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Oggetto: Nuove fotocopiatrici multifunzione.
Si informa tutto il personale della scuola che, sono attive le nuove fotocopiatrici multifunzione
Olivetti installate nei due plessi del nostro Istituto, che assicurano una versatilità applicativa. Un
sistema multifunzione capace di lavorare in rete per ottimizzare la produttività e una gestione
documentale avanzata, organizzato nel seguente modo:
Plesso Roncalli: 2 dispositivi, uno vicino alla sala insegnanti e uno nel corridoio 1° piano vicino
al lab. Informatica1.
Plesso Sarrocchi: 2 dispositivi, uno all’ingresso piano terra e all’ingresso 1° piano.
Tutto il personale è invitato a voler utilizzare lo strumento delle fotocopie con parsimonia e
responsabilità, affinché tutta la collettività scolastica possa usufruire del servizio. A tal fine si ricorda
che l’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità di ordine
didattico da soddisfare a scuola.
Si allega alla presente circolare un breve manuale di istruzioni.

Poggibonsi, 1 ottobre 2019.
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Guida fotocopiatrice multifunzione
Pannello principale:

Home
Funzione stampa
Stampa da carta:

Funzioni predefinite per la stampa:

Avvio
stampa

Stampa da penna USB
Inserire la penna USB sul lato destro della fotocopiatrice oppure clicca su “Memoria rimovibile”

Seleziona il file da stampare e clicca su “Stampa”
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2

3 - Rimozione sicura
della penna USB

Funzione scanner
Scansione su penna USB:
Inserire i fogli da scannerizzare nella fotocopiatrice e inserire la penna USB

Scannerizza
su penna USB

Clicca su “Rimuovi Memoria” e prelevare la penna USB.

