
Aggiornamento scansione Xerox:   
Cosa occorre sapere 
Domande e risposte

Sono stati segnalati errori riguardo 
la funzione di scansione di alcuni dei 
nostri dispositivi per ufficio in cui alcuni 
caratteri possono potenzialmente essere 
sostituiti da altri. La stampa, la copia 
e le tradizionali funzioni fax non sono 
interessate.

Vengono qui proposte due soluzioni: 

•	  Ripristinare le impostazioni predefinite di scansione: 
Le impostazioni predefinite, consigliate per la scansione dei 
normali documenti per ufficio, riducono la possibilità che si 
verifichi il problema di sostituzione carattere. Nell'Appendice 
B è disponibile una guida in cui viene illustrato come verificare 
le impostazioni di scansione del dispositivo corrente e come 
ripristinare i valori predefiniti.

•	  Applicare una patch software: Xerox è impegnata nello 
sviluppo di una patch software che è possibile scaricare 
in remoto in ogni dispositivo. La patch software elimina la 
possibilità che si verifichi il problema di sostituzione carattere 
in tutte le modalità. Questa patch sarà resa disponibile entro 
poche settimane.

È importante sapere che i dispositivi Xerox® vengono configurati 
in fabbrica con valori del livello di compressione e della risoluzione 
tali da produrre file scansiti appropriati per la visualizzazione 
o la stampa, mantenendo una dimensione file ragionevole. 
Utilizzando queste impostazioni con i normali documenti per 
ufficio, è improbabile che si verifichino problemi di sostituzione 
carattere.

Ci scusiamo per l'eventuale confusione e inconveniente che 
questo può aver causato ai nostri clienti. Xerox collabora 
strettamente con i nostri partner e i gruppi di assistenza ai clienti 
in tutto il mondo per informare in maniera fattiva i clienti e 
aiutarli a risolvere il problema.
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Q1: Quanto è diffuso questo problema?

A:  In base alla nostra esperienza, la maggior parte dei clienti 
esegue la scansione di normali documenti per ufficio 
utilizzando impostazioni predefinite di fabbrica, per cui 
è poco probabile che si verifichi questo problema. Questi 
documenti non contengono infatti una combinazione di font 
di piccole dimensioni, non presentano difficoltà di lettura, non 
contengono pixel isolati e/o non sono stati sottosposti più 
volte a scansione.

Q2: Quali sono le funzioni del dispositivo interessate?

A:  La sola funzione interessata dal problema è la scasione su file 
digitali, mentre stampa, copia e funzioni fax tradizionali non 
verranno influenzate.

Q3: Che cos’è JBIG2 e in quali condizioni si verifica il 
problema di sostituzione carattere?

A:  JBIG2 è uno standard di compressione che può utilizzare 
criteri di ricerca per creare file di dimensioni estremamente 
ridotte. Se si utilizzano criteri di ricerca con “documenti 
sollecitati”, documenti che contengono una combinazione 
di font di piccole dimensioni, sono difficili da leggere, 
contengono pixel isolati e/o che sono stati sottoposti più 
volte a scansione, è possibile che si verifichi un problema di 
sostituzione carattere.

  La modalità di compressione massima crea file di dimensioni 
estremamente ridotte. In queste condizioni è probabile che 
si verifichi un problema di sostituzione carattere. L’uso delle 
impostazioni predefinite di fabbrica riduce invece la possibilità 
di questo evento nei normali documenti.

Q4: La compressione JBIG2 è univoca per Xerox?

A:   La compressione JBIG2 è uno standard del settore 
ampiamente utilizzato per ridurre le dimensioni file di pdf, 
scansioni e altre applicazioni di creazione immagini.  

Q5: Cosa è possibile fare per ridurre il  
rischio che si verifichi questo problema?

A:  Innanzitutto, è importante sapere che i dispositivi Xerox® 
vengono configurati in fabbrica con valori delle impostazioni 
“Qualità/Dimensioni file” (livello di compressione) e 
“Risoluzione” tali da produrre file scansiti appropriati per la 
visualizzazione o la stampa, mantenendo una dimensione file 
ragionevole. 

  Importante: se si utilizzano queste impostazioni predefinite 
è improbabile che il problema di sostituzione carattere si 
verifichi durante la scansione dei normali documenti per 
ufficio.

  Controllare il dispositivo o i dispositivi per accertarsi che 
le impostazioni predefinite di fabbrica non siano state 
modificate (vedere Appendice B). I clienti possono facilmente 
ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni dispositivo. 
Solo utenti con diritti di amministratore di sistema possono 
modificare in maniera permanente le impostazioni predefinite 
di fabbrica. Un utente occasionale può modificare queste 
impostazioni per un lavoro particolare, purché altri utenti non 
vengano influenzati. 

Q6: In che modo Xerox può garantire che il problema di 
sostituzione carattere non si verifichi?

A:  Xerox è impegnata nello sviluppo di una patch software che 
è possibile scaricare in remoto in ogni dispositivo. La patch 
software elimina il problema di sostituzione carattere in tutte 
le modalità, a prescindere dalle caratteristiche originali. La 
patch sarà resa disponibile entro poche settimane.

Q7: Se si utilizzano le impostazioni predefinite  
le dimensioni del file saranno ingestibili?

A:  Le impostazioni predefinite utilizzano algoritmi di 
compressione che producono le dimensioni file attese richieste 
per la maggior parte delle applicazioni di scansione del 
settore, mantenendo le dimensioni file gestibili. 
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Q8: Quali sono le impostazioni predefinite corrette?    

A:  Di seguito sono riportate le due impostazioni i cui valori 
devono essere quelli predefiniti di fabbrica:

 1.  L'impostazione “Qualità/Dimensioni file” (ovvero 
l'impostazione di compressione JBIG2) deve essere regolata 
sulla posizione centrale —“Più alta”. 

 2.  L'impostazione “Risoluzione” (ovvero la risoluzione di 
scansione) deve essere regolata su 200 dpi o superiore. 

Queste impostazioni devono essere configurate in remoto 
da un amministratore di sistema utilizzando Servizi Internet 
CentreWare. Alcune schermate di esempio: 

Schermata interfaccia utente dispositivo per l'impostazione 
predefinita di “Qualità/Dimensioni file”:  

Schermata interfaccia utente dispositivo per l'impostazione 
predefinita di “Risoluzione”: 

Schermata amministratore di sistema Servizi Internet CentreWare 
per l'impostazione predefinita di “Risoluzione” e “Qualità / 
Dimensione file”:

In base ai flussi di lavoro di scansione utilizzati, verificare le 
impostazioni “Risoluzione” e “Qualità/Dimensioni file” per 
accertarsi che siano tutte impostate sui valori predefiniti (vedere 
Appendice B): 

•	 Scansione su e-mail

•	 Scansione su USB

•	 Scansione su mailbox

•	 Scansione/modelli flusso di lavoro

•	 Internet Fax

Q9: Come è possibile sapere se il dispositivo Xerox® 
utilizza questa progettazione JBIG2 specifica?

A:  Fare riferimento all'elenco completo dei dispositivi 
nell'Appendice A. Le istruzioni di ripristino delle impostazioni 
predefinite per il dispositivo sono disponibili nell'Appendice B. 
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Appendice A

Famiglie di prodotti per ufficio interessate

ColorQube® 87XX / 89XX WorkCentre 57XX WorkCentre 76XX

ColorQube 92XX / 93XX WorkCentre 58XX WorkCentre 77XX

WorkCentre® 5030/5050 WorkCentre 6400® WorkCentre 78XX

WorkCentre 51XX WorkCentre 7220/7225 WorkCentrePro 2XX / BookMark 40/55

WorkCentre 56XX WorkCentre 75XX

Se il dispositivo per ufficio non è incluso in questo elenco, non è interessato dal problema di scansione.
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