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1. ISTRUZIONI PER L'UTENTE
1.1. INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE UTENTE
Questo manuale utente è parte integrante della documentazione tecnica 
inclusa nella fornitura di CLICK. Contiene informazioni essenziali per il suo 
sicuro utilizzo, oltre che per il funzionamento corretto ed efficiente del 
software. L’osservanza del manuale utente aiuta a prevenire i rischi, ridurre gli 
errori e i tempi di inattività. 

Questo manuale utente deve essere letto, compreso e utilizzato da chiunque 
lavori con l'hardware e il software di CLICK.

Le figure selezionate rappresentano degli esempi che aiutano nella 
comprensione delle funzionalità del software di CLICK. 

1.2. ALTRI DOCUMENTI E LINEE GUIDA APPLICABILI
In abbinamento al presente manuale utente, sono applicabili anche altri 
documenti.

 f È necessario osservare anche la seguente documentazione:

 ■ CLICK - Guida all’installazione

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One - Guida di avvio rapido

 ■ Microsoft - Guide dell'utente per Windows 10

 ■ Manuale Dispatcher

1.3. SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE
Nel testo del presente manuale utente sono utilizzati vari simboli e segni 
distintivi.  
I simboli e segni distintivi sono spiegati di seguito:

1. Fasi dell'azione numerate
 f Simbolo per un’azione o provvedimento richiesti
 ; Risultato di una sequenza di azioni o fasi di azione

 ■ Simbolo di una lista

→ Riferimento	ad	un	capitolo 

[Nome del pulsante] = Simbolo per un pulsante.

Figure (Fig.) = Le figure sono esempi illustrati presenti in questa guida per l’utente.

Immagini = Le immagini sono file importati in CLICK dall'utente.

Vedi la Classificazione delle indicazioni di avvertimento

Simbolo per ulteriori informazioni e istruzioni

1.4. VALIDITÀ DEL MANUALE UTENTE
Questo manuale utente è valido solo per i seguenti prodotti:

 ■ CLICK - Sistema professionale di gestione dell’immagine 
Versione: 4.X

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One

 f Verificare se sono presenti revisioni più recenti di questo manuale utente. 
→ Riferimento	ad	un	capitolo

1.5. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
 f Conservare questo manuale e tutti i documenti applicabili in modo 

sicuro, affinché siano disponibili in ogni momento.
 f Consegnare la documentazione completa al proprietario successivo.
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2. SICUREZZA
2.1. STRUTTURA DEI MESSAGGI DI AVVERTIMENTO
I messaggi di avvertimento sono legati all'azione e sono strutturati come segue:

PAROLA CHIAVE

Natura e fonte del pericolo!
Spiegazione della natura e fonte del pericolo.

 f Rimedi per evitare il pericolo.

I messaggi di avvertimento sono classificati in base alla loro pericolosità. 

AVVISO

Danni al dispositivo, al software o ai file.

Ulteriori informazioni e istruzioni.

2.2. INDICAZIONI DI SICUREZZA
Corretto utilizzo
Il dispositivo CLICK è progettato esclusivamente per l'esecuzione del 
software CLICK e delle sue applicazioni. 

L'uso corretto include anche la lettura e l’osservanza di questo manuale 
utente e di altri documenti applicabili, incluse le informazioni sulla sicurezza. 
È inoltre necessario seguire le necessarie condizioni di cura e manutenzione, 
al fine di garantire la sicurezza operativa.

Qualsiasi utilizzo differente o aggiuntivo rispetto a quello specificato è da 
considerarsi improprio.

Usi impropri prevedibili:
 f Evitare quanto segue:

 ■ Utilizzo di adattatori di alimentazione non approvati,

 ■ Utilizzo di stampanti non approvate,

 ■ Inizializzazione dell'apparecchiatura e del software nell'ordine errato,

 ■ Modifica di eventuali configurazioni nel sistema operativo,

 ■ Installazione di un nuovo software nel sistema operativo 
(software CLICK escluso),

 ■ Modifica dello pseudonimo della macchina,

 ■ Rimozione di qualsiasi dispositivo sorgente dell'immagine quando non 
richiesto,

 ■ Eliminazione dei file sulla pendrive di ripristino.

2.3. LIMITI OPERATIVI
 f Utilizzare CLICK solo in interni e in un ambiente fresco e asciutto.

2.4. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
Mitsubishi Electric esclude i diritti alla garanzia e le responsabilità per danni 
materiali quando imputabili a una o più delle seguenti ragioni:

 ■ Uso improprio, → “2.2.	Indicazioni	di	sicurezza”	pagina 10
 ■ Manutenzione impropria,

 ■ Modifiche strutturali non autorizzate al dispositivo,

 ■ Mancato rispetto dei limiti operativi,

 ■ Mancata osservanza delle istruzioni del manuale utente.

2.5. PENDRIVE DI RIPRISTINO
Nella fornitura viene inclusa una pendrive a scopo di ripristino.  
Questa pendrive si rende necessaria per ripristinare le impostazioni di 
fabbrica originali di CLICK.

 f Non perdere o eliminare alcun file sulla pendrive di ripristino.
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3. SOFTWARE
3.1. PANORAMICA DEL DISPOSITIVO
CLICK è un sistema professionale di grafica dell’immagine “tutto in uno”,  
che consente di gestire diversi dispositivi di stampa allo stesso tempo, 
realizzare modifiche multi-formato, ordinare stampe fronte-retro,  
ricevere lavori online da qualsiasi dispositivo mobile. 

CLICK è gestito tramite touch screen. Il mouse e la tastiera sono necessari 
solo per l'assistenza tecnica.

4

3

2

6 5

1

9

8

7

Fig.	1.	 Panoramica	del	dispositivo

1 Touch screen 6 Tastiera
2 Fotocamera (con blocco per la privacy) 7 Porta per l’auricolare
3 Unità ottica 8 Porte USB 3.0
4 Pulsante di accensione 9 Lettore di schede SD
5 Mouse

3.2. SCHERMATA PRINCIPALE
La schermata principale fornisce l'accesso alle diverse applicazioni del 
programma e alle sue impostazioni. Ad esempio:

 ■ elaborazione di immagini in corso di fotocamere digitali, 

 ■ stampa diretta di immagini, 

 ■ creazione di copie di immagini, 

 ■ realizzazione di passaporti e carte d’identità,

 ■ creazione di calendari, album e bigliettini d’auguri con un'immagine.

Il software può discostarsi dai simboli e dalle funzioni mostrate in 
questo manuale utente a seconda della versione del software stesso.

97 85 64321

14 12 101113

Fig.	2.	 Schermata	principale

1 Modalità di classificazione 8 Barra di scorrimento
2 Pulsante [Change sorting order] 9 Barra degli strumenti di modifica
3 Pulsante [Thumbnail zoom] 10 Pulsante [Dispatcher]
4 Pulsante [Cartella di lavoro] 11 Pulsante [Nuovo]
5 Pulsante [Aggiungi immagini] 12 Riepilogo dell'ordine
6 Browser di immagini 13 Prodotti
7 Percorso della cartella di lavoro 14 Pulsante [Menu]
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3.2.1. PULSANTI COMUNI
Vi sono pulsanti comuni che appaiono sulla maggior parte degli schermi e 
svolgono la stessa funzione per ciascuno di essi:

pulsante funzIone

  

 

[Navigate]: per spostarsi avanti e indietro tra i menu, 
scorrere gli elenchi o applicare e continuare le azioni.

 

[Plus/Minus]: aumenta/diminuisce la quantità di ordini o 
correzioni delle immagini.

[Accept]: accetta l’azione corrente.

[Decline]: Rifiuta l'azione corrente.

[Dispatcher]: richiama il Dispatcher.

[Menu]: richiama il menu.

 

[Thumbnail zoom control]: aumenta/diminuisce il livello di 
zoom delle anteprime in miniatura delle immagini.

[Drop down]: richiama un menu a discesa.

[Select/Unselect all]: seleziona o deseleziona tutte le 
immagini nel browser di immagini.

[Anteprima]: apre un'anteprima a schermo intero per 
l'immagine selezionata.

 

[Ruota]: ruota l'immagine selezionata di 90° verso sinistra o 
destra.

[Ritocco]: Richiama la modalità di ritocco fotografico.

[Elimina]: elimina l'immagine selezionata.

[Export]: esporta l'immagine selezionata.

3.2.2. PULSANTI DI RITOCCO FOTOGRAFICO
I seguenti pulsanti sono utilizzati per il ritocco fotografico.

pulsante funzIone

[Zoom e ritaglio]: richiama la modalità “zoom e ritaglio”.

[Seppia, bianco e nero]: richiama la modalità “seppia, 
bianco e nero”.

[Rimozione occhi rossi]: richiama la modalità “rimozione 
occhi rossi”.

[Luminosità e contrasto]: richiama la modalità “luminosità 
e contrasto”.

[Livelli automatici]: richiama la modalità “livelli automatici”.

[Position control]: controlla la posizione dell’immagine.

 

[Controllo zoom]: aumenta/diminuisce il livello di zoom 
dell’immagine selezionata.

[Verticale]: Modifica l’orientamento dell’immagine in 
verticale.

[Orizzontale]: Modifica l’orientamento dell’immagine in 
orizzontale.

[Seppia]: converte l'immagine in seppia.

[Bianco e nero]: converte l'immagine in bianco e nero.

[Compare]: confronta l'aspetto delle immagini prima e 
dopo il processo di ritocco.

[Rimuovi occhi rossi]: rimuove l’effetto “occhi rossi” nelle 
fotografie.

[Automatic adjust]: regola e migliora l’immagine  
in modo automatico.
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3.2.3. PULSANTI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEGLI ALBUM
I seguenti pulsanti sono utilizzati per la personalizzazione degli album.

pulsante funzIone

[Change background]: Modifica l’immagine  
di sfondo dell’album.

[Change border]: Modifica il bordo dell'immagine.

[Swap/Move]: attivare la funzione per scambiare/spostare le 
immagini sulla pagina di un album.

[Scramble]: Modifica il layout dell'immagine sulla pagina di 
un album.

[Change text font]: Modifica il carattere del testo.

[Change text color]: Modifica il colore del testo.

 

[Change text size]: aumenta/riduce la dimensione del testo.

[Inserisci testo]: aggiunge del testo alla pagina di un album.

[Delete image/text]: elimina immagini o testi sulla 
pagina di un album.

3.2.4. PULSANTI PER LA PERSONALIZZAZIONE DI BIGLIETTINI 
D’AUGURI

I seguenti pulsanti sono utilizzati per la personalizzazione dei bigliettini d’auguri.

pulsante funzIone

[Change theme]: Modifica il tema del bigliettino d’auguri.

[Text Edition]: Attiva la modalità di “Modifica del testo”.

  

[Allineamento testo]: cambia l'allineamento del testo a 
sinistra, al centro o a destra.

[Ombreggiatura]: aggiunge o rimuove l'ombreggiatura del 
testo.

3.2.5. PULSANTI DISPATCHER
I seguenti pulsanti sono utilizzati nel modulo Dispatcher.

pulsante funzIone

[Validate]: convalida gli ordini in arrivo.

[Elimina]: elimina gli ordini in arrivo.

[Validate with pause]: convalida un ordine ma ne sospende 
l'elaborazione automatica.

[Opzioni]: richiama le opzioni dell'ordine.

[Picture Adjust]: attiva la modalità “ritocco”.

[Change text font]: Modifica il carattere del testo.

[Change text color]: Modifica il colore del testo.

[Spento]: spegne il sistema.
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3.3. FONTI
CLICK può acquisire, elaborare e stampare immagini dalle seguenti fonti:

fontI

usB (pendrive)

schede multimediali (schede sD)

cartella dei lavori condivisi in rete

Bluetooth

Smartphone, tramite Wi-fi (App Smart Photo Print)

smartphone, attraverso cavo usB compatibile con dispositivi android e iphone

social network: facebook, Instagram

Hot folder (cartella condivisa, stampa diretta)

photoprintMe (catalogo online per creare prodotti da qualsiasi luogo)

 f Tutte le possibili fonti sono visibili facendo clic sul pulsante [Aggiungi 
immagini] sulla schermata principale.

Tutti i formati di immagine più comuni (JPEG, TIFF, BMP, GIF e PNG) 
sono compatibili con il software CLICK.

La risoluzione nativa del file originale è supportata.

3.4. PRODOTTI
CLICK offre un’ampia ed efficace gamma di servizi.

serVIzIo funzIone

Stampa diretta: 
consente la stampa diretta e rapida delle immagini. 

Stampe: 
permette di creare lavori di stampa in diversi formati. 
La funzione “Edit&Print” permette di modificare tutte le 
immagini di uno stesso lavoro in sequenza, così come di 
applicare parametri di modifica a gruppi di immagini.

easygifts Calendario: 
consente di creare un calendario con una varietà di 
dimensioni e configurazioni, oltre a una lista completa  
di stili.

easygifts Album: 
consente di creare un album fra un assortimento di 
dimensioni, stili e modelli. 

Foto ID: 
Consente di stampare una composizione fotografica 
per documenti di identità, passaporti, ritratti in formato 
fototessera, ecc.

Bigliettini d'auguri: 
consente di creare bigliettini d'auguri con diversi stili  
e design.

3.5. RITOCCO FOTOGRAFICO
CLICK offre molteplici funzioni per modificare il formato e il contenuto di 
qualsiasi immagine importata.

CLICK offre le seguenti funzioni di ritocco:
 ■ zoom, rotazione e ritaglio di immagini,

 ■ conversione delle immagini in seppia o bianco e nero,

 ■ correzione dell’effetto “occhi rossi” nelle fotografie,

 ■ modifica dell'aspetto delle immagini 
(luminosità, contrasto e saturazione),

 ■ regolazione automatica delle immagini.
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3.6. FUNZIONI DEL MENU PRINCIPALE
CLICK è dotato di diverse funzioni di servizio per un uso efficiente.

3.6.1. MECLOUDPRINTER.COM
Il sito web mecloudprinter.com offre le seguenti funzioni:

Per i nuovi utenti:
 ■ Creazione di un nuovo account utente, registrazione di un nuovo 

dispositivo, richiesta di un nuovo servizio (abbonamenti).

Per utenti esistenti:
 ■ Accesso, cambio della password, registrazione di dispositivi aggiuntivi 

(se uno è già registrato), aggiunta di nuovi servizi (abbonamenti).

3.6.2. DISPATCHER
Dispatcher è un modulo di gestione per gli ordini di stampa.

Dispatcher in CLICK consente di:
 ■ gestire e accedere a tutti gli ordini in qualsiasi momento da più punti 

del flusso di lavoro, 

 ■ mostrare lo stato delle stampanti e degli ordini,

 ■ gestire le stampanti (assegnare priorità, mettere in pausa e 
interrompere gli ordini in coda, gestire il livello dei materiali di 
consumo).

Dispatcher può essere avviato manualmente dall'applicazione CLICK. 
Può essere aperto e chiuso senza che ciò influisca sul lavoro svolto.

3.6.3. MONITOR
La funzione di servizio “Monitor” mostra tutte le applicazioni CLICK e i loro 
stati attuali, inoltre ricerca nuove stampanti connesse.

3.6.4. CONTROLLO REMOTO
La funzione di servizio “Controllo remoto” consente all’Assistenza Tecnica 
Mitsubishi di connettersi direttamente al dispositivo CLICK. 

L’Assistenza Tecnica Mitsubishi può controllare a distanza il dispositivo CLICK 
e fornire il supporto necessario.

3.6.5. LIVE UPDATE
La funzione di servizio “Live Update Download Manager” consente di 
mantenere aggiornato il software.

3.6.6. GESTORE BACKUP
La funzione di servizio “Gestore backup” permette di creare o ripristinare un 
backup del software.

3.6.7. STATISTICA
La funzione di servizio “Statistica” consente di tenere traccia di tutti gli ordini, 
entrate e consumi, ecc. per un periodo di tempo selezionato.

Le statistiche possono essere stampate o esportate come file Excel.

3.6.8. HOT FOLDER
Hot folder o cartella condivisa offre molteplici funzionalità.

Hot folder in CLICK consente di:
 ■ stampare localmente come con una cartella in rete,

 ■ gestire facilmente gli eventi,

 ■ configurare ogni cartella per un singolo formato e caratteristiche 
specifiche,

 ■ utilizzare fino a 16 cartelle condivise in rete,

 ■ stampare le immagini ricevute aggiungendo in modo automatico 
testo o maschere.

3.6.9. PHOTOPRINTME
PhotoPrintMe é un catalogo online che permette agli utenti  
di accedere ad una gran varietà di prodotti e formati.

 f Visitare https://www.photoprintme.com/ per ulteriori informazioni.

PhotoPrintMe in CLICK consente di:
 ■ ricevere presso la propria attività ordini da qualsiasi luogo,

 ■ gestire in modo immediato gli ordini in entrata,

 ■ stampare gli ordini in automatico.

Per gestire i propri ordini da Dispatcher, è disponibile un codice QR 
specifico per ricevere gli ordini online direttamente sul proprio sistema 
CLICK.
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La Guida all'installazione fornita con il dispositivo include ulteriori 
informazioni su come abbonarsi al servizio PhotoPrintMe.

3.6.10. STATO PHOTOPRINTME
La funzione di servizio “Stato PhotoPrintMe” convalida tutti gli ordini in 
entrata, i loro stati attuali e gli abbonamenti attivi ricevuti dall'applicazione 
PhotoPrintMe. 

Come requisiti per un ordine corretto, assicurarsi che lo stato sia il seguente:

 ■ Valore del “Servizio PhotoPrintME” su “Connesso”,

 ■ Valore del “Servizio di abbonamento” su “Attivo”,

 ■ Valore dello “Stato di rete” su “UP”.

Una seconda validazione può essere aggiunta disattivando la funzione 
“Stampa diretta”. Si raccomanda la condizione di default (attiva).

3.6.11. ORDINI PHOTO PRINT ME
La funzione di servizio “Ordini Photo Print ME” è una scorciatoia al sito 
web di PhotoPrintMe. Permette di convalidare tutti gli ordini ricevuti 
dall'applicazione PhotoPrintMe. 

3.6.12. CONFIGURAZIONE
La funzione di servizio “Configurazione” consente di configurare le seguenti 
funzioni del software CLICK:

 ■ Sistema (Applicazione/Servizi/Fonti),  
→ “5.1.	Configurazione	del	sistema”	pagina 24

 ■ Dispatcher, → “5.2.	Configurazione	di	Dispatcher”	pagina 30
 ■ PrintModule, → “5.3.	Configurazione	di	PrintModule”	pagina 32
 ■ Hot folder. → “5.4.	Configurazione	di	Hot	folder”	pagina 34

3.6.13. SPEGNIMENTO
La funzione di servizio “Spegnimento” consente di spegnere il sistema 
direttamente dal software CLICK. → “4.2.	Spegnimento”	pagina 23

4. AVVIO DEL SISTEMA
4.1. INIZIALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO E DEL SOFTWARE

AVVISO

Errori dovuti ad un falso avvio del sistema!
Un avvio improprio del sistema può causare errori di sistema e 
funzionali.

 f Osservare il seguente ordine durante l'inizializzazione del dispositivo e 
del software.

1. Accendere le stampanti collegate.

2. Accendere il sistema.
 f Premere il pulsante di accensione nell'angolo in basso a destra.
 ; Dopo alcuni secondi, apparirà l'avvio automatico del sistema operativo 

e la schermata principale di CLICK.

4.2. SPEGNIMENTO
1. Spegnere il sistema.

 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Spento].
 f Accettare lo spegnimento facendo clic sul pulsante  [Accept].
 ; Dopo alcuni secondi, il sistema si spegnerà automaticamente.
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5. FUNZIONAMENTO
5.1. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
Procedere nel modo seguente:

1. Richiamare il menu Configurazione.
 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Configurazione].
 f Selezionare e cliccare su una delle opzioni di configurazione 

disponibili:

 ■ Applicazione: 

 ■ Servizi: 

 ■ Fonti: 

 ; Viene richiamato il menu di configurazione.

Si consiglia di creare un backup subito dopo aver configurato il 
software. → “6.3.	Creazione	di	un	backup”	pagina 66

Le funzioni del software sono progettate per il corretto 
funzionamento con le stampanti MITSUBISHI (consultare l'elenco 
dei modelli compatibili).

Il produttore non fornisce assistenza per problemi derivanti dall'uso 
di altre tecnologie di stampa. 

5.1.1. APPLICAZIONE

AVVISO

Errori dovuti a pseudonimi della macchina errati!
Uno pseudonimo della macchina errato può causare errori di sistema e 
funzionali.

 f Non modificare o eliminare lo pseudonimo della macchina.

Procedere nel modo seguente:

Fig.	3.	 Menu	di	configurazione	dell’applicazione

1. Configurare la lingua del software CLICK.
 f Fare clic sul pulsante  [Drop down].
 f Selezionare e cliccare sulla lingua desiderata dall'elenco a discesa.
 f Riavviare il software.

2. Cancellare le immagini modificate in uscita.
 f Abilitare o disabilitare questa funzione come desiderato.

3. Salvare tutte le configurazioni.
 f Fare clic sul pulsante [Salva].
 ; Tutte le configurazioni sono salvate.
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5.1.2. SERVIZI
Procedere nel modo seguente:

21 3 4

Fig.	4.	 Menu	di	configurazione	dei	servizi

1 Servizi 3 Prezzi

2 Prodotti 4 Impostazioni

1. Configurare i servizi.
 f Selezionare un servizio e cliccare su una delle opzioni disponibili:

 ■ Prodotti

 ■ Prezzi

 ■ Impostazioni

PRODOTTI
2. Configurare i prodotti.

 f Fare clic sul pulsante [Prodotti].
 f Seleziona i prodotti che devono essere disponibili per la stampa. 

I prodotti selezionati sono indicati con un punto verde. 
I prodotti non selezionati sono indicati con un punto grigio.

 f Applicare le modifiche facendo clic sul pulsante  [Accept].
 ; I prodotti sono configurati.

I servizi “Stampa” e “Stampa diretta” utilizzano i medesimi prodotti.

PREZZI
3. Configurare il prezzo.

 f Fare clic sul pulsante [Prices].
 f Selezionare un prodotto e determinarne il valore di prezzo.
 f Inserire il valore di prezzo determinato.
 f Applicare le modifiche facendo clic sul pulsante  [Accept].
 ; Il prezzo è configurato.

I servizi “Stampa” e “Stampa diretta” utilizzano i medesimi prezzi.
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IMPOSTAZIONI
4. Configurare le impostazioni.

 f Fare clic sul pulsante [Configurazioni].
 f Configurare le impostazioni come desiderato:

serVIzIo IMpostazIonI

stampe selezione 
multipla

 f Abilitare o disabilitare la funzione “selezione 
multipla nel browser di immagini” come 
desiderato.

 f Applicare le modifiche facendo clic sul  
pulsante  [Accept].

foto ID allineamento 
automatico del 
viso

 f Abilitare o disabilitare la funzione “usa 
allineamento del viso automatico” come 
desiderato.

 f Applicare le modifiche facendo clic sul  
pulsante  [Accept].

regolazioni 
personalizzate

 f Abilitare o disabilitare la funzione “applica 
regolazioni personalizzate” come desiderato.

 f Fare clic sul pulsante [Configure].
 f Selezionare e aprire un'immagine di 

riferimento.
 f Applicare le modifiche facendo clic sul  

pulsante  [Accept].

Configurazione 
layout

 f Configurare i layout facendo clic sul pulsante 
[Layouts configuration].

 f Selezionare una “compositions.xml” desiderata 
dall’elenco.

 f Applicare la selezione dei layout facendo clic  
sul pulsante  [Accept].

 f Applicare le modifiche facendo clic sul  
pulsante  [Accept].

5. Salvare tutte le configurazioni.
 f Fare clic sul pulsante [Salva].
 ; Tutte le configurazioni sono salvate.

5.1.3. FONTI
Procedere nel modo seguente:

1 2

Fig.	5.	 Menu	di	configurazione	delle	fonti

1 Sorgenti d’importazione 2 Impostazioni

1. Configurare le sorgenti d’importazione.
 f Selezionare una sorgente di importazione e fare clic sul  

pulsante [Configurazioni].

fonte IMpostazIonI

cartella di lavoro  f Creare un nuovo percorso della cartella di lavoro facendo 
clic sul pulsante [Nuovo].

 f Eliminare un percorso selezionato della cartella di lavoro 
facendo clic sul pulsante [Elimina].

 f Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante [Salva].

esplora  f Creare un nuovo percorso di esplorazione facendo clic sul 
pulsante [Nuovo].

 f Eliminare un percorso di esplorazione selezionato facendo 
clic sul pulsante [Elimina].

 f Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante [Salva].

Bluetooth  f Abilitare o disabilitare la funzione “usa ricevitore bluetooth 
generico” come desiderato.

 f Modificare il nome del ricevitore Bluetooth come 
desiderato.

 f Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante [Salva].
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fonte IMpostazIonI

Wi-fi dello 
smartphone

 f Abilitare o disabilitare la funzione di “disconnessione 
automatica” come desiderato.

 f Modificare l'indirizzo IP come desiderato.
 f Abilitare o disabilitare la funzione “modalità sicura” come 

desiderato.
 f Abilitare o disabilitare la funzione “compatibilità di 

Windows 10” come desiderato.
 f Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante [Salva].

2. Salvare tutte le configurazioni.
 f Fare clic sul pulsante [Salva].
 ; Tutte le configurazioni sono salvate.

Si consiglia di creare un backup subito dopo aver configurato il 
software. → “6.3.	Creazione	di	un	backup”	pagina 66

5.2. CONFIGURAZIONE DI DISPATCHER
Procedere nel modo seguente:

1. Attivare Dispatcher.
 f Fare clic sul pulsante  [Dispatcher].
 ; Dispatcher è attivato.

2. Aprire il menu delle impostazioni.
 f Fare clic sul pulsante  [Configurazioni].

3. Configurare le impostazioni del Dispatcher.
 f Configurare le impostazioni seguenti come desiderato:

elenco DeI 
GruppI

elenco Delle 
IMpostazIonI

DettaGlIo Delle IMpostazIonI

proGraMMa 
DI rIpulItura 
e recupero DI 
spazIo

ultimo recupero 
dello spazio di 
memoria

 f Controlla la data e l’ora dell’ultimo 
recupero dello spazio di memoria.

tempo max. ordini 
eseguiti

 f Modifica il numero di giorni di 
conservazione degli ordini eseguiti.

tempo max. ordini 
annullati

 f Modifica il numero di giorni di 
conservazione degli ordini annullati.

tempo max. ordini 
errati

 f Modifica il numero di giorni di 
conservazione degli ordini errati.

tempo max. ordini 
da approvare 

 f Modifica il numero di giorni di 
conservazione degli ordini da 
approvare.

elenco DeI 
GruppI

elenco Delle 
IMpostazIonI

DettaGlIo Delle IMpostazIonI

proGraMMa 
DI rIpulItura 
e recupero DI 
spazIo

tempo max. ordini 
in attesa

 f Modifica il numero di giorni di 
conservazione degli ordini in attesa.

frequenza del recupero 
completo dello spazio 
di memoria

 f Modifica il numero di giorni per 
attivare un recupero completo dello 
spazio di memoria.

loG log del database  f Abilita o disabilita i log del database.

orDInI approvazione 
automatica

 f Abilita o disabilita l'approvazione 
automatica degli ordini in arrivo.

Modalità di 
classificazione

 f Abilita o disabilita la modalità di 
classificazione della stampante.

 f Configurare un indice 
degli ordini facendo clic sul 
pulsante [Impostazioni].

timeout per ultimo 
servizio completato

 f Modificare il timeout (in minuti) 
per l'ultimo servizio nello stato 
“Completato” su ciascuna stampante.

scHerMo schermo di 
destinazione

 f Modifica il monitor attivo per il 
software. 

BIGlIetto stampa biglietto  f Modifica la condizione di stampa 
del biglietto.

trasferIMento percorso locale  f Modifica la cartella per l'ordine in 
entrata. 

Si noti che la cartella deve 
essere in condivisione e con 
autorizzazioni di scrittura.

percorso condiviso  f Modifica il nome per la cartella 
LOCAL_PATH. 

4. Configurare la valuta.
 f Fare clic sulla valuta attiva.
 f Selezionare la valuta desiderata dall’elenco.

5. Configurare la lingua.
 f Fare clic sulla lingua attiva.
 f Selezionare la lingua desiderata dall’elenco.

6. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Tutte le modifiche sono applicate.
 ; Dispatcher è configurato.
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5.3. CONFIGURAZIONE DI PRINTMODULE
Procedere nel modo seguente:

1. Attivare Dispatcher.
 f Fare clic sul pulsante  [Dispatcher].
 ; Dispatcher è attivato.

2. Scegliere il modulo di servizio.

3. Selezionare PrintModule.

4. Aprire il menu e selezionare lo strumento di configurazione.

struMentI DI 
confIGurazIone

IMpostazIonI DettaGlIo Delle 
IMpostazIonI

struMento DI 
IMpostazIone Del 
sIsteMa

autoDelete  f Attiva o disattiva la cancellazione 
degli ordini completati.

autoresume  f Attiva o disattiva la ripresa del 
lavoro di stampa dopo un errore 
della stampante.

Se questa opzione è disabilitata, 
si verranno ad accumulare 
un numero elevato di ordini, 
riducendo così lo spazio libero 
sul disco rigido. Per evitare ciò,  
eliminare gli ordini 
manualmente o abilitare 
questa opzione.

struMento DI 
IMpostazIone 
Della staMpante

formato di 
stampa

 f Attivare o disattivare la stampa 
in formato 10x15 per i modelli 
di stampante per i quali ciò 
è possibile con i materiali di 
consumo 15x20 (“LayoutPrint”).

 f Se è selezionata la stampante 
CP-W5000D, attivare entrambe le 
opzioni di stampa su un lato e/o 
fronte-retro.

 f Attivare o disattivare ciascuna 
delle dimensioni di stampa per il 
modello di stampante selezionato.

La distribuzione multipla non è 
disponibile per stampe fronte-
retro e per i formati di stampa 
delle immagini composite, 
7,6x15 = 34, 5,5x15 = 35  
e 5x15 = 36.

struMentI DI 
confIGurazIone

IMpostazIonI DettaGlIo Delle 
IMpostazIonI

struMento DI 
IMpostazIone 
Della QualItÀ 
Dell’IMMaGIne

printMode  f Selezionare la velocità di stampa.

tabella gamma  f Selezionare una tabella gamma in 
formato CPG, se disponibile. 

Profilo ICC  f Selezionare un profilo ICC specifico 
se disponibile.

nitidezza  f Regolare il parametro da “OFF”  
a “8”.

nitidezzaV, 
nitidezzaH

 f Regolare il parametro da “OFF”  
a “8” per il modello CP-W5000D.

regolazione del 
colore

 f Regola l'abbagliamento,  
il contrasto e la luminosità del 
colore RGB.

Salvare sempre le modifiche prima di selezionare un 
altro modello di stampante.

struMento DI 
statIstIca

Esportazione file 
csV

 f Selezionare il file originale 
contenuto in:  
C:\ProgramData\PSSolutions\
PrintModule\Statistics\

 f Selezionare la posizione del file 
.csv. 

5. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante [Salva].
 ; Tutte le modifiche sono applicate.
 ; PrintModule è configurato.
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5.4. CONFIGURAZIONE DI HOT FOLDER
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare il modulo Hot folder.
 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Scorciatoia].
 f Fare clic sul pulsante [Hot folder].
 ; Il modulo Hot folder è avviato.

Fig.	6.	 Modulo	Hot	folder

Le Hot folder non possono essere configurate quando il servizio hot 
folder è in esecuzione. Le Hot folder non possono essere utilizzate 
quando il servizio hot folder viene interrotto.

2. Configurare l’hot folder.
 f Interrompere il servizio hot folder facendo clic sul pulsante [Stop].
 f Configurare le seguenti impostazioni di hot folder come desiderato:

 ■ nome dell’hot folder,

 ■ opzioni di stampa,

 ■ opzioni ritocchi fotografia,

 ■ opzioni di impostazione della decorazione.  
→ “5.4.1.	Impostazione	della	decorazione”	pagina 35

3. Attivare il servizio hot folder.
 f Attivare il servizio hot folder facendo clic sul pulsante [Funzionamento].
 ; Hot folder è configurato.

La stampa fronte-retro non è possibile con l’utilizzo di Hot folder.

5.4.1. IMPOSTAZIONE DELLA DECORAZIONE
Procedere nel modo seguente:

1. Configurare l’hot folder. → “5.4.	Configurazione	di	Hot	folder”	pagina 34
2. Avviare l’impostazione della decorazione.

 f Fare clic sul pulsante [Impostazione decorazione].
 ; L’impostazione della decorazione è avviata.

Fig.	7.	 Impostazione	della	decorazione

3. Aggiungere un’immagine decorativa.
 f Abilitare la funzione “decorazione” facendo clic sulla casella di controllo.
 f Selezionare e aggiungere l'immagine facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
 f Regolare l'immagine come desiderato utilizzando i pulsanti “Dimensioni 

fotografia, centratura automatica e orientamento sfondo”.

4. Aggiungere un testo decorativo.
 f Abilitare la funzione “testo” facendo clic sulla casella di controllo.
 f Aggiungere il testo desiderato nel campo di testo.
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 f Adattare il testo come desiderato utilizzando i pulsanti “Famiglia di 
caratteri, dimensioni dei caratteri e allineamento testo”.

5. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante [OK].
 ; La decorazione dell'immagine è impostata.

5.5. LAVORARE CON CARTELLE DI LAVORO

Il sistema lavora sempre con una cartella di lavoro selezionata.

5.5.1. CARTELLA DI LAVORO
Facendo clic su “Cartella di lavoro”, è possibile creare nuove cartelle sotto 
la cartella di lavoro predefinita principale e modificare la cartella di lavoro 
visualizzata.

Le cartelle create possono essere cancellate. La cartella di lavoro 
predefinita non può essere cancellata.

Procedere nel modo seguente:

1. Richiamare la cartella di lavoro.
 f Fare clic sul pulsante [Cartella di lavoro] nella schermata principale.
 ; Verrà visualizzata la cartella di lavoro predefinita.

2. Creare una nuova cartella.
 f Selezionare la cartella di lavoro predefinita.
 f Fare clic sul pulsante [Nuova cartella].
 f Digitare il nome della cartella come desiderato.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Viene creata la nuova cartella.

La cartella appena creata viene visualizzata come sottocartella della 
cartella di lavoro predefinita. Le immagini possono essere importate in 
questa nuova sottocartella. 

5.6. AGGIUNTA/IMPORTAZIONE	DI	IMMAGINI

AVVISO

Possibile perdita di dati!
La rimozione della scheda SD dalla fotocamera digitale mentre 
quest’ultima è accesa potrebbe causare una perdita di dati.

 f Spegnere la fotocamera digitale prima di rimuovere la scheda SD.

AVVISO

Possibile perdita di dati!
La rimozione del dispositivo sorgente dell'immagine da CLICK durante 
l’esecuzione di un processo potrebbe causare una perdita di dati.

 f Non rimuovere il dispositivo sorgente dell'immagine finché non 
richiesto dal software di CLICK.

Le immagini dal dispositivo sorgente verranno salvate nella cartella 
di lavoro selezionata. Il percorso della propria cartella di lavoro viene 
sempre visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata 
principale.

 f Seguire le seguenti istruzioni a seconda della sorgente di importazione 
utilizzata.
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5.6.1. SCHEDA SD O UNITÀ USB
Procedere nel modo seguente:

1. Collegare il dispositivo sorgente dell'immagine.

2. Importare le immagini.

 f Fare clic sul pulsante [Aggiungi immagini] nella schermata principale.

1 2 3 4

Fig.	8.	 Importare	le	immagini

1 Sorgenti d’importazione 3 Immagini

2 Cartelle 4 Pulsante [Next]

 f Selezionare “Esplora” dalle sorgenti di importazione.

 f Selezionare la cartella delle immagini.

 f Selezionare le immagini.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].
 ; Tutte le immagini selezionate verranno importate.

5.6.2. USB DELLO SMARTPHONE
Procedere nel modo seguente:

1. Selezionare il tipo di smartphone.

 f Fare clic sul pulsante [Aggiungi immagini] nella schermata principale.

 f Selezionare “USB dello smartphone” dall'elenco delle sorgenti 
d’importazione.

 f Selezionare uno dei seguenti tipi di smartphone dall'elenco:

 ■ iOS

 ■ Android

IOS
2. Importare le immagini da uno smartphone iOS.

 f Collegare lo smartphone iOS all'adattatore appropriato.
 f Sbloccare lo smartphone iOS.
 f Autorizzare la connessione facendo clic sul pulsante [Trust] sullo 

smartphone iOS.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].

 f Selezionare la cartella delle immagini.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].

 f Selezionare le immagini.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].
 ; Tutte le immagini selezionate verranno importate.

ANDROID
3. Importare le immagini da uno smartphone Android.

 f Collegare lo smartphone Android all'adattatore appropriato.
 f Fare clic sulla notifica relativa alla connessione USB sullo smartphone 

Android.
 f Impostare la connessione USB sullo smartphone Android su “MTP” o 

“Trasferimento file”.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].

 f Selezionare la cartella delle immagini.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].

 f Selezionare le immagini.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].
 ; Tutte le immagini selezionate verranno importate.
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5.6.3. WI-FI	DELLO	SMARTPHONE
Procedere nel modo seguente:

1. Selezionare il tipo di smartphone.

 f Fare clic sul pulsante [Aggiungi immagini] nella schermata principale.

 f Selezionare “Wi-fi dello smartphone” dall'elenco delle sorgenti 
d’importazione.

 f Selezionare il tipo di smartphone dal seguente elenco:

 ■ iOS,

 ■ Android.

2. Accedere all'applicazione “Smart Photo Print”.
 f Eseguire la scansione del codice QR mostrato e scaricare l'applicazione 

gratuitamente. 

3. Connettere lo smartphone al Wi-fi di CLICK.
 f Utilizzare i dati di accesso visualizzati (SSID e password) per collegare 

lo smartphone al Wi-fi di CLICK.

oppure
 f Eseguire la scansione del codice QR mostrato per connettere lo 

smartphone al Wi-fi di CLICK (solo smartphone Android).
4. Importare le immagini.

 f Avviare l'applicazione “Smart Photo Print”.
 f Selezionare le immagini nell’app.
 f Inviare le immagini a CLICK, cliccando sul pulsante [Invia] nell'app.
 ; Tutte le immagini selezionate verranno importate.

5.6.4. BLUETOOTH

Si prega di notare che la comunicazione Bluetooth non è 
compatibile con un iPhone o iPad.

1. Collegare il dispositivo tramite Bluetooth.
 f Abilitare il Bluetooth sul dispositivo.

2. Importare le immagini.
 f Selezionare le immagini sul dispositivo.
 f Condividere le immagini con CLICK via Bluetooth.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].
 ; Tutte le immagini condivise verranno importate.

5.6.5. SERVIZI ONLINE
1. Selezionare il servizio online.

 f Fare clic sul pulsante [Aggiungi immagini] nella schermata principale.

 f Selezionare uno dei seguenti servizi online dall'elenco delle sorgenti 
d’importazione:

 ■ Facebook,

 ■ Instagram,

 ■ Picasa e Google Photos.

2. Eseguire l’accesso al servizio online selezionato.

3. Importare le immagini.

 f Selezionare le immagini dal servizio online.

 f Fare clic sul pulsante [Next].
 ; Tutte le immagini selezionate verranno importate.
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5.7. RITOCCO DELLE IMMAGINI
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Avviare la funzione “Ritocco”.

 f Fare clic sul pulsante  [Ritocco].
 ; La funzione di ritocco è attivata.

Fig.	9.	 Funzione	ritocco

4. Selezionare le Opzioni di fotoritocco.

Se si ritocca un'immagine dal pulsante per il ritocco della 
schermata principale, la nuova immagine verrà salvata nella cartella 
di lavoro visualizzata nella schermata principale.

5.7.1. ZOOM E RITAGLIO
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare la funzione “Ritocco”. → “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42
2. Selezionare l’opzione “Zoom e ritaglio”.

 f Fare clic sul pulsante  [Zoom e ritaglio].
 ; La modalità di Zoom e ritaglio è attivata.

3. Ingrandire e ritagliare l'immagine.
 f Fare clic sul pulsante  [Drop down].
 f Scegliere un’impostazione di stampa predefinita dall'elenco.
 f Ingrandire l’immagine facendo clic sui pulsanti  /  [Controllo zoom]. 
 f Scegliere l'orientamento verticale o orizzontale facendo clic sul  

pulsante  [Verticale] o sul pulsante  [Orizzontale].
 f Modificare la posizione dell'immagine facendo clic sui pulsanti  

[Posizione].

4. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].

5. Annullare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Decline].

6. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Tutte le modifiche sono applicate. 
 ; Viene creata una copia dell'immagine con tutte le modifiche 

apportate.
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5.7.2. SEPPIA, BIANCO E NERO
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare la funzione “Ritocco”. → “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42
2. Selezionare l’opzione “Seppia, bianco e nero”.

 f Fare clic sul pulsante  [Seppia, bianco e nero].
 ; La modalità “Seppia, bianco e nero” è attivata.

3. Converte l'immagine in seppia.
 f Fare clic sul pulsante  [Seppia].

4. Converte l'immagine in bianco e nero.
 f Fare clic sul pulsante  [Bianco e nero].

5. Confrontare l'immagine.
 f Confrontare l'immagine prima e dopo, cliccando e mantenendo 

premuto il pulsante  [Compare].

6. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].

7. Annullare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Decline].

8. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Tutte le modifiche sono applicate. 
 ; Viene creata una copia dell'immagine con tutte le modifiche 

apportate.

5.7.3. RIMOZIONE OCCHI ROSSI
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare la funzione “Ritocco”. → “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42
2. Selezionare l’opzione “Rimozione occhi rossi”.

 f Fare clic sul pulsante  [Rimozione occhi rossi].
 ; La modalità di “Rimozione occhi rossi” è attivata.

3. Rimuovere l'effetto occhi rossi.
 f Fare clic sul pulsante  [Rimuovi occhi rossi] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

4. Confrontare l'immagine.
 f Confrontare l'immagine prima e dopo, cliccando e mantenendo 

premuto il pulsante  [Compare].

5. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].

6. Annullare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Decline].

7. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Tutte le modifiche sono applicate. 
 ; Viene creata una copia dell'immagine con tutte le modifiche 

apportate.
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5.7.4. LUMINOSITÀ E CONTRASTO
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare la funzione “Ritocco”. → “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42
2. Selezionare l’opzione “Luminosità e contrasto”.

 f Fare clic sul pulsante  [Luminosità e contrasto].
 ; La modalità “Luminosità e contrasto” è attivata.

3. Modificare la luminosità dell'immagine.
 f Aumentare o diminuire la luminosità dell'immagine facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus] della luminosità.

4. Modificare il contrasto dell'immagine.
 f Aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus] del contrasto.

5. Confrontare l'immagine.
 f Confrontare l'immagine prima e dopo, cliccando e mantenendo 

premuto il pulsante  [Compare].

Si noti che le immagini stampate solitamente appaiono più scure 
delle immagini mostrate sullo schermo.

6. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Le modifiche vengono applicate.

7. Annullare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Decline].
 ; Le modifiche vengono annullate.

8. Salvare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Le modifiche vengono applicate. 
 ; Viene creata una copia dell'immagine con tutte le modifiche 

apportate.

5.7.5. LIVELLI AUTOMATICI
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare la funzione “Ritocco”. → “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42
2. Selezionare l’opzione “Livelli automatici”.

 f Fare clic sul pulsante  [Livelli automatici].
 ; La modalità “Livelli automatici” è attivata.

3. Migliorare i livelli dell’immagine.
 f Migliorare automaticamente i livelli dell'immagine facendo clic sul  

pulsante  [Automatico] fino ad ottenere il risultato desiderato.

4. Confrontare l'immagine.
 f Confrontare l'immagine prima e dopo, cliccando e mantenendo 

premuto il pulsante  [Compare].

5. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Le modifiche vengono applicate.

6. Annullare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Decline].
 ; Le modifiche vengono annullate.

7. Salvare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Tutte le modifiche sono applicate. 
 ; Viene creata una copia dell'immagine con tutte le modifiche 

apportate.
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5.8. ELIMINAZIONE DELLE IMMAGINI
Procedere nel modo seguente:

1. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all].

2. Eliminare le immagini.
 f Fare clic sul pulsante  [Elimina].
 ; Le immagini vengono eliminate.

5.9. ESPORTAZIONE DI IMMAGINI
Procedere nel modo seguente:

1. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all].

2. Esportare le immagini.
 f Fare clic sul pulsante  [Export].
 f Selezionare il percorso o il dispositivo di memoria in cui salvare i file 

esportati.

Se il dispositivo di memoria rimovibile non appare come opzione 
nella sorgente Esplora, si prega di passare ad un'altra sorgente e 
premere nuovamente sull'icona Esplora per aggiornare le unità 
disponibili.

 f Continuare facendo clic sul pulsante [Next].
 ; L’immagine viene esportata.

Questo software implementa funzioni progettate per il corretto 
funzionamento con le stampanti MITSUBISHI (consultare l'elenco 
dei modelli compatibili). Il produttore non fornisce assistenza per 
problemi derivanti dall'uso di altre tecnologie di stampa.

5.10. UTILIZZO DEL SERVIZIO DI STAMPA DIRETTA
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all].

3. Attivare la modalità “Stampa diretta”.

 f Fare clic sul pulsante  [Direct prints].
 ; La modalità “Stampa diretta” è attivata.

4. Selezionare un prodotto dal relativo elenco.

5. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.

6. Selezionare la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus].

7. Stampare le immagini.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].
 ; L'immagine verrà stampata con le opzioni selezionate.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 
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5.11. UTILIZZO DEL SERVIZIO DI STAMPA
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Attivare la modalità “Stampa”.

 f Fare clic sul pulsante  [Prints].

 ; La modalità “Stampa” è attivata.

4. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura delle 

immagini visualizzate nel browser di immagini in modalità “Stampa”. 
 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   

[Select/Unselect all]. 

5. Selezionare il prodotto e la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie per un prodotto desiderato 

facendo clic sui pulsanti  /  [Plus/Minus].

6. Ritoccare un’immagine singola. 
 f Fare clic sul pulsante  [Ritocco].
 f Ritoccare l'immagine come desiderato.  
→ “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42

 f Fare clic sul pulsante  [Next] per andare avanti.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept] per applicare tutte le modifiche.

7. Ritoccare più immagini contemporaneamente.
 f Fare clic sul pulsante [Edit and Print].
 f Attivare la funzione “Mantieni i valori per l'immagine successiva”.
 f Ritoccare l'immagine come desiderato.  
→ “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42

 f Fare clic sul pulsante  [Next] per andare avanti.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept] per applicare tutte le modifiche.

8. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.

9. Stampare le immagini.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].
 ; L'immagine verrà stampata con le opzioni selezionate.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 

5.12. UTILIZZO DEL SERVIZIO EASYGIFTS CALENDARIO
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Attivare la modalità “easygifts Calendario”.

 f Fare clic sul pulsante  [easygifts Calendario].

 ; La modalità “easygifts Calendario” è attivata.

4. Selezionare un prodotto dal relativo elenco.

5. Impostare la data di inizio (anno).
 f Selezionare la data di inizio facendo clic sui pulsanti  /  [Back/Next] 

accanto all'anno indicato.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

6. Progettare il calendario.
 f Selezionare uno stile di calendario dal relativo elenco.
 f Selezionare un design di calendario dal relativo elenco.
 f Scegliere tra un design Ritratto o Paesaggio.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

7. Selezionare l’immagine del calendario.
 f Selezionare l’immagine facendo clic sull’anteprima in miniatura 

dell’immagine visualizzata sopra l'anteprima del calendario. 

8. Posizionare l’immagine.
 f Ingrandire l’immagine facendo clic sui pulsanti  /  [Controllo zoom]. 
 f Modificare la posizione dell'immagine facendo clic sui pulsanti  

[Position control].
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].
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9. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

10. Selezionare la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus].

11. Stampare il calendario.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].
 ; Il calendario verrà stampato con le opzioni selezionate.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 

5.13. UTILIZZO DEL SERVIZIO EASYGIFTS ALBUM
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.

Si prega di notare che sono necessarie almeno 20 immagini per 
creare un album.

 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 
delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Attivare la modalità “easygifts Album”.

 f Fare clic sul pulsante  [easygifts Album].

 ; La modalità “easygifts Album” è attivata.

4. Selezionare un prodotto dal relativo elenco.

5. Selezionare una delle seguenti opzioni per lo sfondo dell’album:

 ■ Utilizzare le proprie immagini come sfondo.

 ■ Utilizzare i design decorativi come sfondo.

6. Selezionare un design decorativo (se selezionato in precedenza).
 f Selezionare un design decorativo dall'elenco.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

7. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura delle 

immagini visualizzate nel browser di immagini di easygifts Album. 
 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   

[Select/Unselect all]. 
 f Continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

8. Impostare il titolo per la prima pagina.
 f Utilizzare la tastiera sullo schermo per inserire un titolo.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

9. Selezionare l’immagine per la prima pagina.
 f Selezionare l’immagine facendo clic sulle anteprime in miniatura delle 

immagini visualizzate nel browser di immagini di easygifts Album. 
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

Tenere presente che l'attività di preparazione dell’album potrebbe 
richiedere del tempo, a seconda del numero di immagini utilizzate.

 ; L'album viene realizzato.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 



5554 Manuale utente | CLICK | 110CLK120ITMAN | 03/2019 Manuale utente | CLICK | 110CLK120ITMAN | 03/2019

funzIonaMento funzIonaMento

PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DEGLI ALBUM
Procedere nel modo seguente:

Fig.	10.	 Personalizzazione	delle	pagine	degli	album

1. Selezionare la pagina di un album.
 f Selezionare la pagina dell’album facendo clic sull’anteprima in 

miniatura delle pagine visualizzata sopra l'anteprima dell’album. 

2. Modificare lo sfondo.

Si noti che l'aspetto dello sfondo dipende dalle immagini importate 
in precedenza o dai design decorativi selezionati.

 f Fare clic sul pulsante  [Change background] fino a ottenere il 
risultato desiderato.

3. Modificare il bordo dell'immagine.
 f Selezionare l’immagine cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Change border] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

4. Spostare l'immagine.
 f Selezionare l’immagine cliccando su di essa.
 f Attivare la modalità “sposta” facendo clic sul pulsante  [Swap/Move].

La modalità “sposta” è indicata da un simbolo con una freccia gialla 
nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

 f Trascinare e spostare l'immagine come desiderato.

5. Scambiare l'immagine.

Si noti che questa funzione è disponibile solo se la pagina 
dell’album ha più di un'immagine.

 f Selezionare l’immagine cliccando su di essa.
 f Attivare la modalità “scambia” facendo clic sul pulsante  [Swap/Move].
 f Trascinare e rilasciare l'immagine desiderata su un'altra immagine per 

scambiare le posizioni di entrambe le immagini.

6. Scomporre il layout dell’immagine.
 f Modificare il layout dell'immagine facendo clic sul pulsante  

[Scramble] fino a ottenere il risultato desiderato.

7. Inserire un testo.
 f Fare clic sul pulsante  [Inserisci testo].
 f Digitare il testo come desiderato.
 f Applicare il testo facendo clic sul pulsante  [Accept].

8. Modificare il carattere del testo.
 f Selezionare la casella di testo cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Change font] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

9. Modificare la dimensione del testo.
 f Selezionare la casella di testo cliccando su di essa.
 f Aumentare o diminuire la dimensione del testo facendo clic sui  

pulsanti  /  [Change font size].

10. Modificare il colore del testo.
 f Selezionare la casella di testo cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Change color] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

11. Eliminare un’immagine o un testo.
 f Selezionare l’immagine o la casella di testo cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Elimina].

 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
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12. Ritoccare l’immagine.
 f Selezionare l’immagine cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Ritocco].
 f Ritoccare l'immagine come desiderato.  
→ “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42

13. Applicare le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].

14. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

15. Selezionare la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie facendo clic sui  

pulsanti  /  [Plus/Minus].

16. Stampare l’album.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].

 ; L’album verrà stampato con le opzioni selezionate.

5.14. UTILIZZO DEL SERVIZIO FOTO ID
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Attivare la modalità “Foto ID”.

 f Fare clic sul pulsante  [Photo ID].

 ; La modalità “Foto ID” è attivata.

4. Selezionare un prodotto dal relativo elenco.

5. Selezionare l’immagine.
 f Selezionare l’immagine facendo clic sull’anteprima in miniatura 

visualizzata sopra l'anteprima di Foto ID. 
 ; CLICK allinea automaticamente l'immagine selezionata.

6. Allineare l'immagine manualmente (se necessario).

Fig.	11.	 Esempio	di	allineamento	del	viso

 f Allineare il viso secondo le linee guida mostrate nella figura di esempio 
facendo clic sui pulsanti  [Position control] e  /  [Controllo zoom].

Si prega di notare che le linee guida possono variare in base al 
paese e alla policy. È possibile configurare diverse composizioni di 
allineamento del viso.

 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

7. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

8. Selezionare la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie facendo clic sui  

pulsanti  /  [Plus/Minus].

9. Stampare la foto ID.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].
 ; La foto ID verrà stampata con le opzioni selezionate.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 
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5.15. UTILIZZO DEL SERVIZIO BIGLIETTINI D'AUGURI
Procedere nel modo seguente:

1. Importare le immagini.  
→ “5.6.	Aggiunta/Importazione	di	immagini”	pagina 37

2. Selezionare le immagini.
 f Selezionare le immagini facendo clic sulle anteprime in miniatura 

delle immagini visualizzate nel browser di immagini della schermata 
principale. 

 f Selezionare tutte le immagini facendo clic sul pulsante   
[Select/Unselect all]. 

3. Attivare la modalità “Bigliettini d'auguri”.

 f Fare clic sul pulsante  [Bigliettini d'auguri].

 ; La modalità “Bigliettini d'auguri” è attivata.

4. Selezionare un prodotto dal relativo elenco.

5. Progettare il bigliettino d’auguri.
 f Selezionare un tema per il bigliettino di auguri.
 f Selezionare lo stile del bigliettino d’auguri dal relativo elenco.
 f Selezionare un design per il bigliettino d’auguri dal relativo elenco.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

6. Selezionare l’immagine.
 f Selezionare l’immagine facendo clic sull’anteprima in miniatura delle 

immagini visualizzata sopra l'anteprima dei bigliettini d'auguri. 

7. Posizionare l’immagine.
 f Ingrandire l’immagine facendo clic sui pulsanti  /  [Controllo zoom]. 
 f Modificare la posizione dell'immagine facendo clic sui pulsanti  

[Position control].

8. Attivare la modalità di “Modifica del testo”.
 f Fare clic sul pulsante [Text Edition].
 ; La modalità di “Modifica del testo” è attivata.

Fig.	12.	 Modalità	di	“Modifica	del	testo”

9. Inserire un testo.
 f Inserire il testo desiderato usando la tastiera sullo schermo.

10. Modificare il carattere del testo. 
 f Modificare il carattere facendo clic sui pulsanti  /  [Back/Next] fino 

a ottenere il risultato desiderato.

11. Modificare la dimensione del testo. 
 f Aumentare o diminuire le dimensioni dei caratteri facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus].

12. Modificare il colore del testo.
 f Fare clic sul pulsante  [Change color] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

13. Aggiungere/rimuovere l'ombreggiatura del testo.
 f Fare clic sul pulsante [Ombreggiatura] per aggiungere o rimuovere le 

ombreggiature del testo.

14. Posizionare il testo.
 f Modificare la posizione del testo facendo clic sui pulsanti   

[Position control],  [Ruota] e  /  /  [Allineamento testo].

15. Applicare le modifiche al testo.
 f Fare clic sul pulsante  [Accept].
 ; Le modifiche al testo sono applicate. La modalità di “Modifica del 

testo” viene chiusa.
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16. Modificare il tema dei bigliettini d'auguri.
 f Fare clic sul pulsante  [Change Theme] fino a ottenere il risultato 

desiderato.

17. Ritoccare l’immagine. 
 f Selezionare l’immagine cliccando su di essa.
 f Fare clic sul pulsante  [Ritocco].
 f Ritoccare l'immagine come desiderato.  
→ “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42

18. Applicare tutte le modifiche.
 f Fare clic sul pulsante  [Next].

19. Applicare le opzioni di stampa. 
 f Selezionare le opzioni di stampa mostrate come desiderato.
 f Applicare le modifiche e continuare facendo clic sul pulsante  [Next].

20. Selezionare la quantità di copie.
 f Aumentare o diminuire la quantità di copie facendo clic  

sui pulsanti  /  [Plus/Minus].

21. Stampare il bigliettino d'auguri.
 f Avviare il processo di stampa facendo clic sul pulsante  [Next].
 ; Il bigliettino d'auguri verrà stampato con le opzioni selezionate.

Le immagini ritoccate verranno archiviate nella cartella “Immagini 
modificate” di Esplora. 

5.16. UTILIZZO DI DISPATCHER
Procedere nel modo seguente:

1. Attivare Dispatcher.
 f Fare clic sul pulsante  [Dispatcher].
 ; Dispatcher è attivato.

1 32 5 64

Fig.	13.	 Configurare	le	applicazioni

1 Scheda Ordini 4 Sezione dettagli dell'ordine

2 Ordini attivi o completati 5 Ordini in entrata

3 Scheda dei moduli di servizio 6 Descrizione dei LED di stato

2. Controllare i dettagli dell’ordine.
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Controllare i dettagli nella sezione dettagli dell'ordine. 

3. Ritoccare le immagini. 
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Fare clic sul pulsante  [Picture Adjust].
 f Ritoccare le immagini come desiderato.  
→ “5.7.	Ritocco	delle	immagini”	pagina 42

4. Convalidare gli ordini.
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Fare clic sul pulsante  [Validate].
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5. Eliminare gli ordini.
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Fare clic sul pulsante  [Elimina].

6. Convalidare un ordine, sospendendone però l'elaborazione automatica.

 f Fare clic sul pulsante  [Validate with pause].

7. Assegnare priorità agli ordini.
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Fare clic sul pulsante  [Opzioni].
 f Modificare l'ordine di elaborazione selezionando una delle seguenti 

priorità: Immediata, Alta, Media o Bassa.

La priorità “Immediata” è la più elevata e comporta l’interruzione 
dell’esecuzione di qualsiasi ordine che possieda una priorità più 
bassa. Quando l'ordine è completato, l'ordine viene ristabilito in 
base allo stato di esecuzione degli altri ordini.

8. Controllare lo stato di un ordine.
 f Selezionare l’ordine cliccando su di esso.
 f Controllare i LED di segnalazione visualizzati nei dettagli dell'ordine.
 f I LED di segnalazione identificano lo stato dell’ordine nel modo seguente:

leD colore stato

verde scuro ordine in sospeso

verde ordine in elaborazione

giallo ordine in pausa

rosso ordine errato

bianco ordine completato

grigio ordine con esecuzione in batch

9. Nascondere il Dispatcher.
 f Fare clic sul pulsante  [Nascondi].
 ; Dispatcher viene chiuso.

Questa unità accetta ordini da altri Mitsubishi Kiosk attraverso il 
protocollo Flexilab.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale Dispatcher 
integrativo disponibile presso http://www.messec.net/.

5.17. UTILIZZO DELLE HOT FOLDER

Questa funzione è molto utile per stampare le immagini 
direttamente dal proprio PC/MAC, salvandole dall'applicazione di 
fotoritocco del proprio PC/MAC su una hot folder CLICK.

Procedere nel modo seguente:

1. Verificare che il servizio hot folder sia in esecuzione.  
→ “5.4.	Configurazione	di	Hot	folder”	pagina 34

2. Verificare che CLICK sia connesso ad una rete.

3. Accedere alle impostazioni della connessione di rete di Windows.
 f Controllare l'indirizzo IP di CLICK.
 ; CLICK è pronto per condividere le hot folder attivate con un PC/MAC 

esterno connesso alla stessa rete.

4. Verificare che il PC/MAC esterno sia connesso alla stessa rete di CLICK.
 f Per PC Windows: Aprire Esplora risorse di Windows e digitare:  

\\[CLICK IP address]
 f Per MAC: Apri Mac finder -> GO -> connetti al server -> digita:  

smb://[CLICK IP address]
 ; Verranno visualizzate le hot folder all’interno delle quali le immagini 

possono essere copiate o trascinate.
 ; Le immagini verranno automaticamente elaborate con le impostazioni 

di hot folder.
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6. MANUTENZIONE
6.1. PULIZIA
La pulizia e la cura dell'hardware CLICK sono utili per mantenerlo in una 
condizione operativa corretta.

 f Pulire il touch screen se è presente sporcizia.
 f Pulire gli ingressi sorgente delle immagini da polvere e sporco.

6.2. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
L'aggiornamento del software CLICK serve a mantenere un'esperienza 
utente corretta e senza errori.

Procedere nel modo seguente:

1. Avviare LiveUpdate Download Manager.
 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Scorciatoia].
 f Fare clic sul pulsante [LiveUpdate].
 ; LiveUpdate Download Manager è avviato.

1 2 3 4

Fig.	14.	 LiveUpdate	Download	Manager

1 Sezione nuovi aggiornamenti 3 Sezione di installazione

2 Sezione di avanzamento dei download 4 Lista di aggiornamento

2. Fare clic sul pulsante [Get new].
 ; Verrà eseguita una verifica degli aggiornamenti.
 ; Se viene rilevato un aggiornamento, verrà visualizzato sullo schermo e 

installato automaticamente.

oppure

3. Fare clic sul pulsante [Get local].
 f Selezionare il file di aggiornamento.
 ; L'aggiornamento verrà scaricato.

4. Controllare l’avanzamento del download.
 f Fare clic sul pulsante  [Downloads progress].
 f Controllare l'avanzamento del download nella lista dei download.

5. Mettere in pausa/riprendere o rimuovere i download.
 f Mettere in pausa i download facendo clic sul pulsante [Interrompi].
 f Riprendere i download facendo clic sul pulsante [Resume].
 f Rimuovere i download facendo clic sul pulsante [Rimuovi].

6. Installare l’aggiornamento.
 f Fare clic sull'ultimo aggiornamento scaricato.
 f Fare clic sul pulsante [Install].
 ; L'aggiornamento è correttamente installato.
 f Fare clic sul pulsante  [Installation] per vedere la cronologia degli 

aggiornamenti.

Se non è possibile aggiornare correttamente CLICK:
 f Verificare la presenza di eventuali errori.  
→ “7.	Risoluzione	dei	problemi”	pagina 70

 f Contattare l’Assistenza Tecnica Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informazioni	sul	servizio	clienti”	pagina 73
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6.3. CREAZIONE DI UN BACKUP
I backup possono essere utilizzati per recuperare qualsiasi configurazione 
salvata.

Procedere nel modo seguente:

1. Avviare il Gestore backup.
 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Scorciatoia].
 f Fare clic sul pulsante [Gestore backup].
 ; Gestore backup viene avviato.

2. Creare un backup.
 f Fare clic sul pulsante [Create Backup].
 f Accettare il processo facendo clic sul pulsante  [Accept].
 ; Verrà creato il backup.

La creazione del processo di backup richiede circa 15 minuti.

Un backup dell'ultima configurazione verrà salvato internamente 
nel sistema. Tutti i backup verranno memorizzati nella stessa 
cartella con la data di creazione. 

3. Annullare il processo di backup.
 f Annullare il processo di backup facendo clic sul pulsante [Cancel Backup].
 ; Il processo di backup verrà annullato.

6.4. RIPRISTINO DI UN BACKUP
Il pulsante [Ripristina backup] verrà visualizzato solo se precedentemente è 
stato creato un backup. →  “6.3.	Creazione	di	un	backup”	pagina 66
Procedere nel modo seguente:

1. Avviare il Gestore backup.
 f Fare clic sul pulsante  [Menu].
 f Fare clic sul pulsante [Scorciatoia].
 f Fare clic sul pulsante [Gestore backup].
 ; Gestore backup viene avviato.

2. Ripristinare un backup.
 f Fare clic sul pulsante [Ripristina backup].
 f Selezionare un file di backup dall'elenco.
 f Continuare facendo clic sul pulsante  [Next].
 f Accettare il processo facendo clic sul pulsante  [Accept].
 ; Il backup verrà ripristinato.

Il ripristino del processo di backup richiede circa 15 minuti.
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6.5. RIPRISTINO ALLE CONDIZIONI DI FABBRICA ORIGINALI

AVVISO

Perdita di tutte le impostazioni di sistema!
Il ripristino del sistema alle condizioni di fabbrica originali comporta la 
perdita di tutte le impostazioni di sistema, di tutti i file e tutti dati del 
dispositivo e del sistema operativo.

 f Si consiglia di creare un backup prima del ripristino alle condizioni di 
fabbrica originali.

AVVISO

Errori e possibile perdita di dati in caso di interruzione del ripristino!
L'interruzione del processo di ripristino mediante rimozione della 
pendrive di ripristino o spegnimento del sistema potrebbe causare 
errori ed eventuali perdite di dati.

 f Non rimuovere la pendrive di ripristino fino al completamento del 
processo.

 f Non spegnere il sistema fino al completamento del processo di 
ripristino.

Procedere nel modo seguente:

1. Spegnere il sistema. → “4.2.	Spegnimento”	pagina 23
2. Collegare la pendrive di ripristino fornita con il dispositivo CLICK.

3. Connettere la tastiera al dispositivo CLICK.

4. Accendere il sistema.
 f Premere il pulsante di accensione nell'angolo in basso a destra.

5. Richiamare il menu di avvio di Windows.
 f Premere il tasto [F12] sulla tastiera subito dopo l’attivazione del sistema 

per inizializzare il sistema di avvio di Windows.

6. Ripristinare le condizioni di fabbrica originali.
 f Selezionare l'opzione “Utilizza un dispositivo”.
 f Selezionare la pendrive di ripristino.
 ; Il processo di ripristino verrà eseguito automaticamente.
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7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
7.1. LETTURA DELLE IMMAGINI DELLA FOTOCAMERA DIGITALE
La seguente panoramica determina i possibili difetti/errori, le loro cause e le 
misure di risoluzione dei problemi.

Se non è possibile correggere un difetto:
 f Contattare l’Assistenza Tecnica Mitsubishi.  
→ “8.1.	Informazioni	sul	servizio	clienti”	pagina 73

proBleMa causa soluzIone

Il sistema 
operativo 
disabilita il 
dispositivo 
connesso.

le schede inserite 
possono generare 
errori di lettura/scrittura 
causati dalla frequenza 
con cui sono state 
utilizzate, e il drive/
lettore non riesce a 
riconoscerle.

 f Utilizzare un nuovo dispositivo.

clIcK non riesce 
a leggere le 
immagini della 
fotocamera 
digitale.

la scheda con le 
immagini è danneggiata 
o non sono presenti 
immagini su di essa.

 f Assicurarsi che la scheda 
digitale sia in buono stato di 
manutenzione.

 f Verificare che le immagini 
possano essere lette dalla 
fotocamera originale. Se ciò 
non è possibile, riformattare la 
scheda.

 f Spegnere la fotocamera 
digitale prima di rimuovere la 
scheda SD.

 f Controllare che su Risorse 
del computer (desktop di 
WindowsTM) siano visualizzate 
le unità logiche. In alternativa, 
ricollegare il lettore.

la scheda con le 
immagini è stata inserita 
in modo errato.

 f Installarla correttamente.

clIcK non riconosce la 
scheda.

 f Controllare che su Risorse 
del computer (desktop di 
WindowsTM) siano visualizzate 
le unità logiche. In alternativa, 
ricollegare il lettore.

Il dispositivo di lettura 
usB è stato disabilitato 
dal sistema operativo 
e le unità logiche 
assegnate ad ogni 
scheda sono scomparse.

 f Ricollegare il lettore.

7.2. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
La seguente panoramica determina i possibili difetti/errori, le loro cause e le 
misure di risoluzione dei problemi.

Se non è possibile correggere un difetto:
 f Contattare l’Assistenza Tecnica Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informazioni	sul	servizio	clienti”	pagina 73

proBleMa causa soluzIone

l’aggiornamento 
del software non 
viene installato 
correttamente.

connessione ad 
internet non presente o 
malfunzionante.

 f Controllare lo stato di rete per 
assicurarsi che Internet sia 
disponibile.

 f Utilizzare un cavo LAN per una 
connessione più affidabile.

 f Ripetere il processo di 
aggiornamento.

7.3. ALTRE PROBLEMATICHE
La seguente panoramica determina i possibili difetti/errori, le loro cause e le 
misure di risoluzione dei problemi.

Se non è possibile correggere un difetto:
 f Contattare l’Assistenza Tecnica Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informazioni	sul	servizio	clienti”	pagina 73

proBleMa causa soluzIone

staMpantI

l'opzione di 
stampa fronte-
retro non è 
disponibile.

la stampante installata 
non supporta le stampe 
fronte-retro.

 f Utilizzare una stampante 
compatibile con funzione di 
stampa fronte/retro come 
CP-W5000DW.

la stampa non è 
fronte-retro.

Hot folDer

le hot folder non 
sono visibili in 
clIcK o nei client 
di rete.

le hot folder non sono 
attive o sono configurate 
in modo errato.

 f Controllare la connessione di 
rete locale.

 f Controllare la configurazione 
di CLICK e dei client di rete.

 f Abilitare le hot folder.
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proBleMa causa soluzIone

le foto vengono 
copiate sulle 
hot folder del 
lato client, ma 
non vengono 
stampate.

le hot folder non sono 
attive o il Dispatcher ha 
interrotto l'ordine per un 
motivo specifico.

 f Controllare lo stato di rete per 
assicurarsi che Internet sia 
disponibile.

 f Verificare se la hot 
folder richiesta è “Attiva” 
nell'applicazione di hot folder.

 f Controllare se gli ordini sono 
stati arrestati dal Dispatcher 
per qualsiasi motivo:  
stampanti non disponibili, 
eventuali errori, ecc.

serVIzIo pHotoprIntMe

nessun ordine 
photoprintMe in 
entrata.

non esiste un 
abbonamento attivo a 
photoprintMe.

 f Controllare la funzione di 
servizio “stato PhotoPrintMe” 
per:

 ■ Valore del “Servizio di 
abbonamento” (“Attivo”).

 f Controllare se, dopo la 
validazione nel sito web di 
PhotoPrintMe, gli ordini sono 
visualizzati nell'applicazione 
“stato PhotoPrintMe”.

la connessione di rete 
non è andata a buon 
fine.

 f Controllare la funzione di 
servizio “stato PhotoPrintMe” 
per:

 ■ Valore dello “Stato di rete” 
(“UP”),

 ■ Valore del “Servizio 
PhotoPrintME” (“Connesso”).

 f Controllare lo stato di rete per 
assicurarsi che Internet sia 
disponibile.

problemi del Dispatcher  f Controllare il Dispatcher per gli 
ordini in sospeso.

8. CONTATTI
8.1. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO CLIENTI
Mitsubishi si impegna a migliorare continuamente la tecnologia e la 
funzionalità dei suoi prodotti e ad adottare misure per fornire un'esperienza 
utente ottimale.

In caso di domande o suggerimenti, si prega di contattare il nostro servizio 
clienti utilizzando le informazioni di seguito riportate.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish branch
Mitsubishi Electric Image Printing Solutions

Carretera de Rubí, 76-80

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcellona, SPAGNA

Telefono: +34 9 35 65 31 31

E-mail: mecloud.support@sp.mee.com

Internet: www.mitsubishielectric-printing.com
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9. SPECIFICHE TECNICHE
9.1. DATI GENERALI
I dati generali di CLICK sono elencati di seguito:

processore e 
coMputer:

Processore Intel i5, HDD 500 Gb, 4 Gb RAM

sIsteMa 
operatIVo:

Windows 10 Pro 64 bit

scHerMo: Multitouch 10p, 19.5” 1920x1080

MIsure: Profondità 5,8 cm, larghezza 48,26 cm, altezza 32,87 cm

peso: 4,1 kg

alIMentazIone: 100-240 V con adattatore esterno 19,5 V (incluso)

porte usB: 6

altro: supporto regolabile con inclinazione  
lettore di schede sD 
connettore lan ethernet

coDIce Del 
proDotto:

110000clIcK120

9.2. STAMPANTI COMPATIBILI

AVVISO

Errori o perdita di qualità di stampa causati da stampanti non 
approvate!
L'uso di stampanti non approvate potrebbe causare errori o produrre 
una qualità di stampa scadente.

 f Utilizzare solo stampanti approvate da Mitsubishi.

Per ulteriori informazioni su “come collegare le proprie stampanti?” 
fare riferimento al manuale integrativo “Guida all'installazione di 
CLICK” fornito con il dispositivo. 

Si noti che il numero massimo di stampanti collegabili è sei.

Le stampanti Mitsubishi supportate per CLICK sono elencate di seguito:

 ■ CP9550DW-S

 ■ CP9820DW-S

 ■ CP9820DW-AG

 ■ CP3800

 ■ CPK60DW-S

 ■ CPD70DW / CPD70DW-S

 ■ CPD707DW / CPD707DW-S

 ■ CPD80DW / CPD80DW-S

 ■ CDW5000W*

 ■ CPD90DW / CPD90DW-P

 ■ Comprese le stampanti della serie 9000 red (-S).

(* Dispone di una funzione di stampa fronte-retro.)

 f Per altre stampanti compatibili, contattare l’Assistenza Tecnica 
Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informazioni	sul	servizio	clienti”	pagina 73
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