile sul sistema in uso.

Modalità Acquisisci

Il sottomenu della modalità Acquisisci è disponibile solo se la stampante è collegata ad un computer. L'elenco delle
applicazioni sul computer viene automaticamente scaricato.
Nel sottomenu Acquisisci presente sul pannello operatore, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Voce del
menu
Acquisisci

Impostazione

Acquisisci in

È possibile selezionare la destinazione verso la quale si desidera inviare il documento o l'immagine acquisita.

Selezionare la destinazione, quindi premere Seleziona . Le destinazioni disponibili sono le seguenti:

File: per salvare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione in un file nella
directory predefinita presente sul computer.

E-mail: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione sottoforma di
allegato a un messaggio di posta elettronica.

Applicativo: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione ad uno degli
applicativi installati sul computer (vedere "Applicativi supportati").

Colore
Colori

B/N

Qualità

Veloce

Normale

Foto

Contenuto

Misto

Foto



Testo

Impostazioni
predefinite

Specificare le impostazioni predefinite da utilizzare nelle operazioni di acquisizione, quali la destinazione, il
colore e la qualità.

Applicazioni supportate

- Corel Snapfire - Paintshop Pro

- Microsoft Photo Editor - PMS Photo Draw 2000

- Adobe® Illustrator® 8.0 - Wordpad

- Adobe Illustrator 9.0 - Adobe Photo Delux Home Edition

- Adobe Photoshop® 5.5 - Corel Photo Paint

- Corel Draw - Microsoft Picture It!

- Kodak Imaging - Adobe Photoshop 7.0

- Microsoft Paint - Dell Image Expert (dellix.exe)

- Microsoft PowerPoint® - Word Perfect Office X3 (Presentations X3)

- Microsoft Word - Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)

- Microsoft Works - WordPerfect Office 11

- Notepad - Adobe Photoshop Element

Modalità Imposta

Il menu della modalità Imposta permette di impostare le preferenze del centro multifunzione Dell All-In-One (AIO)
Center o le impostazioni da applicare a tutte le operazioni di stampa e di copia.

Voce del
menu 
Imposta

Impostazione

Lingua

Selezionare la lingua che si desidera usare tra quelle disponibili:

Danese

Inglese

Finlandese

Francese

Italiano

Norvegese

Olandese

Spagnolo

Svedese

Tedesco.



Risparmio
energia

Impostare il tempo d'inattività trascorso il quale la stampante si spegne automaticamente: 10 min, 30 min, 60 min
o subito.

Quando la stampante si predispone per la modalità di risparmio energia (per qualsiasi impostazione effettuata dal
pannello operatore: 10 min, 30 min, 60 min o subito), è possibile riportarla alle normali condizioni operative
premendo un tasto qualsiasi del pannello operatore oppure inviando una stampa, una copia o un’acquisizione dal
computer.

Quando la stampante è in modalità di risparmio energia e si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o
una scheda di memoria compatibile, per utilizzare la stampante l’utente deve premere un tasto qualsiasi del
pannello operatore.

Se si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o si inserisce una scheda di memoria compatibile, la
stampante rimane accesa ed è inibita la modalità di risparmio energia.

 

Impostazioni
Bluetooth

Bluetooth

Modalità ricerca

Sicurezza

Chiave di accesso

Nome periferica

Indirizzo periferica

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Impostaz.
PictBridge

Resa: Colore, B/N, Seppia.

Bordi: Senza bordi, con i bordi.

Layout: Pagina singola, 4 in una, 9 in una, 16 in una.

Qualità: Normale, Foto, Veloce.

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Luminosità: è possibile impostare 10 livelli  di luminosità.

Miglioramento: Si, No.

Occhi rossi: Si, No.

Stampa
elenco delle
impostazioni

Stampa una lista delle impostazioni correnti per la modalità Impostazione.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Per stampare da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile, impostare la connessione Bluetooth sulla stampante.
Procedere come segue per selezionare, modificare e visualizzare le impostazioni Bluetooth sulla stampante:

1. Dal menu Imposta, premere i pulsanti Freccia  ed evidenziare Impostazioni Bluetooth.

2. Premere il pulsante Seleziona per visualizzare il sottomenu Bluetooth.

Voce del
sottomenu

Bluetooth

Impostazione

Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato



Bluetooth Quando Bluetooth è Abilitato, la stampante ne accetta le connessioni e consente all'adattatore USB
Bluetooth di comunicare con altri dispositivi Bluetooth compatibili.

Modalità
ricerca

Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato

Impostare la Modalità ricerca su Abilitato se si desidera che altri dispositivi Bluetooth compatibili
individuino l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

Sicurezza

Impostare il livello di sicurezza della stampante sulla rete Bluetooth.

Basso (impostazione predefinita)

Alto.

Chiave di
accesso

Specificare una chiave di accesso. La chiave di accesso deve essere inserita da qualsiasi dispositivo
Bluetooth compatibile prima di inviare una richiesta di stampa in modo che la stampante la possa
riconoscere.

La chiave di accesso predefinità è 0000.

Nome
periferica

Indica il nome assegnato all'adattatore Bluetooth USB.

Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo
periferica.

Indirizzo
periferica

Indirizzo dell'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire
il Nome periferica o Indirizzo periferica.

Non è possibile modificare l'Indirizzo periferica.

Tipo di
carta

Tipi di carta disponibili:  Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Per ulteriori informazioni vedere "Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile".

Modalità Manutenzione

Voce del menu
Manutenzione Azione

Livelli  d'inchiostro Visualizza la percentuale d'inchiostro rimanente nelle cartucce.

Pulire le cartucce Pulisce le cartucce e stampa una pagina di prova. L'operazione richiede un paio di minuti.

Allineare le
cartucce

Allinea le cartucce in sede di stampa di una pagina di prova. L'operazione richiede alcuni minuti. Non è
possibile interrompere l'operazione fino al completamento della stessa.

Sostituire le
cartucce di stampa

La stampante visualizza la sequenza d'azione da eseguire per effettuare la sostituzione delle cartucce
d'inchiostro.

Stampa pagina
demo

Permette di stampare una pagina dimostrativa per verificare la qualità di stampa.

Ripristina
impostazioni

Ripristina le impostazioni predefinite.

Caricamento della carta
1. Aprire i fogli di carta a ventaglio.



2. Inserire la carta all'interno del vassoio carta, allineata a destra.

3. Regolare la guida della carta in modo tale che la stessa poggi contro l'estremità sinistra del foglio.

 NOTA: non forzare la carta all'interno del vassoio. La carta deve essere posizionata perfettamente piana sulla superficie
del supporto con la guida correttamente premuta contro l'estremità, in modo tale che i fogli vengano inseriti nel
verso corretto.

La carta fotografica deve essere caricata inserendo prima il lato corto e con il lato lucido/fotografico rivolto verso l'alto.

Collocazione dell'originale sul piano di esposizione dello scanner

1. Aprire la copertura superiore.

2. Collocare sul piano di esposizione dello scanner il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione
rivolto verso il basso.

 NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.



Collocazione di un documento voluminoso sul piano di esposizione dello
scanner

1. Per copiare un documento voluminoso, come per esempio un libro, rimuovere la copertura premendo i relativi dispositivi
di fissaggio e sollevandola fino ad avvenuta rimozione.

2. Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il
basso.

 NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.

4. Al termine della copiatura reinserire la copertura superiore facendo scorrere le relative linguette nelle apposite fessure.

5. Abbassare la copertura stessa.

Sistema di protezione meccanica per la stampante

La stampante rende disponibile un sistema di bloccaggio meccanico per la protezione da furti.
Il sistema si basa su un kit opzionale con protezione a codice applicato sul retro della stampante in modo da
impedirne la rimozione.





 

Stampa

Stampa di un documento
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. Per personalizzare le impostazioni di stampa:

a    A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o
Imposta. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa.

b    Nella scheda Carta/Qualità, selezionare la qualità e la velocità di stampa, il formato carta, la modalità di
stampa in bianco e nero o a colori, la stampa con o senza bordi, l'orientamento e il numero di copie.

c    Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze di stampa, fare clic su OK
nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di foto
1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. 

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. 
Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per
personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa .

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare carta Fotografica, qualità Foto e se si desidera la stampa con o senza bordi.

6. Selezionare il formato carta, l'orientamento e il numero di copie.

 NOTA: per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica Premium Dell.

7. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni di stampa, fare clic su OK. 

8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa. 

9. Per evitare che le foto si attacchino fra loro e presentino sbavature, rimuoverle singolarmente dal vassoio di uscita carta
appena sono stampate.

 NOTA: prima di collocare le stampe in un album fotografico non adesivo o in una cornice, lasciarle asciugare per il
tempo necessario (da 12 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali). 
Ciò garantisce la massima durata della stampa.

Stampa di foto senza bordi

1. Per ottenere risultati ottimali, caricare carta lucida/fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori
informazioni, vedere "Caricamento della carta".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere
"Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per
personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa .

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare carta Fotografica, qualità Foto.

6. Fare clic nella casella di selezione Senza bordi e definire l'orientamento della foto e il numero di copie desiderate.

7. Selezionare il formato carta senza bordi dal menu a discesa e fare clic su OK.

8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di buste
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare fino a 10 buste con l'area di affrancatura nell'angolo superiore sinistro.

 NOTA: è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta.
Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa.

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare la qualità e la velocità di stampa, il formato della carta, la stampa in bianco



e nero o a colori, l'orientamento e il numero di copie.

6. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze di stampa, fare clic su OK nella parte
inferiore dello schermo per ritornare alla finestra di dialogo Stampa.

7. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile
Se si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, assicurarsi che la stampante sia impostata per accettare la
connessione di un adattatore Bluetooth USB che sia in grado di inviare la richiesta di stampa.
L'impostazione deve essere eseguita:

La prima volta che si avvia una stampa da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile.

Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.

Quando si modifica il livello di sicurezza o la chiave di accesso dell'adattatore Bluetooth USB.

Quando si cambia l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

 NOTA: è necessario impostare un collegamento per ciascun dispositivo Bluetooth che verrà utilizzato per inviare una stampa.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth compatibile.

I dispositivi Bluetooth compatibili sono:

D-link DBT-120

Acer BU2.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Dell.

Specifiche di compatibilità

Questa stampante è compatibile con le specifiche Bluetooth 1.2 e supporta i seguenti profili:

Serial Port Profile (SPP): consente di sincronizzare i Pocket PC Bluetooth con le informazioni memorizzate su computer,
come i contatti e la posta elettronica.

Object Push Profile (OPP): permette di trasferire file come documenti, immagini e brani musicali tra dispositivi collegati via
wireless.

Assicurarsi di:

Verificare che il dispositivo Bluetooth (telefono, telefono cellulare, PDA o altro) sia conforme e compatibile con queste
specifiche.

Utilizzare la versione di firmware più aggiornata per il dispositivo Bluetooth.

 NOTA: per la stampa di documenti Microsoft dal sistema operativo Windows Mobile/Pocket PDA occorre installare il software
addizionale fornito da terze parti.

 AVVERTENZA: prima di contattare il servizio tecnico Dell seguire le informazioni riportate di seguito. È possibile
anche consultare il sito internet support.dell.com per reperire informazioni più aggiornate.

Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth

Per impostare un collegamento tra il dispositivo esterno Bluetooth compatibile e l'adattatore USB collegato alla porta
della stampante:

1. Attivare Bluetooth sul dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione del dispositivo.

2. Accendere la stampante.

3. Inserire l'adattatore Bluetooth USB alla porta USB PictBridge della stampante.



4. Nella modalità Imposta, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Impostazioni Bluetooth e confermare con il

pulsante Seleziona . Viene visualizzato il sottomenu Bluetooth.

5. Per abilitare la connessione Bluetooth, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Bluetooth, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare Abilitato e confermare con il pulsante 

Seleziona .

6. Per abilitare la Modalità ricerca, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Modalità ricerca, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare Abilitato e confermare con il pulsante 

Seleziona .

7. Per impostare un livello di sicurezza, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Sicurezza, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare il livello desiderato e confermare con il pulsante Seleziona .

 NOTA: se il livello di sicurezza è impostato su Alto è necessario specificare una Chiave di accesso, cioè la password da
digitare sul dispositivo per accedere all'adattatore Bluetooth USB, alla connessione Bluetooth e alle funzioni di stampa.

8. Premere il pulsante Indietro  per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente. La stampante è pronta per
collegarsi e stampare da dispositivi Bluetooth compatibili.

Impostazione del dispositivo Bluetooth compatibile per la stampa

Per impostare il dispositivo Bluetooth compatibile per la connessione alla stampante, vedere la documentazione del
dispositivo.
Impostare il Nome periferica e Indirizzo periferica del dispositivo che deve stabilire la connessione con l'adattatore
USB della stampante. Se queste informazioni non vengono visualizzate automaticamente dal dispositivo Bluetooth
compatibile, si possono visualizzare sulla stampante dal menu Imposta, selezionando Impostazioni Bluetooth quindi
evidenziando il Nome periferica e Indirizzo periferica.
Al termine dell'inserimento delle impostazioni, avviare la stampa seguendo le istruzioni fornite dalla documentazione
del dispositivo.

Impostazione del Livello di sicurezza

Se è stato impostato un livello di sicurezza (impostazione di Sicurezza su Alto), è necessario inserire la chiave di
accesso sul dispositivo Bluetooth prima di avviare la stampa dal dispositivo stesso. La chiave di accesso predefinita è
0000. La chiave di accesso può essere visualizzata e modificata selezionando Chiave di accesso dal menu
Bluetooth.
Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni Bluetooth".

 NOTA: quando la stampa è in corso, non rimuovere l'adattatore Bluetooth USB o spostare la stampante. I dati inviati per la
stampa si potrebbero danneggiare.

Se si sceglie un livello di Sicurezza basso, per alcuni utenti di sistema (ad esempio in ambiente Windows XP con
modalità SPP) potrebbe essere richiesto lo scambio della chiave di accesso. In ogni caso occorre sempre utilizzare
una chiave di accesso.

Interruzione di un processo di stampa

Per interrompere la stampa in corso:

Premere il pulsante Annulla  sulla stampante per cancellare la stampa in corso.

Premere il pulsante di Accensione  per cancellare la stampa in corso, interrompere la connessione Bluetooth e
spegnere la stampante.



Impostazione della stampa Bluetooth dal computer
Per stampare utilizzando il Bluetooth dal computer occorre:

1. Eseguire l'installazione USB sulla stampante.

2. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

3. Attivare il Bluetooth sul computer.

Attivazione del Bluetooth sul computer

La connessione Bluetooth può essere realizzata come funzionalità integrata del computer oppure da un dispositivo
Bluetooth compatibile (ad esempio una chiave USB Bluetooth) collegato al computer.

 NOTA: per l'attivazione della modalità Bluetooth sul computer, vedere la documentazione specifica del dispositivo installato.

Per l'impostazione della stampa utilizzando il collegamento Bluetooth dal computer, si può aggiungere al sistema una
stampante Bluetooth mantenendo comunque la possibilità di stampare anche dalla connessione USB (vedere
"Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth") oppure sostituire la stampante con connessione USB con
quella Bluetooth (vedere "Impostazione per la stampa solo da Bluetooth").

Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante Bluetooth cviene aggiunta all'elenco delle Stampanti disponibili. è
comunque possibile stampare anche dalla porta USB.

1. Accendere la stampante.

2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.

3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 NOTA: se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare Startg Pannello di
controllog Bluetooth.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.

6. Selezionare Dell Photo AIO 928 e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della
stampante.

7. Aprire la cartella Stampanti e fare clic su Aggiungi stampanti.

8. Seguire le istruzioni per aggiungere una stampante, selezionare Stampante locale o di rete e aggiungere la stampante
Dell Photo All-In-One Printer 928. Quando viene richiesto di Selezionare la porta stampante, impostare la porta COM
associata al Bluetooth della stampante annotata in precedenza.

 NOTA: se compare il messaggio che il driver di stampa è già presente, confermare selezionando Mantieni il driver
esistente. Per ulteriori informazioni riguardo come aggiungere una stampante, vedere la documentazione del
sistema operativo utilizzato. 

9. La stampante è stata aggiunta all'elenco delle stampanti disponibili sul sistema ed è ora in grado di operare in ambiente
Bluetooth.

Impostazione per la stampa solo da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante connessa alla porta USB viene sostituita da quella connessa alla porta
Bluetooth.

1. Accendere la stampante.



2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.

3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona presente nella barra delle applicazioni.

 NOTA: se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare Startg Pannello di
controllog Bluetooth.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.

6. Selezionare Dell Photo AIO 928 e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della
stampante.

7. Aprire la cartella Stampanti e selezionare la stampante Dell Photo AIO 928.

8. Selezionare Imposta proprietà della stampante e successivamente Porte.

9. Selezionare la porta COM associata al Bluetooth della stampante e annotata in precedenza.

 NOTA: per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la sostituzione di una stampante al sistema, vedere la documentazione del
sistema operativo utilizzato.

10. La stampante Dell Photo All-In-One Printer 928 è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.

 NOTA: la connessione USB della stampante non è più disponibile.

Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile
La stampante supporta fotocamere compatibili con PictBridge.

1. Inserire un estremità del cavo USB nella fotocamera.

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nel connettore PictBridge sulla parte anteriore della stampante.

 NOTA: quando una fotocamera PictBridge è collegata alla stampante ma la stampante non è collegata al computer, non
sono disponibili alcune funzioni dei pulsanti del pannello operatore della stampante. Queste funzioni diventano
disponibili dopo che la fotocamera PictBridge è stata scollegata.

3. Accendere la fotocamera digitale. Per la selezione delle impostazioni USB della fotocamera e della connessione PictBridge
appropriate nonché per informazioni sull'utilizzo, vedere le istruzioni fornite con la fotocamera.

 NOTA: molte fotocamere digitali  dispongono di due selezioni di modalità USB: computer e stampante 
(o PTP). Per la stampa PictBridge, è necessario utilizzare la selezione USB (o PTP) della stampante. Per ulteriori
informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB



Nella maggior parte delle fotocamere digitali, le foto vengono archiviate in una scheda di memoria. 
Con la stampante è possibile utilizzare i seguenti supporti digitali:

- CompactFlash Type I
- CompactFlash Type II (MicroDrive)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO, DUO, Magic Gate
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card.

Le schede di memoria devono essere inserite con l'etichetta rivolta verso l'alto. Il lettore della scheda è dotato di due
alloggiamenti per il collegamento di questo tipo di supporto, nonché di una piccola spia che lampeggia per indicare
quando è in corso la lettura o la trasmissione dei dati.

 NOTA: assicurarsi che il LED sia spento prima di inserire la scheda di memoria.

 

 

 AVVERTENZA: non rimuovere la scheda mentre è in corso la lettura. I dati potrebbero danneggiarsi.

È anche possibile utilizzare il connettore usato per PictBridge per accedere a informazioni memorizzate nelle chiavi di
memoria USB.

Quando si inserisce una scheda di memoria o una chiave di memoria USB, viene visualizzato il menu Foto.
 NOTA: non inserire più schede di memoria o chiavi di memoria USB contemporaneamente.

 NOTA: se la scheda di memoria non viene riconosciuta, sul display LCD della stampante compare un messaggio di errore

sul display LCD. Premere il pulsante  per ritornare al Menu principale e inserire una scheda di memoria compatibile.

Il seguente sottomenu viene utilizzato per interagire con le foto presenti sulla scheda di memoria:



Quando viene visualizzato il sottomenu, in alto sulla schermata sono visualizzate le informazioni generali sul

contenuto della scheda di memoria. Premendo il pulsante Avvio  è possibile eseguire la visualizzazione come
sequenza diapositive.
Le voci del menu Foto sono le seguenti:

Proof Sheet

Sequenza diapositive

Sfoglia

Stampa tutto

Salva foto

Impostazioni predefinite.

Creazione del Proof Sheet
Il Proof Sheet permette di generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla
stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su
quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.
Per stampare il Proof Sheet delle foto contenute sulla scheda di memoria o sulla chiave di memoria USB, procedere
come segue:

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Attendere che la stampante riconosca il dispositivo di memoria appena collegato.

 NOTA: se il menu Foto non è visualizzato, procedere come segue:

Nel Menu principale del pannello operatore, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Proof Sheet

quindi premere il pulsante Seleziona .

3. Il Proof Sheet è la prima riga del menu Foto.

Premere il pulsante Seleziona  e la stampante genera e stampa un Proof Sheet simile a quelli  riportati nella
seguente figura a seconda di come sono state eseguite le impostazioni in Impostazioni predefinite del menu Foto.



Visualizzazione delle foto come sequenza diapositive
Con Sequenza diapositive è possibile visualizzare in sequenza, sul display LCD della stampante, le foto presenti su
una scheda di memoria o una chiave USB.
Sul display compaiono in sequenza le foto ed è possibile selezionare la velocità di visualizzazione tra: Veloce,
Moderato e Lento.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Dal Menu principale, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Foto, quindi premere il pulsante Seleziona 
.

3. Premere i pulsanti Freccia  selezionare Sequenza diapositive e confermare premendo il pulsante Seleziona 

.

4. Scegliere la velocità di esecuzione per tutte le foto visualizzate: Veloce, Moderato e Lento.

Simbologia Descrizione

Display a cristalli liquidi (LCD) Area in cui vengono visualizzate le foto.



Contatore foto corrente/foto totali.

 NOTA: quando tutte le foto memorizzate sono state visualizzate sul display viene richiesto di stampare tutte le foto o di
visualizzarle tutte nuovamente.

Sfogliare le foto
Selezionando Sfoglia dal menu Foto viene visualizzata la prima immagine presente sulla scheda di memoria.

Utilizzando i pulsanti Freccia  è possibile sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una
all'altra. Dopo aver selezionato una foto è possibile modificarla o intervenire su di essa utilizzando il sottomenu
Opzioni.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Foto, quindi premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Sfoglia, quindi premere il pulsante Seleziona .

4. Premere i pulsanti Freccia  per sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra.

Simbologia Descrizione

Display a cristalli liquidi (LCD) Area in cui vengono visualizzate le foto.

Frecce di navigazione per la visualizzazione della foto precedente o successiva. 

Premere i pulsanti Freccia  per sfogliare le foto.

Contatore foto selezionate. Foto totali presenti sulla scheda.

Numero di copie per la foto selezionata. 

Premere i pulsanti Freccia  per impostare il valore desiderato.

Indicatore di selezione foto.



Pulsante Avvio. Premere questo pulsante per stampare la foto corrente o tutte le
foto selezionate.

Bordo giallo che indica la selezione della foto corrente.

Premere il pulsante Menu  per accedere al sottomenu Opzioni per la foto
selezionata.

 NOTA: il sottomenu Opzioni è disponibile per la foto solo dopo aver specificato
il numero di copie.

5. Per selezionare la foto visualizzata sul display premere il pulsante Seleziona . Sul display comparirà il bordo giallo
per confermarne la selezione.

 NOTA: premere nuovamente il pulsante Seleziona  per annullare la selezione sulla foto visualizzata sul display.

6. Impostare i valori desiderati come, per esempio, il numero di copie da eseguire (impostabile per ogni foto selezionata)

utilizzando i pulsanti Freccia .
Nella parte inferiore del display sono presenti informazioni sulle foto, le funzioni disponibili e il numero totale di foto
selezionate.

Opzioni di modifica delle foto dal menu Sfoglia

Quando una foto è visualizzata sul display della stampante, è possibile accedere al sottomenu Opzioni premendo il

pulsante Menu .
Opzioni è un sottomenu di Sfoglia che permette di eseguire le seguenti operazioni:

Modifica

Migliora

Occhi rossi

Impostazioni.

Opzione Descrizione

Modifica

Consente di modificare le caratteristiche della foto selezionata:

Luminosità: Consente di impostare il livello di luminosità, selezionando uno dei sette livelli  disponibili.

Utilizzare i pulsanti Freccia  per incrementare o ridurre il livello.

Ruota: Per applicare una rotazione automatica di 0° o 90°. Il display visualizza il risultato dell'operazione



applicato alla foto.

Colore: Selezionare l'opzione Colori, B/N o Seppia.

Premere il pulsante  per salvare le modifiche e uscire.

Migliora

Premere i pulsanti Freccia  per selezionare Si o No. Selezionando Si, la correzione automatica
dell'immagine viene eseguita in termini di luminosità, contrasto e definizione dell'immagine stessa. Questa
operazione non danneggia in alcun modo la foto originale dal momento che si tratta di una modifica temporanea
non applicata all'originale.

Occhi rossi Premere i pulsanti Freccia  per selezionare Si o No. Selezionando Si, il filtro per la correzione degli Occhi
rossi viene automaticamente applicato.

Impostazioni
Dal sottomenu Impostazioni, è possibile impostare i Bordi, il Layout, la Qualità e il Tipo di carta. Per ulteriori
informazioni, vedere "Configurazione dell'impostazione delle foto".

 
 NOTA: le opzioni applicate alla foto non sono visualizzate correttamente ed hanno effetto solo in fase di stampa. È quindi

necessario stampare per vedere il risultato ottenuto.

Uscendo dal sottomenu Opzioni è possibile salvare le modifiche eseguite sulla foto premendo il pulsante Indietro 
.

 NOTA: per annullare le operazioni eseguite in modalità Modifica, premere il pulsante Annulla .

Configurazione dell'impostazione delle foto
Mentre si sfogliano le foto, è possibile configurare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare in sede di
stampa di una determinata foto.

1. In modalità Foto sul pannello operatore, utilizzare i pulsanti Freccia  per evidenziare Sfoglia, quindi premere il

pulsante Seleziona .

2. Premere i pulsanti Freccia  per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria o sulla chiave USB sino ad

individuare la foto che si desidera configurare, premere il pulsante Seleziona . La foto viene segnalata da un
riquadro giallo indicante la corretta selezione della stessa.

3. Premere il pulsante Menu  per visualizzare il sottomenu Opzioni.

4. A questo punto, utilizzando i pulsanti Freccia  evidenziare Impostazioni quindi premere il pulsante Seleziona 

.

5. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare l'opzione che si desidera impostare, quindi premere il pulsante

Seleziona .

6. Per ciascuna opzione, utilizzare i pulsanti Freccia  per scorrere i diversi valori disponibili.  Premere il pulsante

Seleziona  una volta visualizzato il valore desiderato. I valori disponibili sono quelli  riportati di seguito.

7. Per salvare le impostazioni e uscire, premere . 

Per uscire senza salvare, premere il pulsante Annulla  quindi confermare alla visualizzazione del messaggio
corrispondente.

Voci del menu 
Impostazioni Foto Impostazioni



Bordi
Con bordi

Senza bordi

Layout

1 x pagina

4 x pagina

9 x pagina

16 x pagina

Qualità

Normale

Foto

Veloce

Tipo di carta

Normale

Patinata

Foto

Lucidi

Visualizzazione o stampa di foto

1. Nella modalità Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Sfoglia quindi premere il

pulsante Seleziona .

2. Premere i pulsanti Freccia  per scorrere le foto sulla scheda di memoria o sulla chiave USB.

3. Premere il pulsante Seleziona  per selezionare la foto da stampare.

4. Premere i pulsanti Freccia  per selezionare il numero di copie.

5. Premere il pulsante Avvio  per iniziare la stampa.

 NOTA: è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o
in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul
computer.

Stampa di tutte le foto

Dal menu Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Stampa tutto, quindi

premere il pulsante Seleziona .
La stampante avvia la stampa di tutte le foto presenti sulla scheda di memoria o sul supporto di memroia USB
collegato.

 NOTA: è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in
alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul
computer.

Memorizzazione delle foto sul computer



Nella modalità Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Salva foto, quindi

premere il pulsante Seleziona . Tutte le foto archiviate sulla scheda di memoria o su una chiave USB vengono
trasferite al computer.



 

Copia

Copia di documenti mediante il pannello operatore
1. Accendere la stampante.

2. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

3. Aprire la copertura superiore.

4. Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. 
 Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

 

5. Chiudere la copertura superiore.

6. Per modificare le impostazioni di copia, evidenziare Copia dal Menu principale e confermare premendo il pulsante

Seleziona .

7. Scorrere le opzioni disponibili utilizzando i pulsanti Freccia  per evidenziare l'impostazione desiderata.



8. Premere i pulsanti Freccia  per scorrere tra i valori disponibili e confermare le nuove impostazioni premendo il

pulsante Seleziona  .
Per ulteriori informazioni, vedere "Menu del pannello operatore".

9. Sul pannello operatore, premere il pulsante Avvio . La copia viene effettuata con l'impostazione selezionata (a colori
o in bianco e nero). 
Sul display LCD della stampante viene visualizzato il messaggio Copiatura... con la possibilità di interrompere

l'operazione in corso premendo il pulsante Annulla .

 NOTA: se si preme il pulsante Avvio  senza specificare un'impostazione di copia, per default il documento
viene stampato a colori.

Copia di documenti dal computer
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

3. Aprire la copertura superiore.

4. Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner.
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

5. Chiudere la copertura superiore.



6. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Center g All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

7. Fare clic sull'icona Fotocopiatrice.

8. A questo punto, è possibile:

- selezionare il numero di copie
- selezionare le impostazioni di colore
- selezionare la qualità di copia
- selezionare il tipo e dimensioni della carta
- indicare le dimensioni del documento originale
- schiarire o scurire il documento
- ridurre o ingrandire il documento.

9. Una volta completata la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su Copia.

Copia di foto mediante il pannello operatore
1. Accendere la stampante.

2. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere
"Caricamento della carta".

3. Aprire la copertura superiore.

4. Posizionare la foto da copiare rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. 
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



5. Chiudere la copertura superiore.

6. Dal sottomenu Copia, selezionare Qualità quindi Foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu del pannello operatore".

7. Premere il pulsante Avvio .

Impostazioni di Copia dal computer
Di seguito è riportata la finestra di dialogo che include le impostazioni di copia:

 

Opzione Descrizione

Tipo di documento
Per definire le caratteristiche del documento da copiare. Selezionare tra Testo  (soltanto testo nero o
grafica), Misto (combinazione di testo nero o grafica a colori o foto) o Foto (soltanto foto a colori).

Imposta carta
Dai menu a tendina disponibili,  selezionare il tipo di carta e il formato che si desidera utilizzare.

Fare clic su Pollici o Millimetri per visualizzare la larghezza e l'altezza in pollici o in millimetri.



Qualità
Per definire la qualità di stampa. Le possibili impostazioni sono Veloce (velocità di stampa più elevata,
risoluzione minore), Normale (velocità e risoluzione di stampa media) e Foto (bassa velocità di stampa,
alta risoluzione).

Luminosità

Se necessario, regolare la luminosità del documento o della foto da copiare muovendo il cursore a video
verso il quadrato nero per scurire l'immagine oppure verso il quadrato bianco per schiarirla. La posizione
centrale corrisponde alla luminosità media. Inoltre, è possibile impostare la stampa Colori o b/n. Per
default è selezionato il pulsante Colori che consente la stampa a colori pieni.

Selezionare b/n quando si desidera stampare con le sfumature di grigio.

Zona
Layout/riproduzione

Per selezionare il layout con cui stampare l'immagine copiata ed il numero di copie che si desidera
stampare senza ridimensionare l'immagine stessa:

Copia singola per stampa

Selezionato per default, il documento o la foto copiata sarà stampata su un singolo foglio.

Riproduci

Per selezionare quante copie dell'immagine si desidera stampare senza ridimensionare l'immagine
stessa.

Poster

Per stampare una singola immagine sottoposta a scansione su più di un foglio di carta.
Selezionando questa opzione, viene visualizzato il menu a tendina Formato poster che consente
di selezionare 2x1, 2x2, 3x3 o 4x4 per indicare il numero di fogli su cui l'immagine selezionata deve
essere distribuita.

Copie multiple per stampa

Per stampare il numero di copie indicato della stessa immagine su un singolo foglio e per
impostare l'ordine di stampa. Selezionando questa opzione viene visualizzato il menu a tendina
Copie per stampa dove è possibile impostare il numero di copie per pagina desiderate, da: 2, 3, 4
o 8.

Il menu a tendina Ordine permette di definire l'ordine nel quale saranno stampate le singole
pagine.
Le opzioni selezionabili sono le seguenti: da sinistra a destra in basso, da destra a sinistra in
basso, dall'alto al basso a destra, dall'alto al basso a sinistra; le opzioni variano in funzione
del numero di pagine specificato

Impostazioni di
zoom

È possibile ingrandire o ridurre il formato dell'immagine copiata:

Zoom 1:1

Come valore predefinito, il formato dell'immagine copiata non viene modificato.

Adatta alla pagina

Regolare automaticamente il formato dell'originale secondo il formato della carta inserita.

Zoom %

Selezionare lo zoom richiesto. Il valore predefinito è 100 percento, la gamma di valori impostabili
varia dal 25 al 400 percento. 
Quando si seleziona una riduzione dell'immagine, la copia diventa più piccola del formato massimo
A4 selezionabile. Se invece si sceglie un ingrandimento dell'immagine, la copia diventa più grande
del formato A4.

Opzioni di gestione
copia

Fare clic su Annulla per ritornare alla videata precedente.

Selezionare il numero di copie desiderate utilizzando i pulsanti Freccia  fino a visualizzare il
numero desiderato.



Fare clic su Anteprima per visualizzare l'immagine da acquisire.

Fare clic su Copia per avviare la copia.

 

Copia di foto dal computer
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere
"Caricamento della carta".

3. Aprire la copertura superiore.

4. Posizionare la foto da copiare rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo
superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.

5. Chiudere la copertura superiore.

6. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

7. Fare clic sull'icona Fotocopiatrice.

8. Fare clic su Anteprima.

9. Spostare le linee punteggiate in modo da circoscrivere la parte dell'immagine da stampare.

10. Nella sezione Copia, dalla scheda Tipo di documento selezionare Foto quindi specificare se si tratta di una Foto a



colori o in bianco e nero.

11. Selezionare quindi:

- la qualità della copia
- il formato della carta
- il formato del documento originale
- se rendere il documento più chiaro o più scuro
- se ridurre o ingrandire il documento.

12. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su Copia.

Modifica delle impostazioni predefinite di copia
Le impostazioni di default della modalità Copia possono essere modificate utilizzando il pannello operatore della
stampante.

Per accedere all'ambiente di modifica, dal Menu principale premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Copia,

quindi premere il pulsante Seleziona .
Quindi selezionare Impostazioni predefinite. Per informazioni sulle opzioni disponibili, vedere "Uso del pannello
operatore".



 

Acquisizione

Opzioni di acquisizione
Nella modalità Acquisizione è possibile scegliere diverse destinazioni a cui inviare il documento acquisito:

- Acquisisci in un file
- Acquisisci in un applicativo
- Acquisisci in una e-mail.

Per attivare ciascuna opzione, fare clic sull'icona relativa:

Facendo clic sull'icona Acquisisci in un applicativo, tutti gli applicativi supportati dal centro multifunzione Dell All-
In-One Center sono visualizzati nel riquadro destro della videata.

 NOTA: le applicazioni disponibili possono variare in base alla configurazione del computer utilizzato e dipendono
dall'associazione file impostata in Microsoft® Windows®.

Impostazione delle opzioni di acquisizione
In un'unica finestra di dialogo è possibile impostare tutti i parametri necessari per l'acquisizione di documenti o
immagini.



Modifica dell'anteprima
Utilizzando gli strumenti collocati sulla destra della casella di anteprima dell'immagine, ribaltare l'immagine
specularmente, ruotarla in senso orario oppure in senso antiorario e ingrandirla o ridurla fino ad ottenere la
visualizzazione desiderata da sottoporre a scansione.

Personalizzazione delle impostazioni di acquisizione

-  Tipo: selezionare il tipo di documento da sottoporre ad acquisizione facendo clic sul pulsante
corrispondente:
· Testo (solo testo nero o grafica)

· Misto (combinazione di testo nero o grafica a colori o foto)

· Foto (soltanto foto a colori).

-  Risoluzione: dal menu a tendina, selezionare la risoluzione di acquisizione. Sono disponibili le seguenti
risoluzioni: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 e 9600 dpi.

-  Colori: selezionare la scala di colori del documento o della foto da sottoporre ad acquisizione facendo clic
sul pulsante corrispondente:
· Colori (scansione a colori pieni)

· Grigio (per le sfumature di scansione)

· B/N (scansione in bianco/nero).

-  Luminosità e Contrasto del documento o della foto da sottoporre ad acquisizione. Spostare il cursore di
luminosità verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla. Spostare il cursore di contrasto
verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo. In entrambi i casi, la posizione
centrale corrisponde ad un'impostazione media.

Applicativi supportati

- Corel Snapfire - Paintshop Pro

- Microsoft Photo Editor - PMS Photo Draw 2000

- Adobe® Illustrator® 8.0 - Wordpad

- Adobe Illustrator 9.0 - Adobe Photo Delux Home Edition



- Adobe Photoshop® 5.5 - Corel Photo Paint

- Corel Draw - Microsoft Picture It!

- Kodak Imaging - Adobe Photoshop 7.0

- Microsoft Paint - Dell Image Expert (dellix.exe)

- Microsoft PowerPoint® - Word Perfect Office X3 (Presentations X3)

- Microsoft Word - Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)

- Microsoft Works - WordPerfect Office 11

- Notepad - Adobe Photoshop Element

I parametri di acquisizione impostabili dai programmi elencati nella precedente tabella sono:

Tipo

Testo

Misto

Foto

Colori

Colori

Grigio

B/N

Personalizzato

Risoluzione

Intensità di colore

Luminosità

Contrasto

Seppia

Uniforma sfondo

Acquisizione di documenti
È possibile effettuare acquisizioni mediante il pannello operatore della stampante o il computer.

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Aprire la copertura superiore.

3. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo
superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.

5. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg 
All-In-One Center . Viene aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

 NOTA: è anche possibile aprire il centro multifunzione Dell All-In-One Center dal relativo pannello operatore della
stampante. Dal display LCD della stampante, scegliere la modalità Acquisisci e premere il pulsante Avvio.

6. All'interno della schermata Acquisisci in, selezionare la destinazione verso la quale si intende inviare l'immagine
acquisita. Per esempio, selezionando Acquisisci in un applicativo è possibile acquisire un'immagine per poi utilizzarla in
una delle applicazione installate sul computer, quindi selezionare il programma che si desidera impostare come
destinazione di scansione dall'elenco delle applicazioni disponibili.

7. Fare clic su Continua per visualizzare il menu Acquisisci in:

- Selezionare il tipo di documento da acquisire. 

- Selezionare la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.

8. Fare clic su Acquisisci per completare l'acquisizione.



Acquisizione di foto
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Aprire la copertura superiore.

3. Posizionare la foto da acquisire rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. 
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.

4. Chiudere la copertura superiore.

5. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

6. Fare clic su Acquisisci in.

7. Fare clic sull'icona Acquisisci in un applicativo.

8. Selezionare il programma che si desidera utilizzare tra quelli  presenti nell'elenco.

9. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

10. Selezionare il tipo di documento da sottoporre all'acquisizione, la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione
necessaria.

11. Una volta completata la procedura di personalizzazione delle proprietà di acquisizione dell'immagine, fare clic su
Acquisisci.

12. Al termine della procedura di acquisizione del documento, il sistema chiede se si desidera acquisire un'altra immagine. Ad
acquisizione ultimata, selezionare No per uscire. A questo punto, il sistema esegue l'applicativo selezionato per la
visualizzazione dell'immagine sottoposta ad acquisizione.

Acquisizione di più pagine o immagini
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Aprire la copertura superiore.

3. Posizionare il primo foglio del documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner.
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del foglio sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.

5. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg 
All-In-One Center . Viene aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

6. Fare clic su Acquisisci in.

7. Fare clic sull'icona Acquisisci in un file.

8. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

9. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.

10. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su Acquisisci. 
Al termine dell'elaborazione del documento, si apre il gestore risorse con la cartella in cui è stata salvata l'immagine.

11. Posizionare il foglio successivo sul piano di esposizione dello scanner e fare clic su Continua.

12. Ripetere l'operazione di acquisizione per tutte le pagine da acquisire.

Conversione delle immagini acquisite mediante il software OCR
per il riconoscimento ottico dei caratteri
Il software OCR (Optical Character Recognition) consente di convertire un'immagine acquisita in testo modificabile
tramite un programma di elaborazione testi.

 NOTA: per gli utenti giapponesi e cinesi, verificare che sul computer sia installato il software OCR. Una copia del software
OCR è fornita in dotazione con la stampante e deve essere installata insieme ai driver della stampante.

1. Aprire la copertura superiore.

2. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo
superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



3. Chiudere la copertura superiore.

4. Fare clic su Start g Programmi o Tutti i programmi g Stampanti Dell g All-In-One Centerg 
All-In-One Center . Viene aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

 NOTA: è anche possibile aprire Dell All-In-One Center dal pannello operatore della stampante.
Quando la stampante è in modalità Acquisisci, premere il pulsante Avvio. Sullo schermo del computer viene
visualizzato il Dell All-In-One Center.

5. Fare clic su Acquisisci in.

6. Fare clic sull'icona Acquisisci in un applicativo.

7. Selezionare il programma ScanSoft OmniPage SE tra quelli  presenti nell'elenco.

 NOTA: è necessario aver installato il programma ScanSoft OmniPage SE fornito con il CD Drivers and Utilities Dell. Se
non è stato installato è possibile installarlo reinserendo il CD nel drive e seguendo le istruzioni fornite sullo schermo
del computer.

8. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

9. Selezionare tipo di documento in B/N e una risoluzione di 300 dpi.

 NOTA: è possibile variare il tipo e la risoluzione per ottenere risultati ottimali in base alle caratteristiche dell'originale
posizionato sul piano di esposizione dello scanner.

10. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su Acquisisci. 
Al termine dell'elaborazione del documento, viene aperto il programma ScanSoft OmniPage SE.

11. Per l'utilizzo del programma ScanSoft OmniPage SE, vedere la guida specifica fornita con questo software.

Memorizzazione di un'immagine sul computer
1. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg 

All-In-One Center . Viene aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.



2. Fare clic sull'icona Acquisisci in un file.

3. Selezionare la cartella in cui salvare l'immagine acquisita.

4. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

5. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.

6. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su Acquisisci. 
Al termine dell'elaborazione del documento, si apre il gestore risorse con la cartella in cui è stata salvata l'immagine.

Invio tramite e-mail di un'immagine o di un documento acquisito
Per inviare immagini o documenti acquisiti tramite e-mail:

1. Aprire la copertura superiore.

2. Posizionare il documento o la foto rivolti  verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo
superiore sinistro del documento o della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.



4. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

5. Fare clic sull'icona Acquisisci in una e-mail .

6. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

7. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.

8. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su Acquisisci. 
Al termine dell'elaborazione del documento, sullo schermo compare la richiesta di acquisire un'altra pagina oppure di
terminare il processo di acquisizione.

9. Per acquisire altre pagine rispondere Sì, per terminare la sessione di lavoro rispondere No.

10. Al termine della sessione di lavoro viene eseguito automaticamente il programma di posta elettronica predefinito. Scrivere
una nota di accompagnamento per la fotografia allegata e fare clic su Invia.

 NOTA: per informazioni su come allegare documenti ad una e-mail, consultare la Guida in linea del programma di posta
elettronica.

Ingrandimento e riduzione di immagini o documenti
È possibile ingrandire o ridurre il documento di un valore percentuale compreso tra il 25 percento e il 400 percento
tramite il centro multifunzione Dell All-In-Once Center.

1. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

2. Aprire la copertura superiore.

3. Posizionare il documento o la foto rivolti  verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. 
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento o della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.

5. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

6. Fare clic sull'icona Acquisisci in un file.

7. Selezionare la cartella in cui salvare l'immagine acquisita.

8. Fare clic sul pulsante Continua. Sullo schermo compare la finestra del menu Acquisisci.

9. Selezionare il tipo di documento da acquisire e la qualità.

10. Utilizzare i pulsanti posizionati vicino alla finestra di anteprima immagine per ingrandire o ridurre l'immagine.

11. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare le dimensioni della nuova immagine.

12. Dopo avere completato la personalizzazione dell'immagine, fare clic su Acquisisci.



 

Informazioni sul software
Il software della stampante comprende:

All-In-One (AIO) Center : per eseguire operazioni di stampa, acquisizione, copia e invio di e-mail di documenti e
immagini nuovi o salvati in precedenza.

Driver di stampa: per regolare le impostazioni della stampante.

Monitor di stato: per visualizzare le informazioni di stato della stampante e avvisare l'utente quando si sta esaurendo
l'inchiostro delle cartucce di stampa.

Corel Snapfire: per gestirere, modificare, visualizzare, stampare e convertire foto e altri tipi di immagini in diversi formati.

ScanSoft OmniPage SE: per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Uso del programma centro multifunzione DellTM All-In-One Center

Il centro multifunzione Dell All-In-One Center è costituito da schede e finestre di dialogo che agevolano l'utilizzo
delle funzioni messe a disposizione della stampante.

Scheda Funzione

Stampa foto

Permette di definire le caratteristiche del tipo di foto/documento da stampare.
· Selezionare il tipo ed il formato carta su cui stampare.
· Definire la qualità.
· Schiarire o scurire e selezionare le modalità bianco/nero o a colori.
· Applicare dei filtri di correzione o di elaborazione.
· Selezionare il layout della copia stampata.
· Regolare automaticamente il formato in modo da adattarlo al formato di carta selezionato.
· Selezionare il numero di copie.

Permette di definire le caratteristiche del tipo di documento da copiare.
· Selezionare il tipo e il formato di carta su cui stampare.



Fotocopiatrice

· Definire la qualità di copia.
· Schiarire o scurire la copia e selezionare le modalità bianco/nero o a colori.
· Selezionare il layout della copia stampata.
· Ingrandire o ridurre il documento o la foto da copiare, oppure regolare automaticamente il

formato in modo da adattarlo al formato di carta selezionato.
· Selezionare il numero di copie.

Acquisisci in

Permette di inviare in un applicativo, in un file o in una e-mail e di utilizzare gli strumenti di
produttività.

Trasferimento file da
supporto di memoria

Scorrere l'hard disk o la memoria della fotocamera digitale non-PictBridge/DPOF collegata al
computer, per cercare la cartella contenente le foto da stampare.

Ordina cartucce

Permette di collegarsi a internet oppure di ricevere indicazioni utili  per reperire il materiale di
consumo della stampante.

Impostazioni

Permette di impostare i parametri predefiniti  dei vari ambienti messi a disposizione dal programma:
Stampa foto, Fotocopiatrice, Acquisisci in.

Soluzioni e assistenza

Permette di accedere alle informazioni di risoluzione dei problemi e manutenzione.
· Pulire e verificare le cartucce d'inchiostro.
· Allineare automaticamente le cartucce. Vedere "Allineamento delle cartucce d'inchiostro".

· Acquistare nuove cartucce d'inchiostro da Dell™.

Help

Vedere l'Help on-line per informazioni sull'utilizzo del software.

L'Help on-line è strutturato a schede contestuali che descrivono in dettaglio come compilare le
opzioni che si presentato nelle finestre di dialogo del software.

Si attivano con un clic su Help.

Per accedere al centro multifunzione Dell All-In-One Center:

Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg 
All-In-One Center . Viene aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

Nel centro multifunzione Dell All-In-One Center sono disponibili tutte le funzioni messe a disposizione dalla
stampante e che possono essere selezionate facendo clic sull'icona relativa.

Impostazione dei parametri per il miglioramento della qualità di
stampa delle foto

1. Dal programma centro multifunzione Dell All-In-One Center fare clic su Stampa foto.
In questa finestra è possibile stampare rapidamente le foto archiviate nel computer oppure applicare dei filtri di correzione
prima della stampa.

2. Selezionare le foto da stampare una volta applicato il filtro correttivo.

3. Applicare il filtro correttivo desiderato, facendo clic nella casella di selezione corrispondente.



I filtri disponibili sono:

Miglioramento del contrasto
Ridefinizione dei bordi
Bilanciamento del bianco
Ripristino di vecchie immagini (la vecchia fotografia con i colori deteriorati può essere acquisita con lo scanner e trattata
con questo filtro)
Stampa in colore seppia
Correzione occhi rossi.

Un'anteprima del risultato viene visualizzata nel riquadro Anteprima immagine sullo schermo.

4. Per stampare le foto modificate, selezionare Stampa per aprire la finestra di dialogo e selezionare la qualità di stampa,
il layout, il tipo ed il formato della carta.

5. Le immagini vengono stampate con le impostazioni che sono state applicate.

 NOTA: le foto originali non vengono modificate, il risultato è visibile nel riquadro di anteprima e in stampa.

Uso della finestra di dialogo Preferenze di stampa

Per accedere alla finestra Preferenze di stampa quando è aperto un documento:

1. Fare clic su Fileg Stampa. Viene aperta la finestra di dialogo Stampa.

2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Preferenze,
Proprietà, Opzioni o Imposta. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa.

Per accedere alla finestra Preferenze di stampa quando non è aperto un documento:

1. In Windows® XP, fare clic su StartgPannello di controllog Stampanti e altro hardwareg Stampanti e fax.
In Windows 2000, fare clic su Startg Impostazionig Stampanti.

In Windows Vista™, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare Preferenze di stampa.

 NOTA: le modifiche apportate alle impostazioni della stampante nella cartella Stampanti diventano le impostazioni
predefinite per la maggior parte dei programmi.

Le schede riportate nella seguentre tabella sono disponibili nella finestra Preferenze di stampa:

Scheda Opzione



Carta/Qualità

Selezionare manualmente la composizione del documento da stampare:
solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, solo foto; oppure impostare
il rilevamento automatico dell'originale come una combinazione di testo nero o grafica a colori o foto.

Selezionare il tipo e il formato della carta che si desidera utilizzare.

Definire il formato, in pollici o in millimetri, della carta personalizzata che si desidera utilizzare.

Selezionare la stampa senza bordi qualora sia stata impostata carta patinata, lucida o formato cartolina.

Selezionare il caricamento manuale della carta, tenendo presente che se è caricato un formato inferiore
a quello selezionato, la stampante espellerà la carta e visualizzerà un messaggio richiedente di caricare
carta del formato selezionato.

Selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare la stampa delle foto con colori realistici (in qualità fotografica) quando è caricata carta
fotografica ed è selezionato Foto come tipo di documento.

Scegliere di stampare in b/n o a colori, a seconda del documento originale.

Definire il numero di copie da stampare, iniziando o meno dall'ultima pagina.

Riportare le impostazioni ai relativi valori predefiniti, oppure salvare le impostazioni in modo che siano
applicate alla successiva operazione di stampa.

Layout

Impostare la stampa delle singole pagine del documento, o foto, su una singola pagina.

Impostare la stampa di pagine multiple su un singolo foglio, inserendo 2, 3, 4 o 8 pagine del documento,
o foto, sul singolo foglio di carta.

Definire l'ordine con cui le pagine multiple saranno inserite sul singolo foglio di carta e impostare o meno
l'inserimento di un bordo attorno alle singole immagini stampate.

Impostare la stampa di pagine multiple in formato poster, espandendo quindi il contenuto di una singola
pagina su più di un foglio di carta.

Definire il numero di fogli su cui stampare l'immagine del poster selezionata e decidere se inserire o
meno un bordo attorno a ciascuna immagine di cui si compone il poster.

Riportare le impostazioni ai relativi valori predefiniti, oppure salvare le impostazioni in modo che siano
applicate alla successiva operazione di stampa.

Livelli
d'inchiostro

Visualizzare la quantità stimata d'inchiostro rimanente nelle cartucce nera e a colori.

Avere un link diretto alla videata di manutenzione della stampante che consente di visualizzare
informazioni sulla manutenzione e sulla ricerca guasti.

Acquistare nuove cartucce d'inchiostro da Dell.

Il Monitor di stato della stampante
Il Monitor di stato della stampante fornisce informazioni sullo stato attuale della stampante ed è installato in modo
permanente quando viene installato il software.
Questo programma viene visualizzato automaticamente all'inizio di un'operazione di stampa o copia e fornisce le
seguenti indicazioni:

Stato di avanzamento, con una rappresentazione grafica della percentuale, della stampa o della copia.

Numero di pagine già stampate o copiate rispetto al numero totale di pagine da effettuare.

Rappresentazione grafica della quantità stimata d'inchiostro, espressa in percentuale, ancora disponibile nelle cartucce
nera e colori.

Possibilità di annullare un'operazione di stampa o copia.



 NOTA: il Monitor di stato si chiude automaticamente al termine dell'operazione di stampa o copia, ma può essere aperto
in qualsiasi momento attraverso la relativa icona nella barra delle applicazioni di Windows.

Se il Monitor di stato è chiuso durante un'operazione di stampa o copia, sarà automaticamente visualizzato
nuovamente nelle seguenti condizioni:

Quando la stampante è nella condizione di quasi fine inchiostro o di fine inchiostro. 
Un punto esclamativo colorato indicherà la condizione di basso livello d'inchiostro (colori, nero o entrambi) e le percentuali
relative. Saranno visualizzate finestre a comparsa, con l'indirizzo del sito web Dell dove è possibile accedere alle
informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro.

Inoltre, il Monitor di stato della stampante visualizza finestre a comparsa di errore quando:

La stampante finisce la carta.

La carta si inceppa.

È rilevato un formato di carta errato.

La stampante è impegnata con un'altra applicazione.

La stampante non è riconosciuta.

Il carrello delle cartucce d'inchiostro è bloccato.

La stampante non funziona (errore di sistema).

Nelle condizioni di errore sopra elencate, è possibile decidere se continuare o annullare l'operazione di stampa
facendo clic sul relativo pulsante visualizzato a video.

Serbatoio di riserva inchiostro
Durante l'esecuzione di una stampa, il monitor di stato Dell visualizza una schermata relativa all'avanzamento della
stampa, in cui sono indicate anche la quantità di inchiostro rimanente e il numero approssimativo di pagine che è
ancora possibile stampare.

Quando il livello delle cartucce d’inchiostro è insufficiente, non appena si tenta di eseguire una stampa viene
visualizzato un avviso di Livello basso d’inchiostro. Questo messaggio è visualizzato ogni volta che si esegue una
stampa e fino a quando non sarà installata una nuova cartuccia d’inchiostro. Per ulteriori informazioni sulla
sostituzione delle cartucce, vedere Sostituzione delle cartucce d’inchiostro.

Quando una o entrambe le cartucce d’inchiostro sono vuote, non appena si tenta di eseguire una stampa viene
visualizzata la finestra Serbatoio di riserva. Se si continua a stampare, l’esito del processo di stampa potrebbe non
essere soddisfacente.

Se l'inchiostro della cartuccia nera è esaurito, si può stampare con la cartuccia a colori selezionando Completa la
stampa senza fare clic sul pulsante Continua con la stampa.
Se si seleziona Completa la stampa e si fa clic su Continua con la stampa, per tutti i processi di stampa in bianco
e nero viene utilizzata l'elaborazione con inchiostro nero finché non si sostituisce la cartuccia nera. Dopo la
sostituzione, non è più visualizzata la finestra Cartuccia di riserva. 
Quando si installa una cartuccia nuova o diversa, la casella di controllo Completa la stampa viene deselezionata
automaticamente.

Se l'inchiostro della cartuccia nera è esaurito, si può stampare utilizzando la cartuccia a colori (elaborazione con
inchiostro nero) selezionando Completa la stampa prima di fare clic sul pulsante Continua la stampa. Se si
seleziona Completa la stampa e si fa clic su Continua con la stampa, tutti i documenti a colori sono stampati in
bianco e nero finché la cartuccia a colori non viene sostituita.
Dopo la sostituzione della cartuccia con livello d’inchiostro basso, non è più visualizzata la finestra Cartuccia di
riserva. Quando si installa una cartuccia nuova o diversa, la casella di controllo Completa la stampa viene
deselezionata automaticamente.



Uso di Corel Snapfire
Con il programma Corel Snapfire è possibile visualizzare le foto digitali e imparare a organizzare, creare o stampare
foto e video digitali. Inoltre è possibile applicare eleganti effetti speciali di transizione durante le operazioni di
correzione e organizzazione delle foto e dei video.
Il programma viene installato dal CD Drivers and Utilities presente nell'imballo e può essere attivato dall'elenco dei
programmi del computer in uso.
Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Corel Applicationg Corel Snapfire.

 NOTA: a seconda del sistema operativo in uso, alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

Modifica di testi acquisiti con il programma ScanSoft OmniPage
SE
Il software OCR, ScanSoft OmniPage SE, consente di convertire un'immagine acquisita in testo modificabile tramite
un programma di elaborazione testi.

 NOTA: verificare che sul computer sia installato il software OCR. Una copia del software OCR è fornita in
dotazione con la stampante e deve essere installata insieme ai driver della stampante.

1. Aprire la copertura superiore.

2. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo
superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



3. Chiudere la copertura superiore.

4. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

5. Con la stampante in modalità Acquisisci in, fare clic su Acquisisci in un applicativo.

6. Selezionare l'applicativo ScanSoft OmniPage SE per avviare il riconoscimento ottico dei caratteri.

7. Fare clic su Continua.
Sullo schermo del computer vengono visualizzati parametri di acquisizione che possono essere personalizzati.

8. Selezionare le impostazioni richieste quindi fare clic su Acquisisci. Per ulteriori informazioni riguardo le impostazioni di
acquisizione, vedere "Acquisizione".

9. La stampante esegue l'acquisizione. Al termine, il programma ScanSoft OmniPage SE si attiva e visualizza l'immagine
acquisita.

10. Seguire le istruzioni fornite sullo schermo dal programma ScanSoft OmniPage SE per eseguire il riconoscimento ottico
dei caratteri.

11. Al termine, salvare il risultato dell'elaborazione in un formato compatibile con il programma di videoscrittura che si intende
utilizzare.

Prima di installare il software
Prima di installare il software:

Nel caso di installazioni USB, accertarsi che la stampante NON sia collegata al computer. La stampante dovrà essere
collegata al computer per mezzo del cavo USB SOLTANTO quando segnalato dal software.

 AVVERTENZA: qualora si cercasse di installare il CD con la stampante collegata al computer attarverso il cavo
USB, è visualizzato il messaggio "Trova nuovo Hardware Wizard" di Windows insieme alla richiesta di
scollegare la stampante e annullare l'Hardware Wizard. Spegnere la stampante, scollegare il cavo USB dal
computer e riavviare la procedura di installazione.

Accertarsi che il computer utilizzi: 

- Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit, Windows XP con Service Pack1 a 64-bit
(quantità minima di memoria richiesta: 256MB, consigliata 512MB).

- Windows VistaTM a 32-bit e Windows VistaTM a 64-bit (quantità minima di memoria richiesta: 512MB, consigliata 1GB).

Premendo il pulsante Annulla durante l'installazione del software, il processo si arresta e l'installazione è annullata. Sarà
visualizzato un messaggio che indica lo stato attuale e come procedere.

I driver della stampante possono essere aggiornati successivamente. In questo caso, InstallShield Wizard vi guiderà
attraverso la corretta procedura di aggiornamento del software attualmente installato sul computer.



Installazione del software e collegamento della stampante al
computer mediante cavo USB

1. Con il computer acceso e la stampante NON collegata tramite il cavo USB (non incluso con la stampante), inserire il CD
Drivers and Utilities nel drive del computer con l'etichetta stampata rivolta verso l'alto. La videata di iniziale del
programma di installazione viene visualizzata.

 AVVERTENZA: se la videata iniziale NON è visualizzata, la funzionalità di esecuzione automatica è disabilitata
sul computer. Rimuovere e reinserire il CD, selezionare Startg Eseguig Sfoglia, cercare l'identificatore del CD e
fare clic su Apri. Nella finestra di dialogo è visualizzato il file setup.exe, selezionarlo e fare clic su OK.

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Quando indicato dal software, accendere la stampante e procedere al collegamento fisico della stampante al computer
attraverso il cavo USB (acquistato separatamente). Collegare tale cavo al connettore USB nella parte posteriore della
stampante e l'altra estremità al connettore USB del computer.

 NOTA: per interrompere l'installazione del software, fare clic in qualsiasi momento su Annulla e quindi su Esci per uscire
dall'InstallShield Wizard.

 

 NOTA: il cavo USB non è incluso nell'imballo della stampante.

Verifica della corretta installazione della stampante e del corretto
collegamento al computer
Per essere certi di aver installato correttamente il software della stampante sul computer:

1. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.

2. In Windows 2000, selezionare Start g Impostazioni g Stampanti e fax. La stampante viene indicata nell'elenco
stampanti e il relativo stato deve essere Pronta.
In Windows XP, selezionare Start g Stampanti e fax.
In Windows Vista, selezionare Start g Pannello di controllo g Stampanti.

 NOTA: se la stampante non è presente nella finestra Stampanti o se manca l'icona del centro multifunzione Dell All-In-
One Center nella barra delle applicazioni di Windows, vedere "Rimozione, riparazione e reinstallazione del software"
o "Problemi relativi alla stampante".

Rimozione, riparazione e reinstallazione del software
Se la stampante non funziona correttamente o vengono visualizzati dei messaggi di errore di comunicazione quando
si utilizza la stampante, è possibile rimuovere e reinstallare il software della stampante.

1. Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center . Viene
aperto il centro multifunzione Dell All-In-One Center.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2. Riavviare il computer.

3. Inserire il CD Drivers and Utilities, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per reinstallare il software dopo averlo rimosso e la schermata di installazione non viene visualizzata:
a    In Windows XP, fare clic su Startg Risorse del computer.

In Windows 2000, fare doppio clic su Risorse del computer sul desktop.
In Windows Vista, fare clic su Startg Computer.

b    Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD o DVD.



c    Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su Installa.
d    Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Rimozione o riparazione del software
Da Windows 2000, selezionare Startg Impostazionig Pannello di controllog Installazione applicazioni (a seconda
del sistema operativo utilizzato), quindi evidenziare la propria stampante o l'AIO Center.
Da Windows XP/Vista, far clic su Startg Pannello di controllog Installazione applicazioni/Programmi.
Fare clic sul pulsante Cambia/Rimuovi per per rimuovere o riparare l'installazione del software.

Utilizzo della funzionalità Soluzioni e assistenza del centro
multifunzione Dell All-In-One Center
Facendo clic sul link Soluzioni e assistenza sarà visualizzata la videata Manutenzione che consente di:

Lanciare le procedure di base di manutenzione della stampante che potrebbero eliminare le cause di una scarsa qualità
di stampa. Vedere "Manutenzione della stampante".

Vedere le informazioni inerenti la ricerca guasti per risolvere eventuali malfunzionamenti della stampante. Vedere
"Ricerca guasti".

Visitare il sito web di Dell ove è possibile accedere alle informazioni richieste e acquistare nuove cartucce d'inchiostro.

Updater del firmware e del software
L'Updater del firmware e del software si esegue dal programma AIO Center e richiede una connessione Internet
attiva.

1. Eseguire il programma AIO Center e selezionare Impostazioni. Il sistema ricerca le versioni dei software installati nel
computer (AIO Center, Servizio per periferiche Dell e firmware stampante) e li visualizza nella parte sinistra della finestra.
Nella stessa finestra compare anche la Cartella immagini dove per default sono memorizzate le immagini acquisite.

2. Selezionare Proprietà del sistema e fare clic sul pulsante Updater che compare sotto la finestra Firmware. Il sistema
ricerca le stampanti Dell installate nel computer e li visualizza in un menu a tendina.

3. Selezionare la stampante Dell Photo AIO 928 e fare clic su Successivo. Il sistema si collega automaticamente al sito
internet Dell e verifica se sono disponibili aggiornamenti per i driver della stampante e dello scanner, aggiornamenti del
firmware o dei tool software Dell All-In-One Center.

4. Gli eventuali aggiornamenti disponibili sono visualizzati come elenco e possono essere scaricati dalla rete dopo averli
selezionati facendo clic nella casella di selezione davanti ad ognuno. Fare clic su Successivo per continuare oppure su
Annulla per uscire senza aggiornamento.

5. Se è stato scelto di aggiornare il firmware della stampante, il Monitor di stato visualizza in tempo reale la percentuale
dell'operazione in corso.

6. Se è stato scelto di aggiornare il driver della stampante o dello scanner, viene eseguita l'installazione guidata che aiuta ad
eseguire le varie fasi dell'installazione.

7. Se è stato scelto di aggiornare i tool software Dell All-In-One Center, viene eseguita l'installazione guidata che aiuta ad
eseguire le varie fasi dell'installazione.

8. Al termine, compare una finestra che visualizza l'elenco delle operazioni eseguite ed il loro esito.

9. Fare clic su Esci per concludere l'aggiornamento.



 

Manutenzione della stampante

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Si consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro originali Dell™. La qualità di stampa non è assicurata e la garanzia non
copre eventuali problemi determinati dall'uso di accessori, parti o componenti non originali Dell™.

 ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi procedura riportata in questo capitolo, leggere attentamente e seguire
scrupolosamente le informazioni fornire nella sezione "ATTENZIONE: istruzioni generali per la sicurezza" in questo
manuale utente.

1. Accendere la stampante.

2. Sollevare l'unità di scansione e accertarsi che sia mantenuta sollevata dall'apposito supporto.

Il carrello di supporto delle cartucce d'inchiostro viene spostato nella posizione di caricamento, a meno che la
stampante non sia occupata.

3. Premere la leva di bloccaggio per rimuovere la cartuccia d'inchiostro che si desidera sostituire.

4. Se la cartuccia rimossa verrà riutilizzata, riporla nel suo alloggiamento nella stampante. 
Per informazioni, vedere "Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica".

5. Quando si installa una cartuccia d'inchiostro nuova, rimuovere il nastro di protezione presente sulla cartuccia stessa.



 NOTA: nella presente procedura è illustrata una cartuccia a colori. La procedura di sostituzione è uguale per le cartucce
nera e fotografica.

6. Inserire la nuova cartuccia.

 ATTENZIONE: la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica deve essere inserita sempre nel supporto di sinistra,
mentre la cartuccia a colori deve essere inserita nel supporto di destra.

7. Premere la cartuccia nel suo supporto sino allo scatto.

8. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa
chiusura.

Allineamento delle cartucce d'inchiostro



Le cartucce nuove sono allineate automaticamente dalla stampante ad ogni installazione. Potrebbe però essere
necessario eseguire un allineamento manuale quando i caratteri stampati non sono nitidi, oppure quando le righe
appaiano ondulate.

Stampa di una pagina di prova

Per verificare la qualità di stampa, stampare una pagina di prova dal pannello operatore o, in alternativa, dall'AIO
Center.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Stampa pagina demo.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Stampa pagina di prova.

Il messaggio Stampa pagina demo in corso viene visualizzato sul display LCD durante la stampa della pagina. Le
cartucce sono allineate quando i bordi dei caratteri e delle immagini sono ben visibili e definiti.

Allineamento manuale delle cartucce d'inchiostro

In presenza di una definizione mediocre dei bordi dei caratteri stampati o di linee ondulate, anche a fronte di pulizia
degli ugelli presenti sulle cartucce d'inchiostro, sarà necessario provvedere all'allineamento manuale delle cartucce
stesse.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Allineare le cartucce.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Stampare il foglio di allineamento.

Il messaggio La stampante allinea mentre stampa viene visualizzato sul display LCD durante d'esecuzione della
procedura d'allineamento. La pagina di allineamento contiene una serie di righe indicanti l'allineamento automatico
delle cartucce.

Pulizia degli ugelli delle cartucce d'inchiostro
Può essere necessario pulire gli ugelli quando:

Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche.

La stampa è troppo scura o presenta sbavature.

I colori appaiono sbiaditi o non vengono stampati affatto.



Le linee verticali risultano frastagliate o i bordi appaiono irregolari.

Gli ugelli delle cartucce d'inchiostro possono essere puliti sia dal pannello operatore che dal Centro AIO.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Pulire le cartucce.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Pulire gli ugelli.

Il messaggio Pulizia delle cartucce viene visualizzato sul display LCD durante la pulizia delle cartucce, quindi il
sistema stampa una pagina di prova.

Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e
fotografica
La stampante è fornita con un alloggiamento per depositare e conservare una cartuccia nera o fotografica non
utilizzata.
La cartuccia fotografica è usata solitamente insieme alla cartuccia a colori per ottenere i migliori risultati possibili nella
stampa di foto. Per le normali operazioni di stampa in bianco e nero o a colori si utilizza la cartuccia nera e a colori.

 

 NOTA: se si utilizza la cartuccia d'inchiostro nera, deporre la cartuccia fotografica nell'apposito alloggiamento e viceversa.

Per sostituire le cartucce d'inchiostro:

1. Aprire l'unità di scansione della stampante.

2. Estrarre la cartuccia d'inchiostro che si intende conservare nell'alloggiamento.

3. Depositare la cartuccia nell'alloggiamento facendo una lieve pressione sulla leva di bloccaggio.

4. Inserire la nuova cartuccia nella stampante.
Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

5. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa
chiusura.





 

Ricerca guasti
Quando è necessario risolvere dei problemi relativi alla stampante, attenersi ai suggerimenti riportati di seguito:

Se la stampante non funziona, accertarsi che sia collegata correttamente alla presa elettrica e al computer (se utilizzato).

Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello operatore, prendere nota del messaggio stesso.

Problemi di installazione

Problemi relativi al computer

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COMPATIBILE CON IL COMPUTER

La stampante multifunzione Dell™ Photo All-In-One Printer 928 supporta Microsoft® Windows® 2000, Windows XP e Windows

Vista™.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE E IL COMPUTER SIANO ENTRAMBI ACCESI

CONTROLLARE IL CAVO USB

· Accertarsi che il connettore del cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.

· Spegnere il computer, ricollegare il cavo USB come illustrato nel foglio Installazione della stampante, quindi riavviare il
computer.

SE LA SCHERMATA D'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE NON VIENE VISUALIZZATA AUTOMATICAMENTE, INSTALLARE IL SOFTWARE MANUALMENTE

1 Inserire il CD Drivers and Utilities.

2 In Windows XP, fare clic su Startg Risorse del computer. 
In Windows 2000, fare doppio clic su Risorse del computer sul desktop.
In WindowsVista, fare clic su Startg Risorse del computer.

3 Fare doppio clic sull'icona Unità CD. Se necessario, fare doppio click su setup.exe.
4 Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su Installa o su Installa ora.

5 Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

VERIFICARE CHE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE SIA STATO INSTALLATO

1 Fare clic su Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg Dell Photo AIO 928. Se la stampante Dell Photo
AIO 928 non viene visualizzata nell'elenco dei programmi, il software specifico non è installato.

2 Installare il software della stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione, riparazione e reinstallazione del software".

RISOLVERE I PROBLEMI DI COMUNICAZIONE TRA LA STAMPANTE E IL COMPUTER

1 Rimuovere il connettore del cavo USB dalla stampante e dal computer.

2 Ricollegare il cavo USB alla stampante e al computer.

3 Spegnere la stampante e scollegarne il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

5 Riavviare il computer.



IMPOSTARE LA STAMPANTE COME PREDEFINITA

1 In Windows XP, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti e altro hardwareg Stampanti e fax. 
In Windows 2000, fare clic su Startg Impostazionig Stampanti.
In Windows Vista, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Dell Photo AIO 928  e selezionare Imposta come predefinita.

LA STAMPANTE NON FUNZIONA E I PROCESSI DI STAMPA SONO BLOCCATI NELLA CODA DI STAMPA

Controllare se nel computer sono installate più istanze della stampante:

1 In Windows XP, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti e altro hardwareg Stampanti e fax. 
In Windows 2000, fare clic su Startg Impostazionig Stampanti
In Windows Vista, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti.

2 Controllare se sono presenti più oggetti stampante per la stampante Dell, in genere visualizzati nel formato Dell Photo All-In-
One Printer 928, Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copia 1), Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copia 2) e così via.

3 Eseguire un processo di stampa per ogni oggetto presente per verificare quale stampante è attiva.

4 Per impostare l'oggetto attivo come stampante predefinita, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della
stampante, quindi scegliere Imposta come predefinita.

5 Per eliminare le altre copie dell'oggetto, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul nome della stampante, quindi fare clic
su Fileg Elimina.

Per evitare di creare più istanze della stampante Dell nella cartella Stampanti, quando si scollega e si ricollega la stampante al
computer accertarsi di inserire sempre il cavo USB nella stessa porta USB originariamente utilizzata per la stampante Dell.
Inoltre, non installare la stampante Dell più volte dal CD della stampante.

Problemi relativi alla stampante

ACCERTARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE SIA COLLEGATO SALDAMENTE ALLA STAMPANTE E ALLA PRESA ELETTRICA

VERIFICARE SE LA STAMPANTE È IN ATTESA O IN PAUSA

1. In Windows XP, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti e fax. 
In Windows 2000, fare clic su Startg Impostazionig Stampanti.
In Windows Vista, fare clic su Startg Pannello di controllog Stampanti.

2. Fare doppio clic su Dell Photo AIO 928, quindi fare clic su Stampante.

3. Accertarsi che non sia presente un segno di spunta accanto a Sospendi stampa. Se accanto a Sospendi stampa  è
presente un segno di spunta, fare clic per deselezionare l'opzione.

VERIFICARE LA PRESENZA DI SPIE LAMPEGGIANTI SULLA STAMPANTE

Per ulteriori informazioni, vedere "Spie e messaggi di errore".

ACCERTARSI CHE LE CARTUCCE D'INCHIOSTRO SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE E CHE L'ADESIVO E IL NASTRO SIANO STATI RIMOSSI DA OGNI CARTUCCIA

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA STATA CARICATA CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE NON SIA COLLEGATA A UNA FOTOCAMERA PICTBRIDGE

Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile".

Problemi generali

Problemi relativi alla carta



VERIFICARE CHE LA CARTA SIA STATA CARICATA CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

UTILIZZARE SOLO LA CARTA CONSIGLIATA PER LA STAMPANTE

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

UTILIZZARE UNA QUANTITÀ INFERIORE DI CARTA DURANTE LA STAMPA DI PIÙ PAGINE

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

ACCERTARSI CHE LA CARTA NON SIA SPIEGAZZATA, STRAPPATA O DANNEGGIATA

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA ALLINEATA AL LATO DESTRO DEL SUPPORTO CARTA E CHE LA GUIDA RELATIVA SIA APPOGGIATA AL BORDO SINISTRO

DELLA CARTA

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UN INCEPPAMENTO DELLA CARTA

Se si utilizza la stampante e il computer:

· Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere l'inceppamento della carta.

Se si utilizza solo la stampante:

· Se l'inceppamento della carta si è verificato nel supporto carta:

1. Spegnere la stampante.

2. Afferrare la carta ed estrarla con delicatezza dalla stampante.

3. Accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.

· Se la carta è inceppata in un punto non visibile:

1. Spegnere la stampante.

2. Sollevare l'unità di scansione e posizionare il supporto scanner in modo tale da tenerla aperta.

3 Estrarre la carta dalla stampante prestando la massima attenzione a eventuali frammenti rimasti al suo interno.

4 Chiudere l'unità di scansione, accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.

Spie e messaggi di errore
I seguenti messaggi di errore vengono visualizzati sullo schermo del computer o sul display del pannello operatore.

Messaggio di errore Descrizione Soluzione

Errore di
allineamento

Rimuovere il nastro dalle cartucce. Per



Verificare che il nastro sia
rimosso dalle cartucce.

Premere Seleziona per
riprovare l'allineamento.

Il nastro non è stato rimosso dalle cartucce
d'inchiostro prima che queste siano state installate.

ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione
delle cartucce d'inchiostro".

Formato scheda
Formattaz. scheda mem.
non supportata.
Formattare scheda in
fotoc. digitale.

La scheda di memoria inserita nella stampante non è
formattata correttamente.

Riformattare la scheda di memoria. Per
ulteriori informazioni, vedere la
documentazione fornita con la fotocamera
digitale.

Inceppamento
supporto

1 Rimuovere incep. supp.
2 Premere Seleziona per

continuare.

Si è verificato un inceppamento nel supporto della
testina di stampa.

Rimuovere l'inceppamento del supporto,

quindi premere il pulsante Seleziona .

Errore cartucce

Inserire le cartucce in
posizioni corrette.

Sinistra: Nera o
Fotografica

Destra: Colori

Le cartucce d'inchiostro sono installate nella
posizione errata.

Rimuovere le cartucce e reinstallarle nella
posizione corretta. Per ulteriori informazioni,
vedere "Sostituzione delle cartucce
d'inchiostro".

Cartuccia mancante

Installare cartuccia nera o
fotograf. 
su lato sinistro.

La cartuccia fotografica o nera non è installata.

Inserire la cartuccia nera o fotografica nel
supporto sinistro. Per ulteriori informazioni,
vedere "Sostituzione delle cartucce
d'inchiostro".

Cartuccia mancante

Installare una cartuccia a
colori sul lato destro.

La cartuccia a colori non è installata.
Inserire una cartuccia a colori nel supporto
destro. Per ulteriori informazioni, vedere
"Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

Errore XXXX Se l'LCD visualizza Errore seguito da un numero di
quattro cifre, si è verificato un errore avanzato.

Contattare l'assistenza clienti. Per ulteriori
informazioni, vedere "Elenco dei messaggi di
errore" o visitare il sito support.dell.com.

Nessun computer

Verificare che il computer
sia collegato e acceso.

È stato premuto il pulsante Avvio quando la
stampante era in modalità Acquisizione, ma la
stampante non era collegata a un computer.

Assicurarsi che la stampante sia collegata al
computer.

Inceppamento carta

1 Rimuovere incep. carta.
2 Premere Seleziona per

continuare.

Si è verificato un inceppamento della carta nella
stampante.

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori
informazioni, vedere "Verificare che non sia
presente un inceppamento della carta".

Carta esaurita

1 Aggiungere carta.
2 Premere Seleziona per

continuare.

Nella stampante si è esaurita la carta.

Caricare carta nella stampante, quindi

premere il pulsante Seleziona  per
continuare a stampare.

Modalità Foto

Sulla scheda di memoria
non sono presenti
immagine supportate.

La scheda inserita nella stampante non contiene i
formati delle immagini supportati.

Rimuovere la scheda di memoria.

Porta PictBridge
La periferica collegata non è supportata oppure la

Scollegare la periferica o verificare
l'impostazione della modalità USB. Per



PictBridge o la periferica
collegata non supportata.
Scollegare la periferica.

fotocamera digitale PictBridge non è impostata sulla
modalità USB corretta.

ulteriori informazioni, vedere la
documentazione fornita con la fotocamera
digitale.

Avviso dimensioni

Le dimensioni della carta
inserita sono inferiori a
quelle selezionate.

Premere Seleziona per
continuare oppure
Annulla per tornare
indietro e riprovare
l'operazione.

Le dimensioni della carta nella stampante sono
inferiori a quelle selezionate.

Modificare le dimensioni carta in modo che
corrispondano a quelle della carta nella
stampante oppure premere il pulsante

Seleziona  per continuare a stampare.

Errore livello
d'inchiostro

L'inchiostro della cartuccia si sta esaurendo. Questo
tipo di messaggio viene visualizzato quando il livello
dell'inchiostro residuo nelle cartucce raggiunge il 15
percnto, il 10 percento e il 5 percento.

Sostituire la cartuccia d'inchiostro. Per
ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione
delle cartucce d'inchiostro".

Ammessa solo una
periferica o scheda di
memoria. 
Rimuovere tutte le altre.

È stata inserita più di una scheda o dispositivo di
memoria nella stampante.

Rimuovere tutte le schede o dispositivi di
memoria.

Miglioramento della qualità di stampa
Se la qualità di stampa dei documenti non è soddisfacente, sono disponibili vari modi per migliorarla.

Utilizzare la carta appropriata. Ad esempio, se si stanno stampando delle foto con una cartuccia d'inchiostro fotografica,
utilizzare carta fotografica Premium Dell.

Utilizzare carta più pesante, bianca o patinata. Utilizzare carta fotografica Premium Dell se si stanno stampando delle
foto.

Impostare una qualità di stampa superiore.

Se la qualità di stampa non migliora:

Pulire le cartucce d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli  delle cartucce d'inchiostro".

Allineare le cartucce d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce d'inchiostro".

Impostare una qualità di stampa superiore.

Impostazione di una qualità di stampa superiore

Per selezionare una qualità di stampa superiore:

1. Con il documento aperto, fare clic su Fileg Stampa.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà o Opzioni.

3. Nella scheda Carta/qualità selezionare il livello di qualità più alto.

4. Stampare di nuovo il documento.

Per ulteriori soluzioni, visitare il sito di assistenza Dell all'indirizzo support.dell.com.

Elenco dei messaggi di errore
Di seguito sono descritti i messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati sul display della stampante oppure



sullo schermo del computer.

Codice
d'errore

Messaggio di errore
sul 
display operatore

Descrizione Soluzione

302 Errore di memoria. 
Contattare Dell.

Errore di lettura/scrittura della memoria
NVRAM.

Contattare il servizio di 
assistenza Dell.

303 Errore di memoria. 
Contattare Dell.

Non è possibile inizializzare la memoria.
Contattare il servizio di 
assistenza Dell.

305 Errore di memoria. 
Contattare Dell.

Memoria ROM corrotta.
Contattare il servizio di 
assistenza Dell.

306 Errore di alimentazione
carta. Contattare Dell.

Errore durante l'inizializzazione del
sistema di alimentazione carta a corrente
continua.

Contattare il servizio di 
assistenza Dell.

120A
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

Il microprocessore ha rilevato
un'interruzione o un'istruzione non definita.

Spegnere e riaccendere la stampante.

120B
Errore di memoria. 
Riavviare la
stampante.

È stato eseguito un tentativo di accedere
ad una area indirizzi non valida.

Spegnere e riaccendere la stampante.

120C
Errore di memoria. 
Riavviare la
stampante.

Errore di lettura/scrittura della memoria
NVRAM.

Spegnere e riaccendere la stampante.

120D
Errore di memoria. 
Riavviare la
stampante.

Memoria stack piena o vuota, la variabile
del codice utilizzata nella logica di
commutazione è fuori dal range previsto
nel codice di controllo hardware.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1209
Errore nella
programmazione della
memoria Flash.

Un tentativo di programmazione della
memoria Flash ha causato un errore.

Spegnere e riaccendere la stampante. Provare a
ripetere la programmazione della memoria Flash
con versioni di firmware differenti. Contattare il
servizio di assistenza Dell.

1210
È stata selezionata
una modalità di stampa
errata. Cambiare la
modalità di stampa.

Il comando di stampa comprende una
errata modalità di stampa.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1211
Rilevato errore USB. 
Riavviare la
stampante.

È stato rilevato un errore USB, oppure si è
ottenuto un risultato invalido nella modalità
USB.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1212

Errore sul sistema di
protezione della
stampante. 
Riavviare la
stampante.

Il sistema stampate è stato riavviato dal
temporizzatore watchdog - errore
sottosistema.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1213
Errore di memoria. 
Riavviare la
stampante.

È stato eseguito un tentativo di caricare o
memorizzare un indirizzo non valido.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1214
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

Il processore non è nella modalità corretta
per eseguire l'operazione richiesta.

Spegnere e riaccendere la stampante.

Errore stampante. 



1215 Riavviare la
stampante.

Errori di calcolo. Spegnere e riaccendere la stampante.

1218
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

Sono stati inviati parametri non validi a
ReadFLASHPage.

Spegnere e riaccendere la stampante.

1219
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

Il microprocessore ha rilevato un segnale
errato (ad eccezione di un'interruzione,
un'istruzione illegale oppure errore di
calcolo).

Spegnere e riaccendere la stampante.

121A
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

È stato rilevato un errore di
temporizzazione prima del termine di un
determinato evento.

Spegnere e riaccendere la stampante.

121B
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

La sezione di gestione della memoria
NVRAM è corrotta.

Spegnere e riaccendere la stampante.

2200
Errore stampante. 
Riavviare la
stampante.

L'unità di scansione si è bloccata. Spegnere e riaccendere la stampante.

41B7 Il dispositivo Bluetooth
non è stato individuato.

Il dispositivo Bluetooth non è compatibile.
Utilizzare un dispositivo Bluetooth compatibile.
Vedere "Stampa da un dispositivo Bluetooth
compatibile".

Codice
d'errore

Messaggio di errore sul display
operatore e/o 
sul computer

Descrizione Soluzione

1100
Inceppamento carta nel vassoio di
entrata.
(messaggio di errore a comparsa)

Inceppamento carta o bloccaggio
rullo di alimentazione carta.

Eliminare l'inceppamento e premere
il pulsante Seleziona per continuare.

1101 Fine carta. Caricare la carta.
(messaggio di errore a comparsa)

Condizione di fine carta.
Caricare la carta e premere il
pulsante Seleziona per continuare.

1102
1102 - Cartuccia d'inchiostro errata.
Inserire cartucce d'inchiostro Dell.
(messaggio di errore a comparsa)

L'identificativo della cartuccia
d'inchiostro non è valida.

Sollevare l'unità di scansione e
scambiare la cartucce d'inchiostro.

1103
La cartuccia nera o a colori non è
stata inserita.
(messaggio di errore a comparsa)

Manca una cartuccia d'inchiostro.
Sollevare l'unità di scansione e
inserire la cartuccia d'inchiostro.

1104
La cartuccia non è stata inserita
correttamente. Scambiare le cartucce.
(messaggio di errore a comparsa)

Le cartucce d'inchiostro sono state
inserite negli alloggiamenti sbagliati.

Sollevare l'unità di scansione e
scambiare la cartucce d'inchiostro.

1105 Allineamento automatico fallito.
(messaggio di errore a comparsa)

L'allineamento automatico non si
concluso correttamente.

Ripetere l'operazione. Se il problema
persiste, contattare il supporto
tecnico.

4100
È stato utilizzato uno slot errato per la
scheda di memoria. Inserire la scheda
di memoria nello slot corretto.
(messaggio di errore a comparsa)

La scheda di memoria inserita non è
compatibile con lo slot.

Inserire una scheda di memoria
compatibile nello slot e verificare che
la scheda sia funzionante.

4101
Errore di lettura/scrittura scheda di
memoria. 
Sostituire la scheda di memoria.
(messaggio di errore a comparsa)

Errore di lettura/scrittura della scheda
di memoria.

Inserire una scheda di memoria
compatibile nello slot e verificare che
la scheda sia funzionante.



0200
Non è possibile programmare la
memoria flash. Contattare Dell.
(messaggio di errore a comparsa)

La programmazione della memoria
Flash non è stata possibile.

Spegnere e riaccendere la
stampante.

1200
Il carrello della stampante è bloccato.
Sbloccare il carrello.
(messaggio di errore a comparsa)

Il carrello di supporto delle cartucce
di stampa si è bloccato.

Sbloccare il carrello e premere il

pulsante Seleziona  per
continuare.

1201
Stampa incompleta. Carrello bloccato.
Sbloccare il carrello.
(messaggio di errore a comparsa)

Il carrello di supporto delle cartucce
di stampa si è bloccato.

Sbloccare il carrello e premere il

pulsante Seleziona  per
continuare.

1202
I dati inviati alla stampante non sono
corretti. Riavviare la stampante e
ripetere la stampa.
(messaggio di errore a comparsa)

Sono stati inviati dei dati errati dal
computer alla stampante AIO.

Spegnere e riaccendere la
stampante.

1203
Errore cartuccia d'inchiostro.
Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
(messaggio di errore a comparsa)

È stato rilevato un corto nella
cartuccia d'inchiostro.

Sollevare l'unità di scansione e
sostituire la cartuccia d'inchiostro.

1204
Non è possibile programmare
l'identificativo della cartuccia.
Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
(messaggio di errore a comparsa)

Non è programmare un'identificativo
pseudo-randomico per la cartuccia
d'inchiostro.

Sollevare l'unità di scansione e
sostituire la cartuccia d'inchiostro.

1205
Errore cartuccia d'inchiostro.
Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
(messaggio di errore a comparsa)

Non è possibile determinare la
temperature della cartuccia
d'inchiostro.

Sollevare l'unità di scansione e
sostituire la cartuccia d'inchiostro.

1206
Errore cartuccia d'inchiostro.
Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
(messaggio di errore a comparsa)

Non è possibile determinare la
temperature della cartuccia
d'inchiostro.

Sollevare l'unità di scansione e
sostituire la cartuccia d'inchiostro.

1207
Errore nel sistema di gestione carta.
Riavviare la stampante.
(messaggio di errore a comparsa)

È stato rilevato un errore di gestione
della carta.

Spegnere e riaccendere la
stampante.

1208
Posizione di riposo errata. Sbloccare
il carrello.
(messaggio di errore a comparsa)

La stampante non è in grado di
localizzare una posizione di riposo
per la cartuccia d'inchiostro.

Eliminare l'inceppamento e premere

il pulsante Seleziona  per
continuare.



 

Appendice
Procedura di supporto tecnico Dell

Come contattare Dell

Garanzia e procedura di restituzione

Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico con l'assistenza del personale addetto richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente
durante il processo di risoluzione dei problemi e consente di ripristinare la configurazione predefinita originale del
sistema operativo e dei driver software e hardware fornita da Dell nonché di verificare la corretta funzionalità della
stampante e di tutto l'hardware Dell installato. Oltre a questo tipo di supporto tecnico, è disponibile il supporto tecnico
Dell in linea. È possibile acquistare inoltre eventuali opzioni aggiuntive di supporto tecnico.

Dell offre un supporto tecnico limitato per la stampante e per qualsiasi software e periferica Dell installata. Il supporto
per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati
tramite Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Come contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo support.dell.com. Selezionare l'area geografica di
appartenenza nella pagina di benvenuto del Supporto Dell e inserire i dettagli richiesti per accedere agli
strumenti e alle informazioni.

È possibile contattare Dell elettronicamente tramite i seguenti indirizzi:

World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (solo per i paesi Asia/del Pacifico)
www.dell.com/jp/ (solo per il Giappone)
www.euro.dell.com (solo per l'Europa)
www.dell.com/la/ (per i paesi dell'America Latina)

FTP (File Transfer Protocol) anonimo
ftp.dell.com/
Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

Servizio di supporto elettronico 
mobile_support@us.dell.com 
support@us.dell.com 
apsupport@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/del Pacifico) 
support.euro.dell.com (solo per l'Europa)

Servizio delle offerte elettronico 
apmarketing@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") produce i propri prodotti hardware a partire da parti e componenti nuovi o equivalenti in conformità
agli standard di settore. Per informazioni sulla garanzia Dell relativa alla stampante in uso, fare riferimento al Manuale
dell'utente.





 

Informazioni sulla stampante
Dell™ Photo All-In-One Printer 928 è una stampante multifunzione a getto di inchiostro di alta qualità con funzione di
scanner a colori utilizzabile per eseguire stampe, scansioni e copie di documenti e immagini in bianco e nero e a
colori.
Per le normali operazioni di stampa utilizzare le cartucce Dell nera e colori. Per stampare ad una qualità ancora più
alta, sostituire la testina nera con quella fotografica (venduta separatamente).
Insieme alla stampante viene fornito il CD Drivers and Utilities. Usare questo CD per installare il software necessario
per il collegamento della stampante al computer e per installare un'utile programma chiamato centro multifunzione
Dell All-In-One (AIO) Center. Tramite il centro multifunzione Dell All-In-One Center è possibile accedere in
maniera rapida a tutte le funzioni della stampante. Il CD contiene anche del software aggiuntivo che, quando
installato, permette di elaborare e organizzare le fotografie digitali.
La stampante AIO può anche essere usata senza connessione al computer. Copiare un documento posizionato sul
piano di esposizione dello scanner oppure stampare direttamente da una fotocamera compatibile PictBridge connessa
all'interfaccia USB della stampante, o direttamente da una scheda o chiave di memoria inserita nello slot USB della
stampante.
La stampante AIO dispone di un sistema di bloccaggio meccanico per impedirne la rimozione da parte di persone
non autorizzate. Il sistema di sicurezza utilizza un kit opzionale (venduto separatamente) con protezione a codice che
si applica sul retro della stampante.

Informazioni sulle parti della stampante



Numero Parte Descrizione

1 Supporto
carta

Parte che sorregge la carta caricata.

2 Guida carta Guida che consente l'alimentazione corretta della carta nella stampante.

3 Copertura
superiore

Parte superiore della stampante che mantiene in posizione il documento o la fotografia durante
l'acquisizione.

4 Vassoio di
uscita carta

Vassoio per la carta in uscita dalla stampante.
 NOTA: per estendere il vassoio di uscita carta, tirare verso l'esterno la parte estendibile.

5 Unità di
scansione

Unità che si solleva per accedere alle cartucce d'inchiostro.

6

Alloggiamento
per cartuccia 
d'inchiostro
inutilizzata

Inserire in questo alloggiamento la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica inutilizzata.

7 Supporto
cartucce

Supporto che contiene due cartucce d'inchiostro: una a colori e l'altra nera o fotografica.
Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro"

8 Supporto
scanner

Parte situata sotto l'unità di scansione che mantiene la stampante aperta durante la sostituzione delle
cartucce d'inchiostro.

 NOTA: per chiudere la stampante e ripristinare il normale funzionamento, sollevare l'unità
scanner, premere il supporto dello stesso frontalmente rispetto alla stampante, quindi abbassare
l'unità scanner sino a posizionarla sul corpo principale della stampante.



9 Connettore di
alimentazione

Alloggiamento in cui inserire il connettore di alimentazione.
 NOTA:collegare il connettore di alimentazione alla stampante prima di inserirlo nella presa a

muro.

10 Connettore
USB

Alloggiamento in cui inserire il connettore USB (venduto separatamente). L'altra estremità del cavo
USB viene collegata al computer.

11
Alloggiamenti
delle schede
di memoria

Alloggiamenti in cui inserire schede di memoria contenenti immagini digitali.

12

Connettore
USB o 
connettore
PictBridge

Alloggiamento in cui inserire una chiave di memoria USB o il cavo USB (venduto separatamente) per
collegare la stampante ad una fotocamera digitale PictBridge compatibile. Per ulteriori informazioni,
vedere "Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile".

13
Piano di
esposizione
dello scanner

Superficie su cui si posiziona il documento o la foto rivolta verso il basso in modo da realizzare la
copia o l'acquisizione.

14 Pannello
operatore

Pannello sulla stampante che consente di controllare le operazioni di copia, stampa e scansione. Per
ulteriori informazioni, vedere "Uso del pannello operatore".

Installazione della stampante

 NOTA: I sistemi operativi supportati sono: Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit,

Windows XP con Service Pack1 a 64-bit, Windows Vista™ a 32-bit, Windows Vista™ a 64-bit.

Per installare l'hardware e il software, seguire le istruzioni riportate nel foglio istruzioni Installazione della stampante.
Se si riscontrano dei problemi durante l'installazione, vedere "Problemi di installazione".

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua procedere come segue:

1. All'accensione della stampante, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare l'opzione

Imposta del Menu principale quindi premere il pulsante Seleziona . Viene visualizzato il sottomenu Imposta.

2. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare la voce Lingua.

3. Premere i pulsanti Freccia  per visualizzare la lingua desiderata e confermare con il pulsante

Seleziona .

4. A questo punto, è possibile:

Salvare le impostazioni e tornare al Menu principale premendo il pulsante .

Uscire senza salvare le impostazioni, premendo il pulsante Annulla . Viene visualizzato un messaggio nel quale
viene richiesta la conferma. 

Premere nuovamente  per confermare. Per salvare le modifiche effettuate, evidenziare Sì utilizzando i pulsanti

Freccia , quindi premere il pulsante Seleziona .

Ripristino della lingua

Per modificare l'impostazione predefinita della lingua utilizzata sul pannello operatore, ripetere la procedura
"Impostazione della lingua" descritta in precedenza.



Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica

Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, nel Menu principale premere e mantenere premuto il pulsante

Menu  per almeno 10 secondi, sino alla visualizzazione del messaggio di conferma della corretta esecuzione
della procedura di ripristino: "Ripristino delle impostazioni predefinite".

Uso del pannello operatore
I pulsanti del pannello operatore consentono di acquisire, copiare e personalizzare i documenti. 

La stampante è accesa quando il pulsante di alimentazione  è illuminato.

Numero Parte  Descrizione

1 Display a cristalli
liquidi (LCD)

Visualizzare le opzioni di acquisizione, copia e stampa, nonché i messaggi di
stato e di errore.

2 Pulsante Menu
Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica se premuto per 10 secondi
nel Menu principale.

3 Pulsante Indietro
Consente di tornare al menu o alla schermata precedente, con conseguente
salvataggio delle modifiche.

4 Navigatore

Accedere ai menu e alle voci di menu.

Diminuire o aumentare il numero di copie.

Modificare la modalità selezionata.

Visualizzare le foto contenute nella scheda di memoria o nella
fotocamera digitale.

5 Pulsante di
Alimentazione

Accendere o spegnere la stampante.

6 Pulsante Annulla

Annullare un processo di acquisizione, stampa o copia in corso.

Annullare un processo di copia (utilizzando solo la stampante), con
espulsione della pagina.



Uscire da un menu senza salvare le modifiche effettuate.

7 Pulsante Avvio Avviare un'operazione di copia o acquisizione.

8 Pulsante Seleziona

Selezionare una voce di menu.

Selezionare un'immagine da stampare (in modalità Foto).

Avviare l'alimentazione della carta tenendo premuto il pulsante per
tre secondi.

Menu del pannello operatore

In qualsiasi momento, premere il pulsante Menu  sul pannello operatore per visualizzare il Menu principale.

Nel Menu principale, utilizzare i pulsanti Freccia  per scorrere le opzioni disponibili in ciascun menu. Le voci di
menu selezionate con i pulsanti Freccia  appaiono evidenziate per indicare l'impostazione corrente che può

essere confermata premendo il pulsante Seleziona .

La stampante può funzionare nelle diverse modalità attivabili dal Menu principale:
- Copia
- Foto
- Stampa File
- Acquisisci
- Imposta
- Manutenzione.

Per effettuare delle impostazioni in un sottomenu, selezionare la voce desiderata e con i pulsanti freccia 
scorrere le opzioni disponibili. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere il pulsante Seleziona 

.

Premere il pulsante per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.

Per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche, premendo il pulsante Annulla . In caso di modifiche
effettuate, viene chiesto la relativa conferma. In modalità Copia, viene visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le
impostazioni di copia temporanee?". 



Premere nuovamente  per uscire senza salvare, oppure procedere al salvataggio evidenziando Sì quindi premendo

Seleziona .

Modalità Copia

Voce del menu
Copia Impostazione

Colore
Colore

B/N

Copie 1- 99

Zoom
(Riduci/Ingrandisci)

100% (default di fabbrica)

Personalizzato %  (selezionare una percentuale di zoom personalizzabile da 25 percento al 400
percento)

Adatta alla pagina

Poster 2x2

Poster 3x3

Poster 4x4

Riduzione al 50%

Qualità

Normale (default di fabbrica)

Foto

Veloce

Contrasto Chiaro/scuro, variabile in tre passi

Formato carta

A4

3x5

4x6

5x7

8,5x11

8,5x14

Hagaki

L

2L

A6

10x15

A5

13x18

B5



Tipo di carta

Normale

Patinata

Fotografica

Lucidi

Pagine per stampa

Pagina singola

2 in una

4 in una (disposizione in verticale)

Layout

Auto: per eseguire una copia con le stesse caratteristiche dell'originale senza modificare le dimensioni e la
posizione.

Pagina singola

4 in una

9 in una

16 in una

Contenuto

Misto (default di fabbrica)

Foto

Testo

Impostazioni
predefinite

Selezionando questa voce e utilizzando il sottomenu, è possibile modificare i valori predefiniti  con nuove
impostazioni; le modifiche consentite riguardano tutti i valori impostabili nel menu Copia. 
È possibile comunque richiamare i valori predefiniti  impostati in fabbrica.

Modalità Foto

Quando una scheda di memoria o una chiave di memoria USB viene inserita nella stampante, sono disponibili le
opzioni della modalità Foto.

Voce del
menu
Foto

Impostazione

Proof
Sheet

Per generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di
memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte
da quattro miniature per ogni linea.

Sequenza
diapositive

Per visualizzare le foto come una presentazione.

Sono disponibili le seguenti modalità: Veloce, Moderato, Lento. Premere Seleziona  per avviare la
visualizazione come presentazione.

Sfoglia
Permette di visualizzare sul display le foto contenute nella scheda di memoria iniziando dalla prima. Con i pulsanti

Freccia , è possibile spostarsi alla foto successiva oppure tornare a quella precedente.

Stampa
tutto

Premere il pulsante Seleziona  per stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria. Per ulteriori
informazioni, vedere "Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".

Salva foto Premere il pulsante Seleziona  per salvare le foto sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di



foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".

Imp. Foto
predefinite

Per impostare le modalità di stampa delle foto selezionate.
È disponibile un sottomenu per scegliere le varie modalità disponibili che, al termine, saranno salvate come
impostazioni predefinite per la stampa delle foto.

Utilizzare i pulsanti Freccia  per impostare le opzioni:

Bordi: impostare la stampa con o senza bordi

Layout: 1 per pagina, 4 per pagina, 9 per pagina, 16 per pagina

Qualità: Normale (default di fabbrica), Foto, Veloce

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Modalità Stampa file

È possibile stampare i file memorizzati sulla scheda di memoria utilizzando il computer collegato alla stampante.
Selezionando la modalità Stampa file, i file memorizzati vengono inviati in stampa attraverso il computer senza
doverli aprire con un applicativo.
I file supportati sono quelli riconosciuti dalle applicazioni presenti sul computer. Pertanto, la modalità dipende dal tipo
di associazione file disponibile sul sistema in uso.

Modalità Acquisisci

Il sottomenu della modalità Acquisisci è disponibile solo se la stampante è collegata ad un computer. L'elenco delle
applicazioni sul computer viene automaticamente scaricato.
Nel sottomenu Acquisisci presente sul pannello operatore, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Voce del
menu
Acquisisci

Impostazione

Acquisisci in

È possibile selezionare la destinazione verso la quale si desidera inviare il documento o l'immagine acquisita.

Selezionare la destinazione, quindi premere Seleziona . Le destinazioni disponibili sono le seguenti:

File: per salvare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione in un file nella
directory predefinita presente sul computer.

E-mail: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione sottoforma di
allegato a un messaggio di posta elettronica.

Applicativo: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione ad uno degli
applicativi installati sul computer (vedere "Applicativi supportati").

Colore
Colori

B/N

Qualità

Veloce

Normale

Foto

Contenuto

Misto

Foto



Testo

Impostazioni
predefinite

Specificare le impostazioni predefinite da utilizzare nelle operazioni di acquisizione, quali la destinazione, il
colore e la qualità.

Applicazioni supportate

- Corel Snapfire - Paintshop Pro

- Microsoft Photo Editor - PMS Photo Draw 2000

- Adobe® Illustrator® 8.0 - Wordpad

- Adobe Illustrator 9.0 - Adobe Photo Delux Home Edition

- Adobe Photoshop® 5.5 - Corel Photo Paint

- Corel Draw - Microsoft Picture It!

- Kodak Imaging - Adobe Photoshop 7.0

- Microsoft Paint - Dell Image Expert (dellix.exe)

- Microsoft PowerPoint® - Word Perfect Office X3 (Presentations X3)

- Microsoft Word - Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)

- Microsoft Works - WordPerfect Office 11

- Notepad - Adobe Photoshop Element

Modalità Imposta

Il menu della modalità Imposta permette di impostare le preferenze del centro multifunzione Dell All-In-One (AIO)
Center o le impostazioni da applicare a tutte le operazioni di stampa e di copia.

Voce del
menu 
Imposta

Impostazione

Lingua

Selezionare la lingua che si desidera usare tra quelle disponibili:

Danese

Inglese

Finlandese

Francese

Italiano

Norvegese

Olandese

Spagnolo

Svedese

Tedesco.



Risparmio
energia

Impostare il tempo d'inattività trascorso il quale la stampante si spegne automaticamente: 10 min, 30 min, 60 min
o subito.

Quando la stampante si predispone per la modalità di risparmio energia (per qualsiasi impostazione effettuata dal
pannello operatore: 10 min, 30 min, 60 min o subito), è possibile riportarla alle normali condizioni operative
premendo un tasto qualsiasi del pannello operatore oppure inviando una stampa, una copia o un’acquisizione dal
computer.

Quando la stampante è in modalità di risparmio energia e si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o
una scheda di memoria compatibile, per utilizzare la stampante l’utente deve premere un tasto qualsiasi del
pannello operatore.

Se si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o si inserisce una scheda di memoria compatibile, la
stampante rimane accesa ed è inibita la modalità di risparmio energia.

 

Impostazioni
Bluetooth

Bluetooth

Modalità ricerca

Sicurezza

Chiave di accesso

Nome periferica

Indirizzo periferica

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Impostaz.
PictBridge

Resa: Colore, B/N, Seppia.

Bordi: Senza bordi, con i bordi.

Layout: Pagina singola, 4 in una, 9 in una, 16 in una.

Qualità: Normale, Foto, Veloce.

Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Luminosità: è possibile impostare 10 livelli  di luminosità.

Miglioramento: Si, No.

Occhi rossi: Si, No.

Stampa
elenco delle
impostazioni

Stampa una lista delle impostazioni correnti per la modalità Impostazione.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Per stampare da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile, impostare la connessione Bluetooth sulla stampante.
Procedere come segue per selezionare, modificare e visualizzare le impostazioni Bluetooth sulla stampante:

1. Dal menu Imposta, premere i pulsanti Freccia  ed evidenziare Impostazioni Bluetooth.

2. Premere il pulsante Seleziona per visualizzare il sottomenu Bluetooth.

Voce del
sottomenu

Bluetooth

Impostazione

Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato



Bluetooth Quando Bluetooth è Abilitato, la stampante ne accetta le connessioni e consente all'adattatore USB
Bluetooth di comunicare con altri dispositivi Bluetooth compatibili.

Modalità
ricerca

Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato

Impostare la Modalità ricerca su Abilitato se si desidera che altri dispositivi Bluetooth compatibili
individuino l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

Sicurezza

Impostare il livello di sicurezza della stampante sulla rete Bluetooth.

Basso (impostazione predefinita)

Alto.

Chiave di
accesso

Specificare una chiave di accesso. La chiave di accesso deve essere inserita da qualsiasi dispositivo
Bluetooth compatibile prima di inviare una richiesta di stampa in modo che la stampante la possa
riconoscere.

La chiave di accesso predefinità è 0000.

Nome
periferica

Indica il nome assegnato all'adattatore Bluetooth USB.

Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo
periferica.

Indirizzo
periferica

Indirizzo dell'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire
il Nome periferica o Indirizzo periferica.

Non è possibile modificare l'Indirizzo periferica.

Tipo di
carta

Tipi di carta disponibili:  Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Per ulteriori informazioni vedere "Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile".

Modalità Manutenzione

Voce del menu
Manutenzione Azione

Livelli  d'inchiostro Visualizza la percentuale d'inchiostro rimanente nelle cartucce.

Pulire le cartucce Pulisce le cartucce e stampa una pagina di prova. L'operazione richiede un paio di minuti.

Allineare le
cartucce

Allinea le cartucce in sede di stampa di una pagina di prova. L'operazione richiede alcuni minuti. Non è
possibile interrompere l'operazione fino al completamento della stessa.

Sostituire le
cartucce di stampa

La stampante visualizza la sequenza d'azione da eseguire per effettuare la sostituzione delle cartucce
d'inchiostro.

Stampa pagina
demo

Permette di stampare una pagina dimostrativa per verificare la qualità di stampa.

Ripristina
impostazioni

Ripristina le impostazioni predefinite.

Caricamento della carta
1. Aprire i fogli di carta a ventaglio.



2. Inserire la carta all'interno del vassoio carta, allineata a destra.

3. Regolare la guida della carta in modo tale che la stessa poggi contro l'estremità sinistra del foglio.

 NOTA: non forzare la carta all'interno del vassoio. La carta deve essere posizionata perfettamente piana sulla superficie
del supporto con la guida correttamente premuta contro l'estremità, in modo tale che i fogli vengano inseriti nel
verso corretto.

La carta fotografica deve essere caricata inserendo prima il lato corto e con il lato lucido/fotografico rivolto verso l'alto.

Collocazione dell'originale sul piano di esposizione dello scanner

1. Aprire la copertura superiore.

2. Collocare sul piano di esposizione dello scanner il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione
rivolto verso il basso.

 NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.



Collocazione di un documento voluminoso sul piano di esposizione dello
scanner

1. Per copiare un documento voluminoso, come per esempio un libro, rimuovere la copertura premendo i relativi dispositivi
di fissaggio e sollevandola fino ad avvenuta rimozione.

2. Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il
basso.

 NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.

4. Al termine della copiatura reinserire la copertura superiore facendo scorrere le relative linguette nelle apposite fessure.

5. Abbassare la copertura stessa.

Sistema di protezione meccanica per la stampante

La stampante rende disponibile un sistema di bloccaggio meccanico per la protezione da furti.
Il sistema si basa su un kit opzionale con protezione a codice applicato sul retro della stampante in modo da
impedirne la rimozione.





 

Stampa

Stampa di un documento
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. Per personalizzare le impostazioni di stampa:

a    A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o
Imposta. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa.

b    Nella scheda Carta/Qualità, selezionare la qualità e la velocità di stampa, il formato carta, la modalità di
stampa in bianco e nero o a colori, la stampa con o senza bordi, l'orientamento e il numero di copie.

c    Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze di stampa, fare clic su OK
nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di foto
1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. 

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. 
Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per
personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa .

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare carta Fotografica, qualità Foto e se si desidera la stampa con o senza bordi.

6. Selezionare il formato carta, l'orientamento e il numero di copie.

 NOTA: per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica Premium Dell.

7. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni di stampa, fare clic su OK. 

8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa. 

9. Per evitare che le foto si attacchino fra loro e presentino sbavature, rimuoverle singolarmente dal vassoio di uscita carta
appena sono stampate.

 NOTA: prima di collocare le stampe in un album fotografico non adesivo o in una cornice, lasciarle asciugare per il
tempo necessario (da 12 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali). 
Ciò garantisce la massima durata della stampa.

Stampa di foto senza bordi

1. Per ottenere risultati ottimali, caricare carta lucida/fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori
informazioni, vedere "Caricamento della carta".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere
"Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per
personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa .

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare carta Fotografica, qualità Foto.

6. Fare clic nella casella di selezione Senza bordi e definire l'orientamento della foto e il numero di copie desiderate.

7. Selezionare il formato carta senza bordi dal menu a discesa e fare clic su OK.

8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di buste
1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.

2. Caricare fino a 10 buste con l'area di affrancatura nell'angolo superiore sinistro.

 NOTA: è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.

3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su Fileg Stampa.

4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta.
Viene aperta la finestra di dialogo Preferenze di stampa.

5. Nella scheda Carta/Qualità, selezionare la qualità e la velocità di stampa, il formato della carta, la stampa in bianco



e nero o a colori, l'orientamento e il numero di copie.

6. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze di stampa, fare clic su OK nella parte
inferiore dello schermo per ritornare alla finestra di dialogo Stampa.

7. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile
Se si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, assicurarsi che la stampante sia impostata per accettare la
connessione di un adattatore Bluetooth USB che sia in grado di inviare la richiesta di stampa.
L'impostazione deve essere eseguita:

La prima volta che si avvia una stampa da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile.

Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.

Quando si modifica il livello di sicurezza o la chiave di accesso dell'adattatore Bluetooth USB.

Quando si cambia l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

 NOTA: è necessario impostare un collegamento per ciascun dispositivo Bluetooth che verrà utilizzato per inviare una stampa.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth compatibile.

I dispositivi Bluetooth compatibili sono:

D-link DBT-120

Acer BU2.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Dell.

Specifiche di compatibilità

Questa stampante è compatibile con le specifiche Bluetooth 1.2 e supporta i seguenti profili:

Serial Port Profile (SPP): consente di sincronizzare i Pocket PC Bluetooth con le informazioni memorizzate su computer,
come i contatti e la posta elettronica.

Object Push Profile (OPP): permette di trasferire file come documenti, immagini e brani musicali tra dispositivi collegati via
wireless.

Assicurarsi di:

Verificare che il dispositivo Bluetooth (telefono, telefono cellulare, PDA o altro) sia conforme e compatibile con queste
specifiche.

Utilizzare la versione di firmware più aggiornata per il dispositivo Bluetooth.

 NOTA: per la stampa di documenti Microsoft dal sistema operativo Windows Mobile/Pocket PDA occorre installare il software
addizionale fornito da terze parti.

 AVVERTENZA: prima di contattare il servizio tecnico Dell seguire le informazioni riportate di seguito. È possibile
anche consultare il sito internet support.dell.com per reperire informazioni più aggiornate.

Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth

Per impostare un collegamento tra il dispositivo esterno Bluetooth compatibile e l'adattatore USB collegato alla porta
della stampante:

1. Attivare Bluetooth sul dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione del dispositivo.

2. Accendere la stampante.

3. Inserire l'adattatore Bluetooth USB alla porta USB PictBridge della stampante.



4. Nella modalità Imposta, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Impostazioni Bluetooth e confermare con il

pulsante Seleziona . Viene visualizzato il sottomenu Bluetooth.

5. Per abilitare la connessione Bluetooth, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Bluetooth, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare Abilitato e confermare con il pulsante 

Seleziona .

6. Per abilitare la Modalità ricerca, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Modalità ricerca, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare Abilitato e confermare con il pulsante 

Seleziona .

7. Per impostare un livello di sicurezza, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Sicurezza, premere i pulsanti

Freccia  per evidenziare il livello desiderato e confermare con il pulsante Seleziona .

 NOTA: se il livello di sicurezza è impostato su Alto è necessario specificare una Chiave di accesso, cioè la password da
digitare sul dispositivo per accedere all'adattatore Bluetooth USB, alla connessione Bluetooth e alle funzioni di stampa.

8. Premere il pulsante Indietro  per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente. La stampante è pronta per
collegarsi e stampare da dispositivi Bluetooth compatibili.

Impostazione del dispositivo Bluetooth compatibile per la stampa

Per impostare il dispositivo Bluetooth compatibile per la connessione alla stampante, vedere la documentazione del
dispositivo.
Impostare il Nome periferica e Indirizzo periferica del dispositivo che deve stabilire la connessione con l'adattatore
USB della stampante. Se queste informazioni non vengono visualizzate automaticamente dal dispositivo Bluetooth
compatibile, si possono visualizzare sulla stampante dal menu Imposta, selezionando Impostazioni Bluetooth quindi
evidenziando il Nome periferica e Indirizzo periferica.
Al termine dell'inserimento delle impostazioni, avviare la stampa seguendo le istruzioni fornite dalla documentazione
del dispositivo.

Impostazione del Livello di sicurezza

Se è stato impostato un livello di sicurezza (impostazione di Sicurezza su Alto), è necessario inserire la chiave di
accesso sul dispositivo Bluetooth prima di avviare la stampa dal dispositivo stesso. La chiave di accesso predefinita è
0000. La chiave di accesso può essere visualizzata e modificata selezionando Chiave di accesso dal menu
Bluetooth.
Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni Bluetooth".

 NOTA: quando la stampa è in corso, non rimuovere l'adattatore Bluetooth USB o spostare la stampante. I dati inviati per la
stampa si potrebbero danneggiare.

Se si sceglie un livello di Sicurezza basso, per alcuni utenti di sistema (ad esempio in ambiente Windows XP con
modalità SPP) potrebbe essere richiesto lo scambio della chiave di accesso. In ogni caso occorre sempre utilizzare
una chiave di accesso.

Interruzione di un processo di stampa

Per interrompere la stampa in corso:

Premere il pulsante Annulla  sulla stampante per cancellare la stampa in corso.

Premere il pulsante di Accensione  per cancellare la stampa in corso, interrompere la connessione Bluetooth e
spegnere la stampante.



Impostazione della stampa Bluetooth dal computer
Per stampare utilizzando il Bluetooth dal computer occorre:

1. Eseguire l'installazione USB sulla stampante.

2. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

3. Attivare il Bluetooth sul computer.

Attivazione del Bluetooth sul computer

La connessione Bluetooth può essere realizzata come funzionalità integrata del computer oppure da un dispositivo
Bluetooth compatibile (ad esempio una chiave USB Bluetooth) collegato al computer.

 NOTA: per l'attivazione della modalità Bluetooth sul computer, vedere la documentazione specifica del dispositivo installato.

Per l'impostazione della stampa utilizzando il collegamento Bluetooth dal computer, si può aggiungere al sistema una
stampante Bluetooth mantenendo comunque la possibilità di stampare anche dalla connessione USB (vedere
"Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth") oppure sostituire la stampante con connessione USB con
quella Bluetooth (vedere "Impostazione per la stampa solo da Bluetooth").

Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante Bluetooth cviene aggiunta all'elenco delle Stampanti disponibili. è
comunque possibile stampare anche dalla porta USB.

1. Accendere la stampante.

2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.

3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 NOTA: se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare Startg Pannello di
controllog Bluetooth.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.

6. Selezionare Dell Photo AIO 928 e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della
stampante.

7. Aprire la cartella Stampanti e fare clic su Aggiungi stampanti.

8. Seguire le istruzioni per aggiungere una stampante, selezionare Stampante locale o di rete e aggiungere la stampante
Dell Photo All-In-One Printer 928. Quando viene richiesto di Selezionare la porta stampante, impostare la porta COM
associata al Bluetooth della stampante annotata in precedenza.

 NOTA: se compare il messaggio che il driver di stampa è già presente, confermare selezionando Mantieni il driver
esistente. Per ulteriori informazioni riguardo come aggiungere una stampante, vedere la documentazione del
sistema operativo utilizzato. 

9. La stampante è stata aggiunta all'elenco delle stampanti disponibili sul sistema ed è ora in grado di operare in ambiente
Bluetooth.

Impostazione per la stampa solo da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante connessa alla porta USB viene sostituita da quella connessa alla porta
Bluetooth.

1. Accendere la stampante.



2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.

3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth".

4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona presente nella barra delle applicazioni.

 NOTA: se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare Startg Pannello di
controllog Bluetooth.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.

6. Selezionare Dell Photo AIO 928 e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della
stampante.

7. Aprire la cartella Stampanti e selezionare la stampante Dell Photo AIO 928.

8. Selezionare Imposta proprietà della stampante e successivamente Porte.

9. Selezionare la porta COM associata al Bluetooth della stampante e annotata in precedenza.

 NOTA: per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la sostituzione di una stampante al sistema, vedere la documentazione del
sistema operativo utilizzato.

10. La stampante Dell Photo All-In-One Printer 928 è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.

 NOTA: la connessione USB della stampante non è più disponibile.

Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile
La stampante supporta fotocamere compatibili con PictBridge.

1. Inserire un estremità del cavo USB nella fotocamera.

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nel connettore PictBridge sulla parte anteriore della stampante.

 NOTA: quando una fotocamera PictBridge è collegata alla stampante ma la stampante non è collegata al computer, non
sono disponibili alcune funzioni dei pulsanti del pannello operatore della stampante. Queste funzioni diventano
disponibili dopo che la fotocamera PictBridge è stata scollegata.

3. Accendere la fotocamera digitale. Per la selezione delle impostazioni USB della fotocamera e della connessione PictBridge
appropriate nonché per informazioni sull'utilizzo, vedere le istruzioni fornite con la fotocamera.

 NOTA: molte fotocamere digitali  dispongono di due selezioni di modalità USB: computer e stampante 
(o PTP). Per la stampa PictBridge, è necessario utilizzare la selezione USB (o PTP) della stampante. Per ulteriori
informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB



Nella maggior parte delle fotocamere digitali, le foto vengono archiviate in una scheda di memoria. 
Con la stampante è possibile utilizzare i seguenti supporti digitali:

- CompactFlash Type I
- CompactFlash Type II (MicroDrive)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO, DUO, Magic Gate
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card.

Le schede di memoria devono essere inserite con l'etichetta rivolta verso l'alto. Il lettore della scheda è dotato di due
alloggiamenti per il collegamento di questo tipo di supporto, nonché di una piccola spia che lampeggia per indicare
quando è in corso la lettura o la trasmissione dei dati.

 NOTA: assicurarsi che il LED sia spento prima di inserire la scheda di memoria.

 

 

 AVVERTENZA: non rimuovere la scheda mentre è in corso la lettura. I dati potrebbero danneggiarsi.

È anche possibile utilizzare il connettore usato per PictBridge per accedere a informazioni memorizzate nelle chiavi di
memoria USB.

Quando si inserisce una scheda di memoria o una chiave di memoria USB, viene visualizzato il menu Foto.
 NOTA: non inserire più schede di memoria o chiavi di memoria USB contemporaneamente.

 NOTA: se la scheda di memoria non viene riconosciuta, sul display LCD della stampante compare un messaggio di errore

sul display LCD. Premere il pulsante  per ritornare al Menu principale e inserire una scheda di memoria compatibile.

Il seguente sottomenu viene utilizzato per interagire con le foto presenti sulla scheda di memoria:



Quando viene visualizzato il sottomenu, in alto sulla schermata sono visualizzate le informazioni generali sul

contenuto della scheda di memoria. Premendo il pulsante Avvio  è possibile eseguire la visualizzazione come
sequenza diapositive.
Le voci del menu Foto sono le seguenti:

Proof Sheet

Sequenza diapositive

Sfoglia

Stampa tutto

Salva foto

Impostazioni predefinite.

Creazione del Proof Sheet
Il Proof Sheet permette di generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla
stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su
quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.
Per stampare il Proof Sheet delle foto contenute sulla scheda di memoria o sulla chiave di memoria USB, procedere
come segue:

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Attendere che la stampante riconosca il dispositivo di memoria appena collegato.

 NOTA: se il menu Foto non è visualizzato, procedere come segue:

Nel Menu principale del pannello operatore, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Proof Sheet

quindi premere il pulsante Seleziona .

3. Il Proof Sheet è la prima riga del menu Foto.

Premere il pulsante Seleziona  e la stampante genera e stampa un Proof Sheet simile a quelli  riportati nella
seguente figura a seconda di come sono state eseguite le impostazioni in Impostazioni predefinite del menu Foto.



Visualizzazione delle foto come sequenza diapositive
Con Sequenza diapositive è possibile visualizzare in sequenza, sul display LCD della stampante, le foto presenti su
una scheda di memoria o una chiave USB.
Sul display compaiono in sequenza le foto ed è possibile selezionare la velocità di visualizzazione tra: Veloce,
Moderato e Lento.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Dal Menu principale, premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Foto, quindi premere il pulsante Seleziona 
.

3. Premere i pulsanti Freccia  selezionare Sequenza diapositive e confermare premendo il pulsante Seleziona 

.

4. Scegliere la velocità di esecuzione per tutte le foto visualizzate: Veloce, Moderato e Lento.

Simbologia Descrizione

Display a cristalli liquidi (LCD) Area in cui vengono visualizzate le foto.



Contatore foto corrente/foto totali.

 NOTA: quando tutte le foto memorizzate sono state visualizzate sul display viene richiesto di stampare tutte le foto o di
visualizzarle tutte nuovamente.

Sfogliare le foto
Selezionando Sfoglia dal menu Foto viene visualizzata la prima immagine presente sulla scheda di memoria.

Utilizzando i pulsanti Freccia  è possibile sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una
all'altra. Dopo aver selezionato una foto è possibile modificarla o intervenire su di essa utilizzando il sottomenu
Opzioni.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.

2. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Foto, quindi premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare Sfoglia, quindi premere il pulsante Seleziona .

4. Premere i pulsanti Freccia  per sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra.

Simbologia Descrizione

Display a cristalli liquidi (LCD) Area in cui vengono visualizzate le foto.

Frecce di navigazione per la visualizzazione della foto precedente o successiva. 

Premere i pulsanti Freccia  per sfogliare le foto.

Contatore foto selezionate. Foto totali presenti sulla scheda.

Numero di copie per la foto selezionata. 

Premere i pulsanti Freccia  per impostare il valore desiderato.

Indicatore di selezione foto.



Pulsante Avvio. Premere questo pulsante per stampare la foto corrente o tutte le
foto selezionate.

Bordo giallo che indica la selezione della foto corrente.

Premere il pulsante Menu  per accedere al sottomenu Opzioni per la foto
selezionata.

 NOTA: il sottomenu Opzioni è disponibile per la foto solo dopo aver specificato
il numero di copie.

5. Per selezionare la foto visualizzata sul display premere il pulsante Seleziona . Sul display comparirà il bordo giallo
per confermarne la selezione.

 NOTA: premere nuovamente il pulsante Seleziona  per annullare la selezione sulla foto visualizzata sul display.

6. Impostare i valori desiderati come, per esempio, il numero di copie da eseguire (impostabile per ogni foto selezionata)

utilizzando i pulsanti Freccia .
Nella parte inferiore del display sono presenti informazioni sulle foto, le funzioni disponibili e il numero totale di foto
selezionate.

Opzioni di modifica delle foto dal menu Sfoglia

Quando una foto è visualizzata sul display della stampante, è possibile accedere al sottomenu Opzioni premendo il

pulsante Menu .
Opzioni è un sottomenu di Sfoglia che permette di eseguire le seguenti operazioni:

Modifica

Migliora

Occhi rossi

Impostazioni.

Opzione Descrizione

Modifica

Consente di modificare le caratteristiche della foto selezionata:

Luminosità: Consente di impostare il livello di luminosità, selezionando uno dei sette livelli  disponibili.

Utilizzare i pulsanti Freccia  per incrementare o ridurre il livello.

Ruota: Per applicare una rotazione automatica di 0° o 90°. Il display visualizza il risultato dell'operazione



applicato alla foto.

Colore: Selezionare l'opzione Colori, B/N o Seppia.

Premere il pulsante  per salvare le modifiche e uscire.

Migliora

Premere i pulsanti Freccia  per selezionare Si o No. Selezionando Si, la correzione automatica
dell'immagine viene eseguita in termini di luminosità, contrasto e definizione dell'immagine stessa. Questa
operazione non danneggia in alcun modo la foto originale dal momento che si tratta di una modifica temporanea
non applicata all'originale.

Occhi rossi Premere i pulsanti Freccia  per selezionare Si o No. Selezionando Si, il filtro per la correzione degli Occhi
rossi viene automaticamente applicato.

Impostazioni
Dal sottomenu Impostazioni, è possibile impostare i Bordi, il Layout, la Qualità e il Tipo di carta. Per ulteriori
informazioni, vedere "Configurazione dell'impostazione delle foto".

 
 NOTA: le opzioni applicate alla foto non sono visualizzate correttamente ed hanno effetto solo in fase di stampa. È quindi

necessario stampare per vedere il risultato ottenuto.

Uscendo dal sottomenu Opzioni è possibile salvare le modifiche eseguite sulla foto premendo il pulsante Indietro 
.

 NOTA: per annullare le operazioni eseguite in modalità Modifica, premere il pulsante Annulla .

Configurazione dell'impostazione delle foto
Mentre si sfogliano le foto, è possibile configurare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare in sede di
stampa di una determinata foto.

1. In modalità Foto sul pannello operatore, utilizzare i pulsanti Freccia  per evidenziare Sfoglia, quindi premere il

pulsante Seleziona .

2. Premere i pulsanti Freccia  per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria o sulla chiave USB sino ad

individuare la foto che si desidera configurare, premere il pulsante Seleziona . La foto viene segnalata da un
riquadro giallo indicante la corretta selezione della stessa.

3. Premere il pulsante Menu  per visualizzare il sottomenu Opzioni.

4. A questo punto, utilizzando i pulsanti Freccia  evidenziare Impostazioni quindi premere il pulsante Seleziona 

.

5. Premere i pulsanti Freccia  per evidenziare l'opzione che si desidera impostare, quindi premere il pulsante

Seleziona .

6. Per ciascuna opzione, utilizzare i pulsanti Freccia  per scorrere i diversi valori disponibili.  Premere il pulsante

Seleziona  una volta visualizzato il valore desiderato. I valori disponibili sono quelli  riportati di seguito.

7. Per salvare le impostazioni e uscire, premere . 

Per uscire senza salvare, premere il pulsante Annulla  quindi confermare alla visualizzazione del messaggio
corrispondente.

Voci del menu 
Impostazioni Foto Impostazioni



Bordi
Con bordi

Senza bordi

Layout

1 x pagina

4 x pagina

9 x pagina

16 x pagina

Qualità

Normale

Foto

Veloce

Tipo di carta

Normale

Patinata

Foto

Lucidi

Visualizzazione o stampa di foto

1. Nella modalità Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Sfoglia quindi premere il

pulsante Seleziona .

2. Premere i pulsanti Freccia  per scorrere le foto sulla scheda di memoria o sulla chiave USB.

3. Premere il pulsante Seleziona  per selezionare la foto da stampare.

4. Premere i pulsanti Freccia  per selezionare il numero di copie.

5. Premere il pulsante Avvio  per iniziare la stampa.

 NOTA: è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o
in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul
computer.

Stampa di tutte le foto

Dal menu Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Stampa tutto, quindi

premere il pulsante Seleziona .
La stampante avvia la stampa di tutte le foto presenti sulla scheda di memoria o sul supporto di memroia USB
collegato.

 NOTA: è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in
alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul
computer.

Memorizzazione delle foto sul computer



Nella modalità Foto, premere i pulsanti Freccia  sul pannello operatore per evidenziare Salva foto, quindi

premere il pulsante Seleziona . Tutte le foto archiviate sulla scheda di memoria o su una chiave USB vengono
trasferite al computer.



 

Manutenzione della stampante

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Si consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro originali Dell™. La qualità di stampa non è assicurata e la garanzia non
copre eventuali problemi determinati dall'uso di accessori, parti o componenti non originali Dell™.

 ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi procedura riportata in questo capitolo, leggere attentamente e seguire
scrupolosamente le informazioni fornire nella sezione "ATTENZIONE: istruzioni generali per la sicurezza" in questo
manuale utente.

1. Accendere la stampante.

2. Sollevare l'unità di scansione e accertarsi che sia mantenuta sollevata dall'apposito supporto.

Il carrello di supporto delle cartucce d'inchiostro viene spostato nella posizione di caricamento, a meno che la
stampante non sia occupata.

3. Premere la leva di bloccaggio per rimuovere la cartuccia d'inchiostro che si desidera sostituire.

4. Se la cartuccia rimossa verrà riutilizzata, riporla nel suo alloggiamento nella stampante. 
Per informazioni, vedere "Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica".

5. Quando si installa una cartuccia d'inchiostro nuova, rimuovere il nastro di protezione presente sulla cartuccia stessa.



 NOTA: nella presente procedura è illustrata una cartuccia a colori. La procedura di sostituzione è uguale per le cartucce
nera e fotografica.

6. Inserire la nuova cartuccia.

 ATTENZIONE: la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica deve essere inserita sempre nel supporto di sinistra,
mentre la cartuccia a colori deve essere inserita nel supporto di destra.

7. Premere la cartuccia nel suo supporto sino allo scatto.

8. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa
chiusura.

Allineamento delle cartucce d'inchiostro



Le cartucce nuove sono allineate automaticamente dalla stampante ad ogni installazione. Potrebbe però essere
necessario eseguire un allineamento manuale quando i caratteri stampati non sono nitidi, oppure quando le righe
appaiano ondulate.

Stampa di una pagina di prova

Per verificare la qualità di stampa, stampare una pagina di prova dal pannello operatore o, in alternativa, dall'AIO
Center.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Stampa pagina demo.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Stampa pagina di prova.

Il messaggio Stampa pagina demo in corso viene visualizzato sul display LCD durante la stampa della pagina. Le
cartucce sono allineate quando i bordi dei caratteri e delle immagini sono ben visibili e definiti.

Allineamento manuale delle cartucce d'inchiostro

In presenza di una definizione mediocre dei bordi dei caratteri stampati o di linee ondulate, anche a fronte di pulizia
degli ugelli presenti sulle cartucce d'inchiostro, sarà necessario provvedere all'allineamento manuale delle cartucce
stesse.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Allineare le cartucce.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Stampare il foglio di allineamento.

Il messaggio La stampante allinea mentre stampa viene visualizzato sul display LCD durante d'esecuzione della
procedura d'allineamento. La pagina di allineamento contiene una serie di righe indicanti l'allineamento automatico
delle cartucce.

Pulizia degli ugelli delle cartucce d'inchiostro
Può essere necessario pulire gli ugelli quando:

Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche.

La stampa è troppo scura o presenta sbavature.

I colori appaiono sbiaditi o non vengono stampati affatto.



Le linee verticali risultano frastagliate o i bordi appaiono irregolari.

Gli ugelli delle cartucce d'inchiostro possono essere puliti sia dal pannello operatore che dal Centro AIO.
Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Manutenzione.

2. Premere il pulsante Seleziona .

3. Premere i pulsanti Freccia  fino ad evidenziare Pulire le cartucce.

4. Premere il pulsante Seleziona .

Dall'AIO Center:

1. Selezionare Soluzioni e assistenza.

2. Selezionare il comando Pulire gli ugelli.

Il messaggio Pulizia delle cartucce viene visualizzato sul display LCD durante la pulizia delle cartucce, quindi il
sistema stampa una pagina di prova.

Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e
fotografica
La stampante è fornita con un alloggiamento per depositare e conservare una cartuccia nera o fotografica non
utilizzata.
La cartuccia fotografica è usata solitamente insieme alla cartuccia a colori per ottenere i migliori risultati possibili nella
stampa di foto. Per le normali operazioni di stampa in bianco e nero o a colori si utilizza la cartuccia nera e a colori.

 

 NOTA: se si utilizza la cartuccia d'inchiostro nera, deporre la cartuccia fotografica nell'apposito alloggiamento e viceversa.

Per sostituire le cartucce d'inchiostro:

1. Aprire l'unità di scansione della stampante.

2. Estrarre la cartuccia d'inchiostro che si intende conservare nell'alloggiamento.

3. Depositare la cartuccia nell'alloggiamento facendo una lieve pressione sulla leva di bloccaggio.

4. Inserire la nuova cartuccia nella stampante.
Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

5. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa
chiusura.
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