PROCEDURE LETTURA CONTATORI
KYOCERA MITA / TRIUMPH ADLER / UTAX
KM 1620/1615/1505/1635: tasto “C”
KM 2020/1525/2035: tasto “C”
KM 1500: tasto “C”
OLIVETTI COPIA 25C: tasto “C” (pannello piccolo su lato Dx display)
KM 2530: Contatore meccanico a destra (senza aprire lo sportello)
KM 1530/2030: pannello destro contatore meccanico
KM 4530: aprire gli sportelli davanti ed è sulla sinistra
KM 1650/2550/2050/CD 1116
: menù system, freccia fino a controllo contatore, ok, rapporto
conteggio stampe, ok
TASKALFA 221: menù system, freccia fino a controllo contatore, ok, rapporto
conteggio stampe, ok
TRIUMP DCC 2935: Contatore, stampa pagina stato, stampa
TRIUMP P 5030/4035: Menù, Stampa Rapporto, Ok, Pagina Stato, Ok, Stampare, Si
KM 3050/5050: contatore – rapporto stato
KM 3530/OLIVETTI COPIA 35: contatore meccanico sul pannello destro
per controllo copie con codici dipartimentali: *default setting, gestione,
mettere i primi 2 numeri del modello seguiti da 2 zeri, poi premere rapporto
stampa (o gestione tot, rapporto stampe)
KM 5035/4050: Premere il tasto “*” (default setting/counter), premere controlla
contatore, premere rapporto stampa, (stampa una pagina)
KM 5530: si apre lo sportello davanti ed il contatore si trova sulla sinistra

FS 1000+/1010/1020/1030: tasto verde premuto fino a che non lampeggiano tutte
T.A. 4022/1300
le luci e poi rilasciato stampa un foglio indicante
Pagine totali.
FS 3820/1900/1800/1920/3900: menu, spostarsi con la freccia fino ad arrivare a
STAMPA STATUS PAGE, premere OK dove
indica le pagine totali o stampa un foglio
FS6030: Menu sistema, rapporto, stampa rapporto, pagina stato
FSC 8025/8020/T.A.206CI:Menu sistema contatore (in alto a sx), premere sul display
RAPPORTO, ciccare su STAMPA RAPPORTO, cliccare SU PAG. STATO e confermare
digitando tasto SI sul display.

FS 1018/1118/T.A. 2316: system menu, rapporto, stampa rapporto, pag. stato/,
rapp.stato, digitare ok
FS 820: tasto verde tenendolo premuto come FS 1010
FCS 6030 MFP/ T.A 256/TASK ALFA 266: menù sistema, rapporto, stampa
rapporto, pagina stato
FS 6025 MFP: menù, rapporto, stampa rapporto, pagina stato
FS 5020/5015: menù, stampa status, OK
FS 2000: menù, freccia fino a “Conta Pagine”/Info Apparecchio, freccia a destra e
indica n. stampe sul display
KM C 2525/2520: menù sistema, controlla contatore, rapp. stampe
FS 1016/T.A. 2316: menù, freccia fino a RAPPORTO freccia fino a RAPPORTO
USO, ok
FSC 8020 MFP: Menù, freccia fino a Stampa Rapporto, Freccia fino Pagina di Stato,
Freccia SI.
FSC 2126/T.A.6626/6625/2665/M6526CDN: Menù sistema contatore (sul lato
sinistro della tastiera), appare Rapporto sul display, tasto ok, appare stampa rapporto,
tasto ok,(posizionato all’interno delle 4 frecce), freccia giù fino a pagina stato, ok
compare Stampa confermare si
T.A. CD 2116: Menù , stampa status, stampa

KM 2060: defalut settino counter, controlla cont., rapporto stampe
T.A. DC 2018: menù, freccia fino a RAPPORTO, ok, freccia fino a STAMPA PAG.
STATO
KM 3060: menù system, controlla contatore, rapporto stampe
TASK ALFA 250/2550/2551: contatore, stampa pagina stato
TASK ALFA 520i: contatore, stampa pagina stato
KM 2560/3060: contatore (in alto a sx), stampa pag. stato (in basso a sx) e stampa
un foglio
FS 1350: menù, rapporto, stampa rapporto, freccia fino a stampa pag. stato ok,
stampare, ok
OLIVETTI D COPIA 200: tasto C
OLIVETTI D COPIA 16: tasto C
DC5050 DC 6020: Premere Menù sistema, freccia fino a rapporto, stampa rapporto,
pagina di stato, premere SI
2018: VEDI KYOCERA FS 1018
2120: VEDI KM2050
CD 1125: (vedi Kyocera KM 2050) menù sistema conteggio, freccia fino a controllo
contatore, premere ok con freccia fino a uscita contatori, ok
CD 1018: system menu, freccia fino a rapporto, enter, freccia fino a stampa
rapporto, enter, freccia fino a rapporto stato, enter e poi premere si

CD 1620: tasto “C”
CD 1315/ 1016 : tasto “STOP/CLEAR” (colore rosa)

- SAMSUNG SF 515: RAPPORTO/AIUTO, premere freccia fino ad arrivare a DATI SISTEMA,
poi premere invio.
SF 560/GIOTTO LASER 560: come F230
SF 5100: RAPPORTO/AIUTO, premere freccia fino ad arrivare a DATI SISTEMA,
poi premere invio (in fondo ci sono indicate le pag. totali e pagine stampate)
SCX 4016: premere 3 volte menu fino ad arrivare alla scritta rapporti, poi
premere 1 o 2 volte la freccia a destra dell’invio, fino ad arrivare alla
scritta dati sistema, poi premere invio e verra’ stampato un foglio, dove
in basso e’ indicato il numero copie.
SCX 5112: premere MENU’, freccia in basso fino a RAPPORTI, premere INVIO
SCX 4216: premere tasto menu’ per 6 volte fino ad arrivare al n. 6-rapporti
poi
premere la freccia a destra dell’invio per 3 volte fino ad
arrivare al n. 4-dati
sistema poi premere il tasto invio e verra’ stampato un foglio dove in basso e’
indicato il n.
delle copie.
SCX 5312: premere MENU fino a rapporti’, freccia fiano a
“ELENCO SISTEMA” (17), tasto MODO/INVIO
CLP 500 SERIES: premere men fino a che appare sul dispay INFORMAZIONI,
premere ENTER, premere ENTER
SCX 6320: menù fino a rapporti (6), con le frecce fino a “ELENCO SISTEMA
FATTURAZIONE/CONTATORE, invio, stampa un foglio
SCX 4720: menù fino a rapporti (7), con le frecce fino a “dati sistema”, invio,
stampa un foglio
SCX 6555/6345: IMPOSTAZIONI (a sinistra del display), premere stato
apparecchio (sul display), info apparecchio, stampa rapporto,
inform. Contatore, stampa
CLX 6322/6200/6240: menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, rapporto, ok
freccia fino a configurazione, ok
CLX 9301: premere tasto contatore in alto alla tastiera, premere stampa sul display
(non sommare pagina grande con le altre, sono già incluse)

SCX 4828: menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, rapporto, ok freccia fino a
configurazione, ok
ML 3471/CLP660ND: menù, ok freccia a dx, configurazione, ok, stampa

ML 4551: menù, freccia fino a INFORMAZIONE, freccia fino a
CONFIGURAIZONE, ok, STAMPA, ok
ML 5010: menù, freccia fino a INFORMAZIONE, ok, freccia fino a
Contatore utilizzi, ok, STAMPA, si, ok
SCX 5635: menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, freccia fino a rapporti, ok
freccia fino a configurazione, ok
SCX 5835: impostazioni, rapporto pag. d’uso, indietro, stampa rapp., info contatore,
stampa
CLX 6220: menù, tasto 3, freccia fino a rapporti, ok, freccia fino a info contatore, ok
SF 650: menù fino a rapporto, freccia fino a configurazione, ok,
CLX 9250: TASTO CONTATORE scegliere stampa da display
SF 760P: menù, imposta sistema, ok, rapporto, ok, cont. Utilizzi
SCX 8040/9201/9301/9250: Contatore, stampa sul display
SF 560: come Nashua F 230
ML 3310: Menù, informazioni , durata materiali di consumo, ok

- SHARP AR 200/206/201: Tasto “0”
AR336: tasto “copy”
SF 2216/2116: Tasto “0”
SF 2014/2020/2118/2414/2314/2114: Tasto “0”
SF 2530/2540: Tasto “0” .
PER COD. DIPARTIM.: C, interruzione,0, ,interruzione, 22, copia, 05,
copia
SF 7370: Tasto “0”
AR 5015/5516: Tasto “0”
ARC 160: tasto COPIA premuto
AR 215/235/256: tasto “COPY”
ARM 236/207: tasto “COPY”
AR 163/161/160: Tasto “0” MENTRE per stampare i fax inserire fax, poi alzare il coperchio
piccolo e premere stampa, premere sulla tastiere numerica tasti 1 e 2

SF 2020: Tasto “0”
SF 7850: Tasto “0”
AR 5015/5120/5316/5320/5516/5620: Tasto “0”
SF 2035: freccia sulla destra del display
AR 316/275/276/236: tasto COPY sulla sinistra del dispay
AR 205: tasto “0”
AR 207: tasto “0”
ARM 201: menù, freccia destra finio a contatore totale, ok
ARM 165: COPIE tenendolo premuto

ARC 260 M copiatrice: personalizzazioni, sul display stampa elenco, pagina test.
Stampante, lista impostazioni stampante
stampante tenere premuto tasto INFORMATION
ARC 170/172: personalizzazioni, stampa elenco, pag. test. Stampante, lista
impostazioni stampante (stampa un foglio indicante le copie e stampe
tot. Sia b/n che colore)
MX 2310 - MX452
MX2600/2300/2700/3501/4100: imposta sistema (system settino), stampa
elenco, Elenco personalizzazioni (stampa un foglio indicante le
copie e stampe tot. Sia b/n che colore)Si può vedere anche dalla
rete se è installata come stampante
MX-M264N: Impostazione Sistema, Stampa, Elenco, Elenco Personalizzazioni,
Stampa
MX-C300W: Tasto copia, tasto Fn, Freccia giù 7 volte fino a Stampa El, Tasto ok,
Freccia giù 3 volte fino a Tutto El. Im. Per., Tasto ok, dopo aver stampato i fogli
premere il tasto CA
AM300/400: menù, freccia a sinistra (z
) fino a durate, enter (appare sul
display1: contatore generale) enter; appare vita con il n. di copie
ARC 150/160: premere tasto COPIA sulla sinistra della tastiera
AR 250: premere tasto COPIA sulla sinistra della tastiera
ARM 205: Tasto “0”
ARM 350/275/276: tasto COPY premuto
ARM 160/170: Tasto “0”
AR 451: personalizzazioni, stampa elenco, elenco personalizzazioni, e stampa un fog.
Z 810: tasto “C”
SF 2220: Tasto “0”
SF 7320: Tasto “0”
SF 2030/2035: Freccia sulla destra del dispay
SF 7800: Tasto “0”

SF 2540: freccetta
SF 2052: freccetta
SF 2027: freccetta
SF 2025: freccetta
SN 1045/AL1000/1217: tasto “C”
UX 510: FUNZIONE, 2, scorrere con # o * fino a GIORNALE, PREMERE STAMPA
(il numero si legge in fondo alla pagina tempo trasmissioni, totali
trasmissioni)
FO 2950: funzione, 2, giornale, ivio
FO 4700/5700: funzione, cifra 2, con # fino a GIORNALE, invio
FO 5900: menù, cifra 2, con # fino a giornale, invio
FO 4200: menù, freccia a destra fino a rapportino, enter, lista attività, enter

- NASHUATEC 7216: Tasto “0”
D427: PROGRAMMA/MENU’, appare CONTATORE sul display, premere e appare il
numero
delle copie
D 3722: contatore meccanico aprendo lo sportello frontale
DSM 615/618: per le copie: premere tasto ……………., compare sul display contatore,
premere tasto ok, premere stampa e poi tasto copie
Per i fax: premere tasto ………….., con le frecce fino a funzione fax,
premere ok, frecce fino a stampa lista, ok, frecce fino a stampa giornale
F 230: premere MENU fino ad arrivare a RAPPORTI, poi con le frecce fino ad
arrivare a DATI SISTEMA, poi premere INVIO, stampa un foglio e quello che ci
interessa è numero di pagine totale
DSC328/332/428/445: tasto ……….. (a sinistra), premere sul display CONTATORE
123 (in basso a
destra) STAMPA LISTA, AVVIO
7425/7521: menù, freccia fino a STAMPA LISTA PROVA, premere INVIO poi
freccia fino a PAGINA CONFIG. poi premere INVIO
7431: premere “ON LINE”, poi premere tasto menù, con le frecce fino a “menù
prova”, confermare con menù, con le frecce fino a “pagina stato config.”,
confermare con menù e stampa un foglio- rimettere in lenea la macchina
con “ON LINE”
C 7116/C7416/7417: premere MENU, poi spostarsi con le frecce fino a visualizzare
STAMPA LISTA, premere INVIO sul display appare PAGINA CONFIG. E premere
invio e stampa una pagina indicante il numero di copie.
DSC 224/424: premere il tasto ……………. Sulla sinistra, premere sul display contatore,
premere stampa liste contatori, premere tasto copia e indica le copie
effettuate (ultimi due numeri- penultimo colore, ultimo b/n)

DSM 516/520: come SAMSUNG 4216
418: premere tasto ………… appare sul display contatore, premere il pulsante sotto
contatore

SPC 210 SF: menu set, inizio mono (1° in basso a destra verde e bianco), 4 volte
la freccia in su, prmere 77 e poi inizio mono, per uscire 99 e tasto
mono
SPC 320/410/420 DN: menu, freccia in basso fino a “stampa lista/test”, ok, pagina
configurazione, ok
MPC 2500/3000/ 3500: Tasto Rombo /123, contatore, stampa, avvio
101: come SAMSUNG SF 5100
MP 2000/1600/gest mp 1600: rombo/123 bianco , contatore, ok, stampa
Per fax: rombo/123, freccia fino a impostazioni fax, ok freccia
fino a strumenti amministratore, ok, stampa giornale, ok, avvio
SPC 222 / 221: menù, freccia in basso fino a stampa rapporti, ok, pagina di
config.,Ok e stampa un foglio
SP 3200: menù, freccette fino a imp. Sistema, ok, freccia fino a rapporto, ok
freccia fino a config., ok stampare, ok
SPC 231/232: tasto rombo/123 in alto a sinistra, menù, freccia fino a rapporti, ok,
freccia fino a pag. config., ok e stampa
MPC2030/2050 / RICOH MP 6000: rombo/123 in alto a sx, contatore 123 sul
display in basso a sinistra, stampa
GESTETNER 415: premere tasto ………… appare sul display contatore, premere il
pulsante sotto contatore
SP 3400/3410: primo tasto in alto a sx (MENU), freccia in basso fino a rapporti, ok,
freccia in basso fino a config, ok, e stampa dei fogli
320: menù, freccia fino a stampa lista/test, ok, freccia fino pag. configurazione, ok
(stampe foglio)

- BROTHER MFC 9880/7880: tasto RAPPORTO, tasto 5, dopo 5 secondi stampa un foglio. (via
fax) ci interessa il primo numero in basso a destra.
MFC 9160: premere rapporto, poi scendere giu con la freccia fino ad arrivare a
STAMPA
SETTAGGIO e premere MENU/SET, stampa un foglio quello che ci
interessa è il primo numero in alto a destra.
HL 1240/1250: spegnere la stampante, tenere premuto il tasto grigio davanti alla
macchina, (sempre tenendo premuto il pulsante grigio) fino a quando non
lampeggia il led DRUM , lasciare il pulsante e ripremerlo fino a che la luce non
sta su READY poi lasciarlo e farà la stampa.
MFC 9420: premere menu set, tasto inizio mono di colore blu, premere 4 volte
velocemente la freccia in su anche se emette dei suoni andare avanti, premere 77 e
poi il tasto mono, stampa un fogli, per uscire 99 e tasto mono
DCP 7010 : menu, freccia fino a info apparecchio , freccia fino a contatore pg
HL 1430 : spegnere la stampante, tenere premuto il tasto grigio davanti mentre si
riaccende la stampante tenerlo sempre premuto fino a che non lampeggia drum,
lasciare e ripremere fino a che lampeggia di nuovo drum, lasciare e stampa un foglio
MFC 8460 : menù, info apparecchio, contatore pag. (lo segn. Sul display)
MFC 7840 : menù, freccia fino a info macchina, ok, freccia fino a contatore pag., ok
e visualizza i totali
MFC 8220 : menù, freccia fino a stampa rapporto, set, freccia fino a stampa
settagli, set, inizio e stampa
MFC 8370DN: : menù, freccia fino a info macchina ok, freccia fino a contatore pag.
e leggere il totale
MFC 9450/9970 : menù, freccia fino a stampa rapporto, ok, freccia fino a impost.
Utente, ok, premere inizio e stampa fogli
MFC 2820/2825: rapporti, freccia fino a impost. Utente (n. 5) e ok (tasto al centro)
MFC 2840: Menù, Freccia fino a 5 (info macchina) premere ok Freccia in basso fino a
contatore pag.

- PANASONIC CL 500/510: menù, freccia fino a pagina di prova, enter, freccia fino a pag. config,
enter
DP 1510/1520: premere insieme COPY SIZE E PAPER TRAY oppure sportello
frontale,
contatore meccanico
DP 1810: premere insieme COPY SIZE E PAPER TRAY
DP 3510/2310/3010: contatore meccanico nel pannello frontale sulla sinistra del
toner
DP 2000/2500: contatore meccanico, aprendo lo sportello frontale, si trova a fianco
del toner.
KX FL 501/511/541: menu, #, 9000, *, 880, ivio/fax poi premere 3 volte stop
UF 490/580: menù, 7, monitor per 4 volte, *, 3, scorrere con le frecce fino a printer
reporter, avvio
DP 4520: contatore meccanico aprendo lo sportello frontale in basso a destra
7728: contatore meccanico pannello frontale in basso a destra
KX-MC6020: MENU, #, 9000, * 880, MEM. (PREMERE STOP PER USCIRE)

- TOSHIBA E STUDIO 161: Tasto “0”
E STUDIO 140 F: menu set, freccia fino INFO APPARCH. N. 4, premere menu set,
freccia fino a contatore pag n.2, premere menu set e ti fa vedere i totali spostandoti
con le frecce
E STUDIO 163: tenere premuto tasto # fino a che non lampeggia il display, poi
scorrere con le frecce ingrandimenti-riduzioni per vedere le copie
120: tasto C (clear)

- RICOH FT 4015/4615: contatore meccanico aprendo sportello
AFICIO 200: aprendo lo sportello frontale troviamo il contatore meccanico (x copie)
X fax: programma utente, sel fax, numero 2, numero 1, start
3310: program. Utente, n. 1, contatore, ok
RICOH SP 1000S: freccia fino a “5 stampa”, ok freccia fino a “54

- LANIER 6716/7216/4275: tasto “0”
4275: funzione, visualizza contatori, freccia fino a contatore stampa, appaiono sul
display

- CANON IR 1600: premere tasto …….., vedere n. copie totali, muoversi con la freccia fino a
TOT. L che sarebbero A3, sommare A4-A3
IR 1210: premere * (in alto a sinistra), freccia a destra fino a controlla contatore,
ok e dice totale (prendere in considerazione solo contr. Cont.)
L 170: premere il tasto MONITOR (rombo con un occhio disegnato), CONTROLLO
PERIFERICA, OK, freccia fino a CONTROLLO CONTATORE, lo segnala sul display

- DEVELOP INEO 250+: utilità contatore, controlla dettagli, stampa, A4, avvio

- RISOGRAPH 1610: sulla destra sportello da aprire con due contatore prendere il contatore
più alto

- SAGEM 3245: Menù, 44, ok,
LF 3155: menu(ok), freccia fino ad altri, ok, freccia fino a contatori (66), ok e
muoversi con le frecce per visualizzare I totali

- GESTETNER MP 161/1600: tasto rombo/123, ok, tasto stampa (sotto al display) e tasto copia

- HP LJ P 2055DN: premere ok, rapporti, ok, freccia in basso fino a rapp. Config., ok
OFFICE PRO X476DW MFP: Sulla schermata iniziale premere sul Display l’immagine
con 4 gocce e premere stampa rapporto.
MFP M 775 – M 577: da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE freccia
fino a RAPPORTI, freccia fino a PAGINE DI CONFIGURAZIONE/STATO, mettere il
flag su PAGINA UTILIZZO premere STAMPA in basso (penultima voce dell’elenco)
(Fare somma di stampa copie e fax per totale da schermata iniziale premere
AMMINISTRAZIONE )

HP X 585: da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE freccia fino a
RAPPORTI, freccia fino a PAGINE DI CONFIGURAZIONE/STATO, mettere il flag
su PAGINA UTILIZZO premere STAMPA in basso (penultima voce dell’elenco)
(Fare somma di stampa copie e fax per totale da schermata iniziale premere
AMMINISTRAZIONE
Per contatore colore prendere colonna totale colore e bn monocromatico.)

- CANON LBP 6680: Tasto freccia fino a rapporto contatore, una volta arrivati a contatore
premere SI
LBP 6780: freccia a sinistra fino a controllo contatore, lo segnala sul display

- OKI –
OKI MB 451/471: Tasto STATUS, freccia fino a INFORMAZIONI DISPOSITIVO,
freccia a destra, appare un’altra schermata premere la freccia in alto e compare
CONTATORE, freccia a destra fino a CONTATORE STAMPE, OK, sul display
compaiono 2 contatori, per il totale fare la somma
OKI MC 362: Setting, rapporti, sistema, utilizzo mfP, stampa foglio con dati di
utilizzo colore e B/n

