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• Prima di iniziare
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• Altri prodotti che potrebbero essere necessari

• Configurazione
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• Soluzione dei problemi

• Supporto
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Informazioni su PrintMe Mobile
PrintMe Mobile è una soluzione di stampa mobile per le aziende. Con essa, gli utenti possono stampare file, foto e pagine Web 
da tablet, smartphone, portatili e altri dispositivi mobili.

Metodi di stampa

• Stampa Wi-Fi: gli utenti possono inviare direttamente un lavoro a una stampante dalla rete wireless.

Vedere Abilitare la stampa Wi-Fi.

• Stampa via e-mail: gli utenti possono allegare un file a un’e-mail e inviare l’e-mail a una stampante. Gli utenti ora possono 
stampare via e-mail da un account e-mail personale (invece che da un account aziendale), se consentito dall'amministratore 
di PrintMe Mobile.

Vedere Abilitare la stampa via e-mail.

•  Driver di stampa di PrintMe Mobile: individua automaticamente sulla rete le stampanti PrintMe Mobile nelle vicinanze 
e consente agli utenti finali di stampare su di esse da un portatile o computer con un collegamento di rete wireless o su cavo 
usando i normali flussi di lavoro File > Stampa.

Vedere Informazioni sul driver di stampa PrintMe Mobile.

Stampa Secure Release

Gli amministratori possono configurare una coda protetta, in modo che gli utenti possano stampare i lavori su richiesta. I lavori 
restano nella coda protetta finché l’utente non li rilascia inviandoli alla stampante. In questo modo, i documenti riservati non 
vengono lasciati incustoditi nel vassoio della stampante. Gli amministratori possono inoltre impostare il numero di giorni di 
permanenza dei documenti nella coda protetta.

Gli utenti autenticati inviano un file a un indirizzo e-mail specificato dall’amministratore e ricevono un’e-mail con un 
collegamento alla pagina Web Secure Release. Dalla pagina Web, rilasciano il file inviandolo alla stampante. Sono necessarie le 
credenziali di rete. In alternativa, possono inviare il file nella coda protetta tramite Wi-Fi.

Vedere Abilitare la stampa Secure Release.
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Novità
Questo release comprende le seguenti funzioni nuove e aggiornate:

Informazioni sulla licenza e notifiche

La scheda Licenza è stata aggiornata per agevolare l'individuazione di come le licenze vengono utilizzate e da quali dispositivi. 
Se si usa la versione di prova di PrintMe Mobile e la licenza scade, è possibile continuare a usare PrintMe Mobile con le 
stampanti Fiery Driven™, in quanto non richiedono una licenza. 

Quando la licenza si avvicina alla scadenza, si riceveranno le notifiche via e-mail 30, 7 e 1 giorno prima della data di scadenza. 
Le notifiche appariranno anche in PrintMe Mobile. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare, aggiungere o gestire le 
licenze.

Stampa via e-mail da un account personale

Gli utenti ora possono stampare via e-mail da un account e-mail personale (invece che da un account aziendale), se consentito 
dall'amministratore di PrintMe Mobile. Quando si usa un account e-mail personale, gli utenti sono sempre tenuti a fornire 
credenziali di rete appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare la stampa via e-mail e la Guida per l’utente.

Stampa di documenti con formati pagina multipli o non supportati

Alcuni documenti comprendono più formati pagina o un formato pagina non supportato dalla stampante. Vengono utilizzati i 
formati pagina specificati da un documento a meno che

• La stampante non supporti il formato pagina.

In questo caso, verrà utilizzato il formato pagina predefinito.

• La stampante è impostata su un'unità di misura diversa rispetto al documento (ad esempio, metrico o USA).

In questo caso, verrà utilizzato un formato simile.

• Il documento usa un formato grande (ad esempio, formato B).

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l’utente.
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Rispetto formato pagina

Se Rispetto formato pagina è abilitato, i documenti potrebbero essere stampati in base al formato pagina del documento, invece 
che in base alle impostazioni predefinite della stampante. Ad esempio, se l'utente invia un documento con il formato carta 
Legale, ma il valore predefinito della stampante è il formato carta Lettera, il documento viene stampato sul formato carta 
Legale purché sia disponibile un cassetto della carta contenente il formato carta Legale. Sono supportati i seguenti formati 
pagina:

• Lettera

• Legale

• A3

• A4

• Tabloid

Per ulteriori informazioni, vedere Rispetto formato pagina.

Supporto per le stampanti Mac Nearby

PrintMe Mobile ora supporta la stampa sulle stampanti Mac Nearby. Per ulteriori informazioni sulle stampanti Mac Nearby, 
andare a support.apple.com.

http://support.apple.com
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Prima di iniziare
Prima di installare e configurare PrintMe Mobile, si raccomanda fortemente di fare quanto segue:

1 Verificare che il computer su cui si prevede di installare PrintMe Mobile (il computer PrintMe Mobile) e i dispositivi mobili 
rispondano a tutti i requisiti di sistema.

Vedere Requisiti del sistema.

2 Sul computer PrintMe Mobile, verificare che sia disponibile

• Una connessione Internet.

• .NET Framework installato.

• Un account utente con privilegi di amministratore.

• Driver di stampa installati.

• Microsoft Office installato (necessario per stampare i file Office).

3 Verificare inoltre che sia disponibile

• un account utente autorizzato sul server SMTP (necessario per le notifiche e-mail sullo stato del lavoro e di 
amministrazione). È necessario conoscere il nome del server SMTP, il tipo di sicurezza, il nome utente e la password.

• Un indirizzo e-mail per l’amministratore di PrintMe Mobile.

• Un indirizzo e-mail univoco per ciascuna stampante su cui si prevede di abilitare la stampa via e-mail.

4 Verificare se è necessario installare PrintMe Mobile Link.

Se PrintMe Mobile è installato su un computer o su una macchina virtuale su una diversa sottorete da quella della rete 
wireless, sarà necessario installare PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 (una appliance box Linux con il software 
PrintMe Mobile Link preinstallato). Se non si installa PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100, i dispositivi mobili 
non possono rilevare le stampanti e di conseguenza non possono stampare da Wi-Fi.

Se si dispone di una rete wireless con una sottorete o se non si desidera abilitare la stampa Wi-Fi, non sarà necessario 
installare PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100.

Vedere Informazioni su PrintMe Mobile Link e PrintMe Mobile L100.
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Requisiti del sistema
Prima di installare PrintMe Mobile, accertarsi che i dispositivi siano conformi a tutti i requisiti hardware e software.

• Computer PrintMe Mobile

• Dispositivi mobili

• Requisiti del driver di stampa di PrintMe Mobile

• Altri requisiti

Computer PrintMe Mobile

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2003

Windows 8.1

Microsoft Windows 7 Professional o Ultimate

Componenti Windows Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva

NOTA: Deve essere installato prima di installare PrintMe Mobile.

Spazio sull’unità disco fisso 500 MB minimo

Internet browser Internet Explorer 8, 9 o 10 (ultima versione)

Firefox (ultima versione)

Chrome (ultima versione)

Safari (ultima versione)

Requisiti software Per stampare file Microsoft Office, deve essere installato e attivato Microsoft Office 22013, 2010 o 
2007 SP2.

NOTA: Anche se il sistema operativo è a 64 bit, è necessario usare comunque la versione a 32 bit di 
Office.
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Dispositivi mobili

Requisiti del driver di stampa di PrintMe Mobile

Requisiti Supporta Note

Tutti i dispositivi 
mobili

Client e-mail (per la stampa via e-mail)

Browser Internet (per la stampa Secure Release)

Apple iPhone, iPad o iPod touch con 
iOS 4.2 o versione successiva

Computer con Mac OS X 10.6 
o versioni successive (Stampa 
protetta richiede Mac OS X 
10.8 o versioni successive)

• Stampa via e-mail

• Stampa Wi-Fi

• Stampa Secure Release

Supporta la funzione Stampa in 
modo nativo (per l’elenco dei 
dispositivi mobili che 
supportano la funzione Stampa, 
vedere www.apple.com).

Android OS 2.1 o versione successiva

App EFI PrintMe Mobile 
(disponibile gratuitamente su 
Google Play)

• Stampa via e-mail

• Stampa Wi-Fi (se è installa la app)

• Stampa Secure Release

BlackBerry Qualsiasi applicazione e-mail

App EFI PrintMe Mobile 
(disponibile gratuitamente su 
BlackBerry App World)

• Stampa via e-mail

• Stampa Secure Release

La app non è richiesta per la 
stampa via e-mail, ma offre 
funzionalità e-mail avanzate.

Chromebook App EFI PrintMe Mobile per 
estensione Chromebook 
(disponibile gratuitamente su 
Chrome Web Store > 
Extensions)

• Stampa via e-mail

• Stampa Wi-Fi (se è installa la app)

• Stampa Secure Release

Altri dispositivi 
mobili

Qualsiasi applicazione e-mail • Stampa via e-mail

• Stampa Secure Release

Portatili Microsoft Windows XP, Vista, 
7, 8 o 8.1

Collegamento di rete wireless o 
su cavo

• Stampa via e-mail

• Stampa Secure Release 

• Flussi di lavoro File > Stampa (se è 
installato il driver di stampa di 
PrintMe Mobile)

Per ulteriori informazioni, 
vedere Informazioni sul driver 
di stampa PrintMe Mobile.

Sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 o 8.1

Collegamento wireless Richiesto

Note Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul driver di stampa PrintMe Mobile.



 8

Altri requisiti

Elemento Verificare o provvedere a quanto segue Per ulteriori 
informazioni

Computer con PrintMe 
Mobile

Il computer è collegato alla stessa sottorete della rete wireless (necessario per la 
stampa via Wi-Fi). Se la rete wireless è su una sottorete diversa da quella di 
PrintMe Mobile, installare il software PrintMe Mobile Link su un computer o 
una macchina virtuale collegata alla stessa sottorete della rete wireless. 

Rivolgersi 
all’amministratore della 
rete.

Vedere Informazioni su 
PrintMe Mobile e 
Macchine virtuali.

Le opzioni di alimentazione del computer sono impostate in modo che non 
vada mai in modalità sleep o standby.

Vedere la documentazione 
fornita con il computer.

Il computer ha una versione supportata di Microsoft .NET Framework (vedere 
Computer PrintMe Mobile). Deve essere installato prima di installare PrintMe 
Mobile.

Vedere la documentazione 
fornita con il computer.

Per funzionare come servizio Windows, PrintMe Mobile richiede un account 
locale o di dominio con privilegi di amministratore locale. Si consiglia 
fortemente di usare un account di dominio. Se PrintMe Mobile viene eseguito 
con un account locale, non è in grado di accedere alle stampanti in rete o di 
verificare gli utenti in rete.

È necessario usare l'account di un amministratore di Active Directory, altrimenti 
i servizi PrintMe Mobile non potranno recuperare le informazioni di Active 
Directory.

Usare questo account per:

• Configurare le stampanti e impostare le opzioni dei driver di stampa 
installati.

• Installare Microsoft Office per stampare i file Microsoft Office.

L’uso di diversi account impedisce di stampare via e-mail e via Wi-Fi.

Rivolgersi 
all’amministratore della 
rete.

Se il computer usa il firewall di Microsoft Windows, il programma di 
installazione di PrintMe Mobile configura automaticamente le impostazioni 
della porta necessarie per PrintMe Mobile. Se il computer usa un altro firewall, 
potrebbe essere necessario configurare manualmente le seguenti impostazioni 
della porta:

• TCP 6310 impostato su "in" per la configurazione e la stampa dalla rete 
locale.

• TCP port 6311 impostato su "in" per la configurazione e la stampa dalla rete 
locale.

• UDP port 5353 impostato su "in/out" per la stampa dalla rete locale.

Vedere la documentazione 
fornita con l’applicazione 
firewall.

Se è installato EFI PrintMe Connect, è necessario disinstallarlo dal computer su 
cui si utilizzerà PrintMe Mobile. 

Vedere la documentazione 
fornita con PrintMe 
Connect.

Se PrintMe Mobile viene eseguito su una macchina virtuale, è necessario 
configurare alcune funzioni di rete. 

Vedere Macchine virtuali.
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Macchine virtuali

Se si usano due adattatori di rete (fisici o virtuali) per Windows Server 2003, è necessario configurare adeguatamente il gateway 
per ciascuna interfaccia e le route statiche nelle impostazioni TCP/IP del sistema operativo come consigliato da Microsoft. 
Windows Server 2008 R2 e Windows 7 gestiscono il multihoming con due adattatori di rete senza necessità di ulteriore 
configurazione.

Se PrintMe Mobile viene eseguito su una macchina virtuale, considerare quanto segue:

• Verificare che l’host di virtualizzazione abbia una porta di rete dedicata collegata alla stessa sottorete della rete wireless su cui 
saranno i dispositivi mobili. Se si usa una porta di rete di giunzione, controllare che la sottorete sia annunciata sulla 
giunzione.

• Se si usa VMware, controllare che il commutatore virtuale sia configurato per la rete wireless su una sottorete e che sia 
configurato per usare la porta dedicata o la porta di rete di giunzione.

• Quando si esegue il provisioning del software PrintMe Mobile virtualizzato, configurare l’adattatore di rete in modo che usi 
il commutatore virtuale appena configurato o la scheda di rete fisica collegata alla rete wireless sulla sottorete.

• Configurare le impostazioni TCP/IP per il sistema operativo come con qualsiasi altra macchina fisica o virtuale sulla rete.

Stampante Tutte le stampanti hanno driver di stampa Windows validi e sono collegate alla 
rete.

Vedere la documentazione 
fornita con la stampante.

Tutte le stampanti sono state installate utilizzando un account di amministratore 
Windows. Questo deve essere lo stesso account utilizzato per installare PrintMe 
Mobile.

Vedere la documentazione 
fornita con la stampante.

Per la stampa via e-mail, l’amministratore del sistema e-mail assegna un 
indirizzo e-mail univoco a ciascuna stampante. La password associata all’account 
e-mail non deve scadere.

Rivolgersi 
all’amministratore del 
sistema e-mail.

E-mail Si dispone di un account e-mail valido autorizzato a inviare e-mail sul server di 
posta in uscita.

Per inviare e-mail, PrintMe Mobile richiede un un account e-mail autorizzato 
sul server di posta in uscita (ad esempio, un indirizzo SMTP su Microsoft 
Exchange Server).

Rivolgersi 
all’amministratore del 
sistema e-mail.

Per poter utilizzare un alias e-mail per le notifiche dello stato della stampante (ad 
esempio, toner scarso), creare una lista di distribuzione e-mail prima di 
specificare le impostazioni delle notifiche in PrintMe Mobile e usare una lista di 
distribuzione e-mail per l’indirizzo e-mail dell’amministratore per PrintMe 
Mobile (opzionale).

Rivolgersi 
all’amministratore del 
sistema e-mail.

Vedere Configurare le 
impostazioni proxy.

Server proxy A seconda della configurazione della rete, potrebbe essere necessario un server 
proxy per fornire la connessione Internet per la stampa Secure Release, gli 
aggiornamenti software e le licenze.

Elemento Verificare o provvedere a quanto segue Per ulteriori 
informazioni
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Contabilità lavori

È possibile integrare PrintMe Mobile con applicazioni contabili di terzi (ad esempio, Equitrac, PaperCut e SafeCom) purché 
l'azienda usi Active Directory o un'opzione di terzi supportata per l'autenticazione utente. Una limitazione da notare è che 
PrintMe Mobile non supporta l'opzione del driver di stampa che fa apparire una finestra sul desktop dell'utente per acquisire 
un codice di fatturazione o un codice di divisione. Il driver di stampa di contabilità lavori su PrintMe Mobile è condiviso da 
tutti gli utenti in modo che i lavori debbano essere tracciati e/o fatturati per nome utente.

1 Sul server PrintMe Mobile, installare il driver di stampa per Windows dell'applicazione di contabilità dei lavori.

2 Installare PrintMe Mobile.

3 Se si usa Equitrac, PaperCut o simili applicazioni di contabilità dei lavori, tenere presente quanto segue:

• Verificare che la casella Autenticazione utente della stampante sia selezionata  (vedere Limitare l’uso di una stampante). 
In caso contrario, il programma registra le informazioni di utilizzo in relazione alle credenziali Windows dell’amministratore 
di PrintMe Mobile invece che dell’utente.

• Verificare che le funzioni che richiedono l’immissione di informazioni da parte dell’utente siano disattivate sul computer. 
PrintMe Mobile non funziona se il programma comprende pop-up che richiedono all’utente altre informazioni contabili.

• Per ciascuna stampante, nella finestra di dialogo Proprietà del driver di stampa, nella scheda Condivisione, deselezionare la 
casella "Esegui rendering dei processi di stampa nei computer client".

• Per ulteriori informazioni sulla configurazione di PrintMe Mobile per l’uso con PaperCut, vedere Specificare le impostazioni 
avanzate.

4 Procedere nel modo seguente per l'integrazione con le applicazioni di contabilità lavori:

• In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

• Fare clic sulla scheda Avanzata.

• Selezionare "Autenticazione di Active Directory " e "Stampa come utente".

• Fare clic su Salva.

PrintMe Mobile reinizializzerà automaticamente queste nuove impostazioni.
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Installazione
Che cosa si desidera fare?

• Installare PrintMe Mobile

• Disinstallare PrintMe Mobile

• Aggiornare i prodotti PrintMe Mobile

Installare PrintMe Mobile

Per installare PrintMe Mobile

1 Andare a www.efi.com/printmemobile e scaricare la versione di prova di 45 giorni di PrintMe Mobile:

2 Fare doppio clic sul file PrintMeMobileSetup.exe.

3 Seguire le istruzioni sullo schermo. Quando viene richiesto verso la fine del processo di installazione, selezionare Avvia 
PrintMe Mobile. Fare clic su Fine.

PrintMe Mobile si avvia.

4 Nella pagina Avvia PrintMe Mobile, fare clic su Inizia.

5 Nella pagina Assegna una password, immettere una password per controllare l’amministrazione di PrintMe Mobile. Fare clic 
su Avanti.

6 Nella pagina Configurazione account di Windows, immettere nome utente e password di Windows. Fare clic su Avanti.

PrintMe Mobile richiede un account locale o di dominio con privilegi di amministratore locale.

7 Nella pagina Configurazione account amministratore, immettere l’indirizzo e-mail dell’amministratore di PrintMe Mobile. 
Fare clic su Avanti.

Questo indirizzo e-mail viene usato per ricevere il codice di attivazione di PrintMe Mobile, gli avvisi della stampante, le 
nuove password e le notifiche relative agli aggiornamenti dei prodotti, la scadenza dei periodi di prova e le nuove versioni 
dei prodotti.

8 Nella pagina Collegamento al server proxy, specificare un server proxy, se necessario. Fare clic su Avanti. In alternativa, 
fare clic su Salta, se lo si desidera. 

9 Nella pagina Connessione al server di posta in uscita, effettuare una delle operazioni seguenti e fare clic su Avanti:

• Selezionare Usa servizio di notifica EFI.

• Selezionare Usa il server e-mail della mia azienda.

10 Nella pagina Registrazione, immettere le proprie informazioni di registrazione. Fare clic su Avanti.

All’indirizzo specificato al passo 7 viene inviato un messaggio e-mail con un codice di attivazione. Se non si riceve il 
messaggio e-mail, controllare nella cartella della posta indesiderata (spam).

11 Nella pagina Attiva, immettere il codice di attivazione. Fare clic su Attiva.

http://www.efi.com/printmemobile
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Disinstallare PrintMe Mobile

Per disinstallare PrintMe Mobile

1 Dal menu Start di Windows, andare a Programmi > EFI > PrintMe Mobile > Disinstalla.

2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiornare i prodotti PrintMe Mobile

Quando è disponibile una nuova versione di PrintMe Mobile, PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 si riceve una 
notifica e-mail e viene visualizzato un avviso di aggiornamento in Notifiche (vedere Informazioni sul dashboard). Quando è 
disponibile una nuova versione del driver di stampa di PrintMe Mobile, solo gli amministratori ricevono una notifica e-mail. 

Per aggiornare i prodotti PrintMe Mobile

1 In PrintMe Mobile, fare clic sull'icona Notifiche .

2 Fare clic sulla notifica di aggiornamento.

3 Seguire le istruzioni sullo schermo.

In alternativa, è possibile aggiornare PrintMe Mobile anche nei seguenti modi:

• Nella notifica e-mail relativa alla disponibilità di un aggiornamento, fare clic sul collegamento presente nel messaggio e-
mail e seguire le istruzioni riportate nel messaggio e-mail o visualizzate sullo schermo.

• Andare a www.efi.com/printmemobile per scaricare il software. Fare doppio clic sul file PrintMeMobileSetup.exe e seguire 
le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si aggiorna PrintMe Mobile L100, vengono aggiornate solo le unità collegate e online.

http://www.efi.com/printmemobile
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Altri prodotti che potrebbero essere necessari
A seconda della rete, potrebbe essere necessario disporre del driver di stampa di PrintMe Mobile Link, PrintMe Mobile L100 o 
PrintMe Mobile. Per ulteriori informazioni su questi prodotti e su come configurarli, vedere gli argomenti seguenti:

• Informazioni su PrintMe Mobile Link e PrintMe Mobile L100

• Configurazioni di rete

• Installare e configurare PrintMe Mobile Link

• Controllare le sottoreti

• Informazioni sul driver di stampa PrintMe Mobile

Informazioni su PrintMe Mobile Link e PrintMe Mobile L100

Ho bisogno di PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100?

Se PrintMe Mobile è installato su un computer o su una macchina virtuale su una diversa sottorete di quella della rete wireless, 
sarà necessario installare PrintMe Mobile Link (software) o PrintMe Mobile L100 (una appliance box Linux con il software 
PrintMe Mobile Link preinstallato). Se non si installa PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100, i dispositivi mobili non 
possono rilevare le stampanti e di conseguenza non possono stampare via Wi-Fi.

NOTA: Non è necessario PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 se i controller di rete wireless work supportano 
un'opzione gateway Bonjour.

Se si dispone di una rete wireless con una sottorete o se non si desidera abilitare la stampa Wi-Fi, non sarà necessario installare 
PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100.

Per ulteriori informazioni su PrintMe Mobile L100, vedere la scheda tecnica di PrintMe Mobile L100.

Che cosa fa PrintMe Mobile Link?

PrintMe Mobile Link trasmette l’elenco di stampanti da PrintMe Mobile ad altre sottoreti, oltre che alla sottorete usata dal 
computer di PrintMe Mobile. In questo modo, i dispositivi mobili sulla sottorete possono rilevare le stampanti e gli utenti 
possono stampare tramite Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni ed esempi di configurazione di rete, vedere Configurazioni di rete.

Che effetti ha PrintMe Mobile Link sui metodi di stampa?

Le impostazioni di PrintMe Mobile Link non hanno alcun effetto sulla stampa via e-mail e Secure Release. PrintMe Mobile 
Link è necessario solo per la stampa Wi-Fi. Se non si desidera abilitare la stampa Wi-Fi, non è necessario installare PrintMe 
Mobile Link o PrintMe Mobile L100.

http://w3.efi.com/printme-mobile/~/media/Files/EFI/printme-mobile/EFI_PMM_L100_DS_UK_LR.pdf
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Configurazioni di rete

La modalità di configurazione della rete per PrintMe Mobile dipende dalla disponibilità di una rete wireless con una sottorete o 
più sottoreti e, nel caso di più sottoreti, dall’uso di PrintMe Mobile Link (software) o di PrintMe Mobile L100 (una appliance 
box Linux con il software PrintMe Mobile Link preinstallato). La modalità di configurazione sarà inoltre diversa se si desidera 
autorizzare ospiti esterni al firewall all’uso di PrintMe Mobile. 

Prima di configurare la rete, prendere visione del seguente schema:

Rete ospite

Sottorete 1
192.168.1.0

iPad/iPhone

Android
(App PrintMe Mobile)

PrintMe Mobile
appliance L100

Portatile Windows 

Rete protetta

Edificio 1
Sottorete 2
10.0.1.0

Edificio 2
Sottorete 3
10.0.2.0

Edificio 3
Sottorete 4
10.0.3.0

Software
PrintMe Mobile Link 

o
appliance L100

Software 
PrintMe Mobile Link 

o
appliance L100

Server
PrintMe Mobile

HTTPS

Firewall

Porta 6310, 6311, 5353

Servizi di rete:
-  SMTP o Exchange Mail Server
-  Active Directory

iPad/iPhone

Android
(App PrintMe Mobile)

Portatile Windows 

iPad/iPhone

Android
(App PrintMe Mobile)

Portatile Windows

iPad/iPhone

Android
(App PrintMe Mobile)

Portatile Windows 

SwitchSwitch
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Esempi di configurazione

I seguenti esempi si riferiscono allo schema delle Configurazioni di rete.

Reti wireless con una sottorete
• Installare PrintMe Mobile su un computer (ad esempio, sulla sottorete 2).

Il computer PrintMe Mobile è sulla stessa sottorete della rete wireless e quindi non è necessario néPrintMe Mobile Link e né 
PrintMe Mobile L100.

Reti wireless con più sottoreti
1 Installare PrintMe Mobile su un computer (ad esempio, sulla sottorete 2).

2 Su ogni altra sottorete (ad esempio, sottorete 1, 3 e 4), effettuare una delle seguenti operazioni:

• Installare PrintMe Mobile Link su un computer o partizione di macchina virtuale.

• Installare una appliance PrintMe Mobile L100.

NOTA:Non installare PrintMe Mobile e PrintMe Mobile Link sullo stesso computer, a meno che non siano installati su 
partizioni virtuali separate.

Reti ospiti
1 Installare PrintMe Mobile su un computer (ad esempio, sulla sottorete 2).

2 Su ogni altra sottorete (ad esempio, sottorete 1, 3 e 4), effettuare una delle seguenti operazioni:

• Installare PrintMe Mobile Link su un computer o partizione di macchina virtuale.

• Installare una appliance PrintMe Mobile L100.

NOTA:Non installare PrintMe Mobile e PrintMe Mobile Link sullo stesso computer, a meno che non siano installati su 
partizioni virtuali separate.

3 Sulla rete ospite (ad esempio, sottorete 1), all’esterno del firewall, installare una appliance PrintMe Mobile L100.
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Installare e configurare PrintMe Mobile Link

Per installare e configurare PrintMe Mobile Link

1 Andare a www.efi.com/printmemobile e fare quanto segue per scaricare PrintMe Mobile Link:

• Fare clic su Try for free (Versione di prova gratuita).

• Immettere le informazioni e fare clic su Submit (Inoltra).

• Fare clic su PrintMe Mobile Link.

• Salvare il file PrintMeMobileLinkSetup.exe sul desktop.

2 Installare PrintMe Mobile Link su un computer in ciascuna sottorete wireless aggiuntiva.

NOTA:Non installare PrintMe Mobile e PrintMe Mobile Link sullo stesso computer, a meno che non siano installati su 
partizioni virtuali separate.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• In PrintMe Mobile Link, sullo schermo di Login, immettere il nome e la password del computer PrintMe Mobile. Sulla 
pagina Stampanti, impostare su On ciascuna stampante che si desidera rendere disponibile sui dispositivi mobili. 
Impostare tutte le altre stampanti su Off (No).

• In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Links, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi collegamento. Seguire le istruzioni 
sullo schermo. Vedere Scheda Links.

Le stampanti pubblicate sul computer PrintMe Mobile sono trasmesse ai dispositivi mobili sulla stessa sottorete del 
computer con PrintMe Mobile Link.

Per aggiornare PrintMe Mobile Link

Per ulteriori informazioni su come aggiornare i prodotti PrintMe Mobile (PrintMe Mobile, PrintMe Mobile Link, PrintMe 
Mobile L100), vedere Aggiornare i prodotti PrintMe Mobile.

Controllare le sottoreti

Per diagnosticare alcuni problemi, potrebbe essere necessario sapere se un dispositivo mobile e un computer si trovano sulla 
stessa sottorete wireless.

Per controllare le sottoreti

1 Sul computer su cui si è installato o si prevede di installare PrintMe Mobile o PrintMe Mobile Link, al prompt dei comandi, 
digitare ipconfig. Premere Invio.

Appaiono le informazioni di configurazione IP.

Prendere nota dell’indirizzo IP e della maschera di sottorete (ad esempio, indirizzo IP: 172.16.30.15; Maschera di sottorete: 
255.255.255.0).

2 Effettuare una delle seguenti operazioni, a seconda del dispositivo mobile di cui si dispone:

• Sui dispositivi Android, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Nome rete.

• Su altri dispositivi mobili, selezionare Impostazioni > Wi-Fi. Premere la freccia della rete wireless collegata al momento. 

Prendere nota dell’indirizzo IP e della maschera di sottorete (ad esempio, indirizzo IP: 172.16.30.21; Maschera di sottorete: 
255.255.255.0).

http://efi.com/printmemobile
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3 Confrontare i due indirizzi IP.

Se gli ID di rete sono identici (ad esempio, nei precedenti esempi, i primi tre gruppi di numeri nell’indirizzo IP sono uguali: 
172.16.30.xx), il computer e il dispositivo mobile si trovano sulla stessa sottorete.

Informazioni sul driver di stampa PrintMe Mobile

Dopo aver installato e configurato PrintMe Mobile, gli utenti o gli amministratori possono installare il driver di stampa di 
PrintMe Mobile sui computer degli utenti finali. Individua automaticamente sulla rete le stampanti PrintMe Mobile nelle 
vicinanze e consente agli utenti finali Windows di stampare su di esse da un portatile o computer con un collegamento di rete 
wireless o su cavo usando i normali flussi di lavoro File > Stampa. È ideale per le aziende con più uffici e con dipendenti o ospiti 
che si spostano di frequente tra un ufficio e l’altro.

NOTA: È possibile disabilitare "Memorizza password", ma è necessario farlo nel programma di installazione del driver di 
PrintMe Mobile, al momento dell'installazione. Se non si disabilita "Memorizza password" e si vuole selezionare questa 
opzione più tardi, è necessario reinstallare il driver di PrintMe Mobile.

Per i requisiti dettagliati del sistema, vedere Requisiti del driver di stampa di PrintMe Mobile.

Per installare PrintMe Mobile Driver

1 Andare a download.efi.com/pmmdriver e salvare il file PrintMeMobileDriverSetup.exe sul desktop.

2 Fare doppio clic sul file setup.exe.

3 Selezionare una lingua, fare clic su OK e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se appare un messaggio di installazione hardware durante la procedura di installazione, fare clic su Continua.

Per stampare da un computer utente

1 Aprire un documento in un’applicazione e selezionare Stampa.

2 Nella finestra di dialogo Stampa, dall’elenco a discesa Stampanti, selezionare EFI PrintMe Mobile dall’elenco di stampanti e 
fare clic su OK.

Una finestra di dialogo visualizza l’elenco delle stampanti disponibili.

3 Selezionare una stampante o Secure Release e fare clic su Stampa.

Se accanto a una stampante nell’elenco delle stampanti appare l’icona di un lucchetto, l’amministratore di PrintMe Mobile 
ne ha abilitato l’autenticazione utente. Per stampare su quella stampante, verrà richiesto di immettere le credenziali di rete.

http://download.efi.com/pmmdriver
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Configurazione
Dopo aver installato PrintMe Mobile e completato la procedura guidata di configurazione iniziale, è necessario configurare 
PrintMe Mobile. Vedere i seguenti argomenti:

• Descrizione del processo di configurazione

• Scheda Stampanti

• Scheda Links

• Scheda Impostazioni

• Scheda Rapporti

• Scheda Info

Descrizione del processo di configurazione

Dopo aver installato PrintMe Mobile, fare quanto segue, a seconda delle necessità (ordine consigliato):

1 Informazioni sul dashboard

2 Pubblicare le stampanti

3 Abilitare la stampa Wi-Fi

4 Abilitare la stampa via e-mail

5 Abilitare la stampa Secure Release

6 Limitare l’uso di una stampante

7 Installare e configurare PrintMe Mobile Link

Dopo la configurazione di PrintMe Mobile, sarà possibile distribuire il driver di stampa PrintMe Mobile (Informazioni sul 
driver di stampa PrintMe Mobile) ai computer degli utenti finali (requisito indispensabile per la stampa via Wi-Fi dai 
computer).
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Scheda Stampanti

Che cosa si desidera fare? Se non si è sicuri, vedere Descrizione del processo di configurazione.

• Pubblicare le stampanti

• Abilitare la stampa Wi-Fi

• Abilitare la stampa via e-mail

• Abilitare la stampa Secure Release

• Rispetto formato pagina (nuova funzione)

• Modifica delle informazioni della stampante

• Limitare l’uso di una stampante

• Stampare una pagina di informazioni di stampa

• Cercare le stampanti o controllarne lo stato

• Importare o esportare un file di configurazione

• Selezionare o contrassegnare le stampanti

Informazioni sul dashboard

Il dashboard nella scheda Stampanti viene usato spesso per attività amministrative. Prima di configurare PrintMe Mobile, 
impratichirsi con l’uso del dashboard. Comprende importanti funzioni:

• Cerca (vedere Cercare le stampanti o controllarne lo stato)

• Icona Configurazione (vedere Importare o esportare un file di configurazione)

• Filtri (vedere Cercare le stampanti o controllarne lo stato)

• Coda Secure Release (vedere Abilitare la stampa Secure Release)

• Notifiche (vedere Aggiornare i prodotti PrintMe Mobile)
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Pubblicare le stampanti

Quando PrintMe Mobile è installato, le stampanti installate sul computer vengono automaticamente aggiunte a PrintMe 
Mobile. Se si aggiungono o si eliminano i driver di stampa dal computer, PrintMe Mobile mostra automaticamente l’elenco 
delle stampanti installate nella scheda Stampanti in PrintMe Mobile. Sarà comunque necessario abilitare le stampanti che si 
desidera rendere disponibili agli utenti per la stampa. Selezionare solo le stampanti che si desidera rendere accessibili agli utenti 
per la stampa PrintMe Mobile.

Servizi di stampa Bonjour viene usato su un computer Windows per ricercare e configurare le stampanti con abilitazione 
Bonjour. Potrebbe essere necessario verificare se il servizio Bonjour è attivo.

Per pubblicare una stampante

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Selezionare la casella di abilitazione  della stampante.

Abilitare la stampa Wi-Fi

Affinché un dispositivo mobile rilevi una stampante, è necessario abilitare la connessione Wi-Fi per la stampante.

Per abilitare la stampa Wi-Fi

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Come desiderato, per ciascuna stampante, selezionare la casella Wi-Fi . 

Abilitare la stampa via e-mail

Per abilitare la stampa via e-mail, è necessario specificare le impostazioni e-mail per ciascuna stampante che si desidera far 
utilizzare agli utenti. È necessario disporre di un account e-mail univoco per ciascuna stampante. Rivolgersi all’amministratore 
del sistema e-mail per le informazioni sull’account e-mail. La password assegnata a questo indirizzo e-mail dall’amministratore 
del sistema e-mail non deve scadere.

È necessario disporre di un account e-mail univoco per ciascuna stampante. Rivolgersi all’amministratore del sistema e-mail per 
le informazioni sull’account e-mail.

Gli utenti ora possono stampare via e-mail da un account e-mail personale (invece che da un account aziendale), se consentito 
dall'amministratore di PrintMe Mobile. Quando si usa un account e-mail personale, gli utenti sono sempre tenuti a fornire 
credenziali di rete appropriate.

Per abilitare la stampa via e-mail

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Selezionare la casella di abilitazione  della stampante.

3 Selezionare la casella Stampa via e-mail  della stampante.
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4 Nella finestra di dialogo, selezionare la casella Stampa via e-mail in alto e fare quanto segue:

• Digitare l’indirizzo e-mail della stampante.

• Digitare il nome utente dell’indirizzo e-mail della stampante.

• Digitare la password dell’indirizzo e-mail della stampante.

• Selezionare il tipo di account dell’indirizzo e-mail della stampante (Exchange, IMAP o POP).

• Digitare il nome del server e-mail.

• Selezionare il tipo di sicurezza (TLS o SSL per IMAP o POP, HTTPS per Exchange).

5 Fare clic su Salva.

Abilitare la stampa Secure Release

Gli amministratori possono configurare una coda protetta, in modo che gli utenti possano stampare i lavori su richiesta. I lavori 
restano nella coda protetta finché l’utente non li rilascia inviandoli alla stampante. In questo modo, i documenti riservati non 
vengono lasciati incustoditi nel vassoio della stampante. Gli amministratori possono inoltre impostare il numero di giorni di 
permanenza dei documenti nella coda protetta.

Gli utenti autenticati inviano un file a un indirizzo e-mail specificato dall’amministratore e ricevono un’e-mail con un 
collegamento alla pagina Web Secure Release. Dalla pagina Web, rilasciano il file inviandolo alla stampante. Sono necessarie le 
credenziali di rete. In alternativa, possono inviare il file nella coda protetta tramite Wi-Fi.

Per abilitare la stampa Secure Release

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

La coda protetta appare in alto nell’elenco delle stampanti.

2 Selezionare la casella di abilitazione  della coda protetta.

3 Selezionare la casella Wi-Fi  della coda protetta.

In caso contrario, la coda Secure Release (Rilascia per la stampa) non apparirà nell’elenco delle stampanti sui dispositivi 
mobili.

4 Selezionare la casella Stampa via e-mail  della coda protetta. Abilitare la stampa via e-mail (vedere Per abilitare la 

stampa via e-mail).

In caso contrario, gli utenti non potranno stampare via e-mail sulla coda protetta.

5 Selezionare la casella Autenticazione utente  della coda protetta.

In caso contrario, non verranno richieste le credenziali di rete per poter stampare.
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Per impostare il numero di giorni dopo i quali i documenti vengono salvati

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Fare clic sull’icona Memorizzazione documenti .

3 Nella finestra di dialogo, nell’elenco a discesa Memorizzazione documenti, selezionare un numero di giorni.

Rispetto formato pagina

Se Rispetto formato pagina è abilitato, i documenti potrebbero essere stampati in base al formato pagina del documento, invece 
che in base alle impostazioni predefinite della stampante. Ad esempio, se l'utente invia un documento con il formato carta 
Legale, ma il valore predefinito della stampante è il formato carta Lettera, il documento viene stampato sul formato carta 
Legale purché sia disponibile un cassetto della carta contenente il formato carta Legale. Sono supportati i seguenti formati 
pagina:

• Lettera

• Legale

• A3

• A4

• Tabloid

Per abilitare Rispetto formato pagina

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti e selezionare la casella Rispetto formato pagina  della stampante.

Modifica delle informazioni della stampante

È possibile modificare le informazioni relative a una stampante, fornendo un nome e delle note per facilitarne l’individuazione 
agli utenti.

Per modificare le informazioni relative a una stampante

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Fare clic sul nome della stampante e immettere un nome.

3 Fare clic su Modifica note e immettere una descrizione per facilitare l'individuazione della stampante da parte degli utenti.
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Limitare l’uso di una stampante

Con la funzione Autenticazione utente, è possibile limitare l’uso di una stampante a un utente o a un gruppo di utenti. Se si usa 
il programma di contabilità lavori (ad esempio, Equitrac o PaperCut o simile), è importante informarsi sul modo in cui questa 
funzione interagisce con questi programmi (vedere Contabilità lavori). 

Per limitare l’uso di una stampante a un utente o gruppo

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti e selezionare la casella Autenticazione utente  della stampante.

2 Aprire la finestra di dialogo Proprietà del driver di stampa.

Ad esempio, su Windows 7, andare a Dispositivi e stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse su una stampante e 
selezionare Proprietà stampante.

3 Nella finestra di dialogo Proprietà del driver di stampa, nella scheda Sicurezza, selezionare un gruppo o un utente, quindi 
selezionare le autorizzazioni necessarie.

4 Ripetere il passo 3 per i diversi gruppi o utenti.

5 Fare clic su OK.

Stampare una pagina di informazioni di stampa

È possibile stampare una pagina di informazioni per ciascuna stampante. La pagina di informazioni comprende quanto segue:

• il nome della stampante

• l’indirizzo e-mail della stampante

• un codice QR (Quick Response)

Il codice QR consente agli utenti di accedere al sito Web Secure Release tramite dispositivo mobile (è necessario che sul 
dispositivo mobile sia installata un’app per la lettura dei codici QR). Impostando un segnalibro su questo sito, gli utenti 
potranno accedervi ogni volta che vorranno stampare documenti riservati con Secure Release.

• un URL per il sito Web Secure Release

Per stampare una pagina di informazioni di stampa

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Spostare il cursore sul nome di una stampante.

Notare come l’icona della pagina di informazioni  appare sul lato destro dello schermo.

3 Fare clic sull’icona della pagina di informazioni di stampa della stampante. 

4 Tenere la pagina di informazioni di stampa accanto alla stampante in un luogo ben visibile.
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Problemi durante la stampa della pagina di informazioni di stampa

Se la pagina di informazioni di stampa non viene stampata, fare quanto segue:

• Collegarsi al computer PrintMe Mobile con le credenziali di account utilizzate per configurare PrintMe Mobile. Verificare 
che sia possibile stampare la pagina di test della stampante. Ad esempio, su Windows 7, andare a Dispositivi e stampanti, 
fare clic con il pulsante destro del mouse su una stampante e selezionare Proprietà stampante. In Proprietà, nella scheda 
Generale, fare clic sul pulsante Stampa pagina di prova.

• In PrintMe Mobile, nella scheda Info , nella scheda Tipi file supportati, controllare che sia presente Documenti Web.

• In PrintMe Mobile, nella scheda Rapporti, nel log Richieste, controllare che la richiesta sia stata ricevute. Correggere gli 
eventuali errori indicati in relazione alla richiesta.

Cercare le stampanti o controllarne lo stato

Usare il campo Cerca sul dashboard per individuare rapidamente una stampante nell’elenco delle stampanti (ad esempio, 
immettere il nome di una stampante).

È possibile usare anche i seguenti filtri per cercare le stampanti e per controllarne lo stato. Le stampanti con licenza appaiono 
sempre in cima all’elenco, prima delle stampanti senza licenza, anche se si applica un filtro.

(Da sinistra a destra)
1 Tutte le stampanti
2 Stampanti accese
3 Stampanti pronte a stampare
4 Stampanti con errori
5 Stampanti con avvisi
6 Stampanti con Wi-Fi abilitata
7 Stampanti con e-mail abilitata
8 Stampanti con sicurezza abilitata
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Importare o esportare un file di configurazione

È possibile esportare il dashboard di PrintMe Mobile come file CSV per poter apportare più modifiche rapidamente, in una 
volta sola. Se si esporta un file di configurazione e poi si aggiunge una nuova stampante, non è possibile usare il file di 
configurazione esportato (non viene importato). Esportare un nuovo file di configurazione da usare.

Per importare o esportare un file di configurazione

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Stampanti.

2 Spostare il cursore sull’icona Configurazione  più vicina alla parte superiore dello schermo (non l’icona 
Configurazione per Secure Release, che è simile ma che si trova più in basso sullo schermo) e selezionare una delle 
seguenti opzioni:

• Esporta configurazione

Viene creato un file di configurazione (formato CSV).

• Importa configurazione

Accedere al file di configurazione creato in precedenza.

Selezionare o contrassegnare le stampanti

Applicare una tag alle stampanti per poterle ricercare in seguito (vedere Cercare le stampanti o controllarne lo stato). È inoltre 
possibile usare un file di configurazione per aggiungere o modificare le tag (vedere Importare o esportare un file di 
configurazione).

Scheda Links

Nella scheda Links, è possibile aggiungere o aggiornare i collegamenti. Per ulteriori informazioni sul funzionamento di 
PrintMe Mobile con PrintMe Mobile Link e PrintMe Mobile L100, vedere Informazioni su PrintMe Mobile Link e PrintMe 
Mobile L100.

Per aggiungere un collegamento

1 Installare PrintMe Mobile Link o configurare PrintMe Mobile L100.

Vedere Installare e configurare PrintMe Mobile Link.

2 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Links, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi collegamento. Seguire le istruzioni 
sullo schermo.
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Scheda Impostazioni

Che cosa si desidera fare? Se non si è sicuri, vedere Descrizione del processo di configurazione.

• Cambiare l’indirizzo e-mail e la password dell’amministratore

• Cambiare le impostazioni di notifica e-mail

• Abilitare il filtraggio e-mail

• Configurare le impostazioni proxy

• Importare un certificato

• Cambiare lingua

• Specificare le impostazioni avanzate

Cambiare l’indirizzo e-mail e la password dell’amministratore

È possibile cambiare l’indirizzo e-mail e la password dell’amministratore di PrintMe Mobile.

Per cambiare l’indirizzo e-mail e la password dell’amministratore di PrintMe Mobile

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Account.

3 Per cambiare l’indirizzo e-mail dell’amministratore, digitare il nuovo indirizzo e-mail dell’amministratore di PrintMe Mobile.

4 Per cambiare la password dell’amministratore, nella sezione Vecchia password, digitare la vecchia password 
dell’amministratore di PrintMe Mobile, digitare la nuova password, quindi digitarla di nuovo per verificarla.

5 Fare clic su Salva.

Cambiare le impostazioni di notifica e-mail

È possibile cambiare le impostazioni del server SMTP di posta in uscita o dell’account Exchange usate per lo stato dei lavori e 
le notifiche amministrative via e-mail. Le notifiche sullo stato dei lavori sono inviate solo quando gli utenti stampano via e-mail.

È anche possibile impostare PrintMe Mobile in modo che esegua automaticamente una delle seguenti operazioni quando viene 
rilevato un errore:

• Riavvia e invia e-mail

• Riavvia solo

• Invia e-mail solo

Per cambiare le impostazioni di notifica e-mail

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Notifiche via e-mail.

3 Specificare le impostazioni del server di posta in uscita da utilizzare per inviare le notifiche.

Per inviare le e-mail di notifica, PrintMe Mobile deve avere accesso a un server SMTP. Se il server non richiede 
autenticazione, i campi Nome utente e Password possono essere lasciati in bianco. 

4 Fare clic su Salva.
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Per specificare una risposta automatica agli errori

1 Dall'elenco a discesa "Comportamento in caso di errore", selezionare una delle seguenti opzioni:

• Riavvia e invia e-mail

• Riavvia solo

• Invia e-mail solo

2 Fare clic su Salva.

Abilitare il filtraggio e-mail

È possibile controllare chi può stampare via e-mail e quali tipi file stampare via e-mail, riducendo la quantità di stampe inutili 
o non intenzionali.

Per abilitare il filtraggio e-mail

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Filtraggio e-mail.

3 Nel campo Lista bianca indirizzi, immettere i nomi di dominio degli indirizzi e-mail che si desidera autorizzare a stampare 
via e-mail. Per autorizzare più domini alla stampa via e-mail, immetterli ciascuno su righe separate nell’elenco.

Ad esempio, per autorizzare solo gli indirizzi e-mail del dominio miaazienda.com, immettere .*@miaazienda.com 
nell’elenco. Per altri esempi di regole sintattiche per le espressioni regolari (regex), vedere www.regular-expressions.info.

Se si lascia in bianco questo campo, tutti i domini possono stampare via e-mail.

4 Nel campo Lista nera allegati, immettere i tipi file (ad esempio, PNG) che non si desidera autorizzare a stampare via
e-mail. Per impedire la stampa via e-mail di più formati file, immetterli ciascuno su righe separate nell’elenco.

Per esempi di regole sintattiche per le espressioni regolari (regex), vedere www.regular-expressions.info.

Se si lascia in bianco il campo, tutti i tipi file supportati possono essere stampati via e-mail.

5 Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni proxy

PrintMe Mobile richiede una connessione Internet per la stampa Secure Release, gli aggiornamenti software e le licenze. È 
necessario configurare le impostazioni per PrintMe Mobile se la configurazione di rete richiede un server proxy.

Per specificare le impostazioni del server proxy

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Proxy. 

3 Selezionare Abilita.

4 Specificare le impostazioni.

5 Fare clic su Salva.

http://www.regular-expressions.info/
http://www.regular-expressions.info/
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Importare un certificato

È possibile importare un certificato aziendale per l’accesso Web protetto.

Per importare un certificato

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda HTTPS.

3 Fare clic sul pulsante Importa certificato. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Cambiare lingua

Le versioni non in inglese di PrintMe Mobile comprendono una scheda Lingua, che è possibile usare per cambiare la lingua di 
PrintMe Mobile. Nella versione inglese di PrintMe Mobile non è presente la scheda Lingua.

L’interfaccia utente (per gli amministratori), i messaggi e-mail agli amministratori e agli utenti e la pagina delle informazioni 
sono nella lingua selezionata.

Per cambiare la lingua

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Nella scheda Lingua, selezionare una lingua.

3 Fare clic su Salva.

Specificare le impostazioni avanzate

Se si usa un’applicazione di contabilità dei lavori (ad esempio, PaperCut), potrebbe essere necessario specificare una o più delle 
seguenti macro (sensibili al maiuscolo-minuscolo; inserire anche i segni di maggiore e minore), per cambiare il nome dei 
documenti quando vengono inviati allo spooler di Windows. L’applicazione di contabilità dei lavori può quindi basare le 
decisioni da prendere sulle regole aziendali. Deve poter elaborare i prefissi e usare anche queste macro, per garantire la 
comunicazione con PrintMe Mobile.

• <nome documento>: aggiunge il nome del documento originale al nomefile.

• <ip-client>: aggiunge al nomefile l’indirizzo IP del computer client usato per inviare il lavoro.

• <nome-utente-richiedente>: aggiunge il nome dell’utente che invia il lavoro.

È possibile immettere una singola macro, una combinazione di macro o una combinazione di macro e altri informazioni. 
Quando vengono visualizzate nell’applicazione di contabilità dei lavori, le macro sono nello stesso ordine immesse in PrintMe 
Mobile, ma la modalità di visualizzazione dipende dall’applicazione di contabilità dei lavori e da come è configurata.

Esempio 1: Per aggiungere i nomi degli utenti all’inizio dei nomifile, immettere <nome-utente-richiedente> in modo esatto 
(maiuscolo-minuscolo; immettere anche i segni di maggiore e minore). Il nome del documento appare nell’applicazione di 
contabilità dei lavori come nomeazienda\nomeutente\nomefile o qualcosa di simile.

Esempio 2: Per aggiungere i nomi degli utenti, l’indirizzo IP del computer client usato per inviare il lavoro e alcune 
informazioni desiderate, immettere <nome-utente-richiedente><ip-client><esempio-informazioni-personalizzate>.

Per ulteriori informazioni sull’uso di PrintMe Mobile con PaperCut e analoghe applicazioni di contabilità dei lavori, vedere 
Contabilità lavori.
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Per cambiare le impostazioni di contabilità lavori

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Avanzata.

3 Nel campo Nome lavoro spooler, immettere una macro, una combinazione di macro o una combinazione di macro e 
informazioni aggiuntive.

4 Se lo si desidera, selezionare la casella Ignora stato in pausa.

Alcune applicazioni di stampa (ad esempio, VendPrint) inviano una risposta “in pausa” che in genere indica che il lavoro è 
in una coda di attesa in cui resta finché l’utente non lo rilascia per inviarlo a una stazione di stampa. Se si seleziona questa 
opzione, PrintMe Mobile dà all’applicazione l’istruzione di rilasciare il lavoro quando richiesto dall’utente.

5 Nel finestra a discesa Sistema di autenticazione, selezionare uno dei servizi elencati di seguito e rispondere alle domande 
sullo schermo:

NOTA: In base alla selezione, appaiono sullo schermo le relative domande. Ciascuno di questi sistemi di autenticazione ha 
una serie univoca di domande. Ad esempio, solo Argos richiede un server e solo Active Directory chiede "Stampa come 
utente".

• Active Directory

• Sepialine Argos

Nella casella dell'indirizzo, immettere il nomehost o l'indirizzo IP del server Argos. L'autenticazione Argos richiede 
l'installazione di .NET Framework 3.0 o versioni successive sul server PrintMe Mobile.

• Open Access

6 Se lo si desidera, selezionare "Autenticare ogni lavoro (iOS)".

Selezionare questa impostazione per richiedere l'autenticazione utente per ciascun lavoro inviato da dispositivi iOS. Ad 
esempio, si potrebbe decidere di abilitare questa funzione quando più studenti a scuola condividono un dispositivo mobile, 
senza che le password siano memorizzate sul dispositivo. Quindi, gli studenti devono fornire le loro credenziali di rete 
insieme a ogni lavoro che inviano a una coda di stampa protetta.

7 Fare clic su Salva.

PrintMe Mobile si riavvia.

Stampa come utente

È necessario abilitare Stampa come utente per integrare il servizio con applicazioni di contabilità dei lavori. Per ulteriori 
informazioni, vedere Contabilità lavori.

1 pollici PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Impostazioni.

2 Fare clic sulla scheda Avanzata.

3 Selezionare "Autenticazione di Active Directory" e "Stampa come utente".

4 Fare clic su Salva.

PrintMe Mobile reinizializzerà automaticamente queste nuove impostazioni.
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Scheda Rapporti

Che cosa si desidera fare? Se non si è sicuri, vedere Descrizione del processo di configurazione.

• Visualizzare, cancellare o esportare i rapporti

• Gestione indirizzi e-mail alternativi

Visualizzare, cancellare o esportare i rapporti

Sono disponibili i seguenti rapporti:

• Lavori: contiene le informazioni relative ai lavori inoltrati alle stampanti PrintMe Mobile.

• Richieste: contiene le informazioni relative ai lavori di stampa inviati alle stampanti PrintMe Mobile.

• Stampanti: contiene le informazioni relative alle attività di configurazione eseguite sulle stampanti PrintMe Mobile.

• Amministrazione: contiene le informazioni relative alle attività di login e logout su PrintMe Mobile.

• Stampa via e-mail: contiene una registrazione dei messaggi e-mail ricevuti per la stampa e i messaggi di errore degli account 
e-mail.

Per visualizzare, cancellare o esportare un rapporto:

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Rapporti.

2 Fare clic sulla scheda Richieste, Stampanti, Amministrazione o Stampa via e-mail.

Viene visualizzato un rapporto.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Per esportare un rapporto come file CSV, fare clic sull'icona Salva.

• Per cancellare il rapporto, fare clic sull'icona Elimina.

Viene esportato o cancellato solo il rapporto che si sta visualizzando.



 31

Gestione indirizzi e-mail alternativi

Si supponga che si stia usando PrintMe Mobile sulla rete aziendale. Il normale indirizzo e-mail autenticato è 
john.doe@mycompany.com. Se si stampa su una coda di stampa protetta, si dovranno probabilmente immettere le credenziali per 
quella coda di stampa una volta e poi si potrà stampare. Ora si supponga di avere un secondo indirizzo e-mail, 
john.doe@gmail.com. Se si inoltra un'e-mail a una coda di stampa protetta da questo indirizzo, PrintMe Mobile lo respinge. Se 
Indirizzo e-mail alternativo è abilitato (vedere la scheda Impostazioni avanzate), si riceve un'e-mail, che richiede di autenticare 
l'indirizzo e-mail. Si riceverà un’e-mail con un collegamento all'account Gmail.

Quando si fa clic sul collegamento, si apre un browser in cui si dovranno immettere le credenziali di autenticazione. Per 
continuare con questo esempio, si digita john.doe@mycompany.com insieme alla password Windows. PrintMe Mobile ora 
associa l'account Gmail all'account aziendale autenticato. Dopo aver premuto Avanti, si riceve una seconda e-mail all'account 
Gmail. Dopo aver fatto clic su questo secondo collegamento, la configurazione è completata e si è pronti all'uso. Questa 
seconda e-mail impedisce a chiunque altro di usare l'account Gmail personale. Altrimenti, chiunque altro potrebbe usare 
l'account Gmail e associarlo al suo account, impedendo al legittimo proprietario di usarlo.

Se l'utente lo desidera, è possibile associare più account a un singolo account autenticato.

La scheda Rapporti > Gestione indirizzi e-mail alternativi elenca tutti gli indirizzi e-mail alternativi attivi nel sistema. Da 
questo rapporto è possibile eliminare gli indirizzi (questo è l'unico punto in cui gestire questo elenco). Il rapporto mostra anche 
se un indirizzo e-mail è in attesa di verifica o se è stato già verificato. "In attesa di verifica" appare dopo che l'utente risponde 
alla prima e-mail e ha immesso le credenziali di autenticazione, ma non cha ancora risposto alla seconda e-mail facendo clic sul 
secondo collegamento.
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Scheda Info

Che cosa si desidera fare? Se non si è sicuri, vedere Descrizione del processo di configurazione.

• Visualizzare i formati file supportati

• Visualizzare, aggiungere o gestire le licenze

Visualizzare i formati file supportati

È possibile visualizzare un elenco di formati file supportati.

Per visualizzare i tipi file supportati

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Info.

2 Fare clic sulla scheda Tipi file supportati.

3 Viene visualizzato l’elenco dei tipi file supportati.

Visualizzare, aggiungere o gestire le licenze

Le stampanti standard richiedono una licenza. Le stampanti Fiery Driven™ non richiedono una licenza. Se si usa la versione di 
prova di PrintMe Mobile e la licenza scade, è possibile continuare a usare PrintMe Mobile con le stampanti Fiery Driven, in 
quanto non richiedono una licenza.

Licenze condivise

Se l’azienda comprende più uffici, usare Gestione licenze condivise per configurare il computer PrintMe Mobile in modo che 
funzioni come server di licenze condivise.

Usare Gestione licenze condivise per abilitare più computer PrintMe Mobile per prelevare le licenze necessarie dal computer su 
cui vengono immessi i codici licenza. Quando una stampante viene attivata su un computer PrintMe Mobile remoto, il 
numero totale di licenze decresce di uno. Quando viene rilasciata una licenza, il numero totale di licenze aumenta di uno. I 
computer PrintMe Mobile devono essere nello stesso dominio delle licenze condivise.

Se il computer PrintMe Mobile ha già licenze permanenti e licenze condivise, vengono usate prima le licenze permanenti.

Notifica licenza

Quando la licenza si avvicina alla scadenza, si riceveranno le notifiche via e-mail 30, 7 e 1 giorno prima della data di scadenza. 
Le notifiche appariranno anche in PrintMe Mobile.

Per visualizzare, aggiungere o gestire una licenza:

1 In PrintMe Mobile, fare clic sulla scheda Info.

2 Nella scheda Licenza, fare quanto segue in base alle esigenze:

• Visualizzare le informazioni sulle licenze PrintMe Mobile di cui si dispone.

• Fare clic sul pulsante Aggiungi licenza e immettere il codice di attivazione della licenza. Seguire le istruzioni sullo schermo.

• Fare clic sul pulsante Gestione licenze condivise. Nella finestra di dialogo Impostazioni del server licenze, immettere il 
nome DNS o l’indirizzo IP del computer PrintMe Mobile usato come server delle licenze.
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Iniziare a usare PrintMe Mobile
Dopo aver installato e configurato PrintMe Mobile, verificare quanto segue:

• Tenere la pagina di informazioni di stampa ben visibile accanto a ciascuna stampante (vedere Stampare una pagina di 
informazioni di stampa).

• Inviare un’e-mail agli utenti dell’organizzazione che spieghi che cos’è PrintMe Mobile, che è disponibile e come usarlo.

Un’e-mail di esempio è disponibile su http://tinyurl.com/PMMSampleEmail. Può essere usata come modello 
personalizzandola con le informazioni aziendali e la configurazione di PrintMe Mobile.

Soluzione dei problemi
Su quale argomento si ha bisogno di aiuto?

• Il dispositivo mobile non rileva la stampante

• File Microsoft Office

• Il lavoro non è formattato correttamente

• Il lavoro viene stampato con le impostazioni errate

• Notifiche via e-mail

• Licenze scadute

• Verificare che un programma sia in esecuzione

• Il computer non rileva la stampante

• Stampa via e-mail

• Il lavoro non viene stampato

• Vengono stampati file in più

Il dispositivo mobile non rileva la stampante

Se la stampante non appare sul dispositivo mobile, verificare o fare quanto segue:

• Controllare che si stia usando un dispositivo mobile Apple con iOS 4.2 o versione successiva oppure un dispositivo Android 
con OS 2.1 o versione successiva con l’app PrintMe Mobile.

• Controllare che la stampante sia pubblicata.

• Controllare che il servizio Bonjour sia attivo. Vedere Verificare che un programma sia in esecuzione.

• Controllare che il dispositivo wireless si trovi sulla stessa sottorete del computer PrintMe Mobile o di un computer con 
PrintMe Mobile Link installato. Vedere Configurazione.

• Controllare che la stampante sia in rete, collegata a una rete wireless su una sottorete, che sia accesa e pronta a stampare.

• Se il computer PrintMe Mobile usa un firewall, configurare manualmente le impostazioni della porta. Vedere Il computer 
non rileva la stampante.

• Se il software PrintMe Mobile è installato su una macchina virtuale, vedere Macchine virtuali.

http://tinyurl.com/PMMSampleEmail
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• Riavviare il computer Windows su cui è installato PrintMe Mobile.

• Controllare che sia abilitato un firewall e che le seguenti porte siano aperte. Vedere Il computer non rileva la stampante. 

• 6310 UDP/TCP

• 5353 Bonjour

• Multicast è abilitato sulla sottorete Wi-Fi

• Se di recente è stato cambiato il nome della stampante sul computer Windows, potrebbe essere stata disabilitata in PrintMe 
Mobile. Controllare che la stampante sia attivata nell’elenco Stato.

• PrintMe Mobile Link è correttamente installato quando si collega a più sottoreti.

File Microsoft Office

Se gli utenti non riescono a stampare i file Microsoft Office, potrebbe essere necessario installare Microsoft Office sul computer 
PrintMe Mobile come specificato in Requisiti del sistema.

Il lavoro non è formattato correttamente

Verificare che il file sia formattato correttamente dall’applicazione sul computer, quindi stampare dal dispositivo mobile. Ad 
esempio, l’Area di stampa dei file Microsoft Excel devono essere correttamente impostata nell’applicazione per stampare 
correttamente dal dispositivo mobile, altrimenti il contenuto potrebbe essere troncato. Per ulteriori informazioni 
sull’impostazione dell’Area di stampa in Excel, vedere la documentazione di Excel.

Il lavoro viene stampato con le impostazioni errate

Collegarsi al computer PrintMe Mobile con le credenziali utilizzate per configurare PrintMe Mobile e modificare le 
impostazioni di stampa. Se si sono cambiate le impostazioni di stampa quando si era collegati al computer PrintMe Mobile con 
le credenziali di un altro utente, le impostazioni non verranno applicate per la stampa da PrintMe Mobile.

Notifiche via e-mail

Se il lavoro è stato stampato, ma non si è ricevuta l’e-mail di conferma, controllare quanto segue:

• Nella scheda Impostazioni, nella scheda Account, controllare che l’indirizzo e-mail dell’amministratore sia corretto.

• Nella scheda Impostazioni, nella scheda Notifiche via e-mail, verificare le impostazioni SMTP. Fare clic su Salva e 
controllare che venga visualizzato il messaggio "Aggiornamento account riuscito".

• Controllare la cartella di posta indesiderata per vedere se non vi sia stato inserito il messaggio e-mail di conferma.

• Se viene usato un account particolare per inviare le e-mail, controllare che l’e-mail sia nella cartella Inviati.

Licenze scadute

Se la rete richiede un proxy per l’accesso a Internet, fornire queste informazioni a PrintMe Mobile durante la configurazione o 
dalla pagina delle impostazioni. La licenza viene attivata sul Web.
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Verificare che un programma sia in esecuzione

Potrebbe essere necessario verificare se PrintMe Mobile o il servizio Bonjour è attivo (vedere Pubblicare le stampanti).

Per verificare che un programma sia in esecuzione

1 Fare clic sul pulsante Start di Windows e nel campo Cerca, digitare Services.msc. Premere Invio.

2 Nell’elenco Servizi, verificare che sia presente il programma e controllarne lo stato.

Se il programma è in esecuzione, lo stato è Avviato. Se non è in esecuzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul 
nome del programma e selezionare Avvio.

3 Per controllare i privilegi utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del programma e selezionare 
Proprietà.

4 Fare clic sulla scheda Login per visualizzare l’utente corrente del programma.

Per assicurarsi che vengano usate le impostazioni visualizzate, riavviare il servizio facendo clic con il pulsante destro del 
mouse sul nome del programma e selezionando Riavvia.

Il computer non rileva la stampante
• Collegarsi al computer con PrintMe Mobile con le credenziali dell’account utilizzato per configurare PrintMe Mobile e 

accertarsi che le stampanti siano presenti nell’elenco Stampanti e fax di Windows. 

• Se le stampanti non sono visibili sul computer PrintMe Mobile, controllare che siano stati installati i driver di stampa. 
Vedere la documentazione fornita con la stampante.

• I driver di stampa di ciascuna stampante devono essere installati e testati sul computer PrintMe Mobile prima di renderli 
disponibili agli utenti mobili. I driver di stampa devono essere installati con lo stesso account amministratore Windows 
utilizzato per installare PrintMe Mobile.

• Accertarsi che la stampante sia in rete, sia accesa e sia pronta a stampare.

Stampa via e-mail

Se si riscontrano problemi con la stampa via e-mail, verificare che le impostazioni utilizzate siano valide per il protocollo 
selezionato.

NOTA: Le impostazioni di Outlook non funzionano sempre per IMAP o POP3. Se si usa MAPI, è supportato solo Outlook 
2007 e versioni successive.

Le impostazioni di stampa via e-mail possono essere salvate solo se sono valide. Controllare con attenzione le impostazioni 
selezionate. 

NOTA: Le impostazioni Proxy vengono applicate agli account Exchange.
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Il lavoro non viene stampato

Se si è inviato il lavoro, ma non è stato stampato, effettuare le seguenti operazioni:

• Verificare se è possibile stampare la pagina di informazioni di stampa per la stampante. Vedere Per stampare una pagina di 
informazioni di stampa.

• Controllare lo stato della stampante nella scheda Stampanti per vedere se il lavoro è stato messo in pausa.

• Controllare eventuali errori presenti nel rapporto Richieste. Vedere Visualizzare, cancellare o esportare i rapporti.

• Verificare che sia supportato il tipo file. Vedere Visualizzare i formati file supportati.

Se si inoltra un’e-mail a una stampante, ma il lavoro non viene stampato, controllare quanto segue:

• Verificare che la stampante sia pubblicata. Vedere Pubblicare le stampanti.

• Utilizzando un altro client e-mail, verificare che l’account di stampa via e-mail riceva i messaggi e-mail.

Vengono stampati file in più

Quando è abilitata la stampa via e-mail, per impedire la stampa di file indesiderati, specificare le opzioni di filtro e-mail. È 
possibile che i file in più facciano parte del messaggio e-mail, come ad esempio la firma aggiunta automaticamente, e che non 
si voglia stamparli. Vedere Soluzione dei problemi.

Supporto
Per le informazioni più aggiornate sul supporto, indirizzi e-mail, numeri di telefono e forum online, andare a www.efi.com/
printmemobile/support.

http://www.efi.com/printmemobile/support
http://www.efi.com/printmemobile/support
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