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Verificare il FileSystem della Pendrive

IMPORTANTE:
La pendrive per essere utilizzata sulle stampante 
dipartimentali, deve essere formattata in FAT32,
in caso contrario non verrà riconosciuta.
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Login 

Effettuare il login inserendo il proprio codice 
personale sul display.
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Inserire la Pendrive

La porta USB è situata in prossimità del display.
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Confermare 

Dopo aver inserito la pendrive, sullo schermo della 
stampante apparirà un avviso.

Confermare con il tasto “Si” 
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Menu - Display 

Selezionare l’icona chiamata “ Unità' USB”
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File Manager

Selezionare la directory o il file da stampare. 
In questo esempio verrà selezionata la Directory 
USB e premo sul tasto “Apri”.
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Selezionare file e stampare

Selezionare il file che si vuole stampare. 
Premere sul tasto “Stampa”.
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Impostazioni di Stampa

Verificare le ultime impostazioni di stampa, se tutto 
è corretto premere sul tasto “Avvio”
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Rimozione sicura della Pendrive

Prima di rimuovere la pendrive premere i l tasto 
“Rimuovi un. USB” ed effettuare il logout premendo 
il tasto “Autentic/Logout”
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Configurazione per macOS 
Dalla directory applicazioni o dal Launchpad aprite 
l’applicativo:

    Kyocera Print Panel
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Selezionare la stampante da configurare

1.  Selezionare la stampante che
     volete configurare, nel nostro caso
     lw-piano1

2. Cliccare con il pulsante SX del 
    mouse sulla sezione Lavoro
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Abilitare la funzione Stampa privata

1. Spuntare la sezione 
      “Impostazioni di Lavoro”

2. Selezionare dal menù a tendina
la voce“Stampa privata”

3. Inserire nel campo 
“Codice di accesso” un codice 
ad esempio il codice personale 
di stampa

4. Cliccare sul pulsante
“OK” per terminare
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Windows 10 - Preferenze stampa
Aprire il seguente percorso:
Pannello di controllo > Tutti gli elementi del Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti
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Selezionare con il pulsante DX del mouse, la stampante che volete 
modificare e premere su "Preferenze di stampa"
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Configurazione per Windows 10

1. Cliccare sulla sezione "Lavoro"

2. Spuntare la casella                           
"Richiesta della password"

3. Selezionare dal menu' a tendina
"Stampa Privata"

4. Inserire un codice, ad esempio 
il vostro codice personale di stampa
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Stampare la 
"Stampa privata"
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Istruzioni per stampare la "Stampa Privata"
1. Effettuare il login inserendo il proprio 

codice personale sul display.
2. Selezionare dal display l'icona        

"Casella Lavoro"
3. Selezionare "Stampa privata/Lavoro 

memorizzato" e premere sul pulsante 
"Apri"

4. Selezionare il nome utente e premere sul 
pulsante "Apri"

5. Selezionare il file da stampare e premere 
sul pulsante "Stampa"

6. Inserire lo stesso codice inserito sul PC
7. Inserire il numero di copie da stampare e 

premere sul pulsante "Avvia Stampa"
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