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Introduzione  

Abbiamo ricevuto segnalazioni di errori durante la funzione di scansione con alcuni nostri 
dispositivi da ufficio in cui alcuni caratteri venivano sostituiti da altri. Tale problema non 
influisce sulle funzioni di stampa, copia e invio tradizionale di fax. Xerox ha sviluppato una 
patch software che può essere scaricata da remoto su ciascun dispositivo. Tale patch eliminerà 
la possibilità di sostituzione dei caratteri in qualsiasi situazione. 

Questo documento spiega come identificare tali dispositivi e come applicare la patch 
utilizzando Xerox® CentreWare® Web. 

Destinatari 
I destinatari di questo documento sono i rappresentanti dei reparti IT che desiderano utilizzare 
CentreWare Web per risolvere il problema.  L’utente che esegue le attività deve disporre di 
autorizzazioni Utente power per CentreWare Web o superiore. 

Flusso di lavoro 
  Identificazione dei dispositivi 

  Attivazione dell’aggiornamento della patch del firmware 

  Applicazione della patch del firmware 

  Verifica finale 

  Disattivazione dell’aggiornamento della patch del firmware 
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Identificazione e 
correzione dei 
dispositivi 

Identificazione dei dispositivi 
Seguire i seguenti passaggi per identificare i dispositivi con problemi di sostituzione dei 
caratteri  creando gruppi dinamici multipli.  

1. Accedere a Stampanti > Gruppi di dispositivi > Stampanti. Selezionare Nuovo gruppo 
nell’albero directory a sinistra. 
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2. Digitare WorkCentre 51xx,56xx,57xx,58xx come nome del gruppo. 

Nota È possibile inserire anche il resto delle informazioni ma il Nome è l’unico campo 
obbligatorio. 

 

 

3. Il gruppo viene visualizzato nell’elenco del riquadro a sinistra. Sono visibili le proprietà del 
gruppo. Accedere alla casella Filtro di appartenenza e selezionare Configura. 
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4. Nella pagina Configura filtro: <nome gruppo> selezionare Nuova espressione. 

 

 

5. In Espressione, completare i campi nel modo seguente: 

a. Variabile: selezionare un produttore dall’elenco a discesa. 

b. Condizione: questo menu a discesa viene aggiornato dopo l’inserimento di una 
Variabile. Selezionare un’opzione dall’elenco a discesa. 

c. Valore: digitare Xerox. 

d. Selezionare Salva. 
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6. Selezionare nuovamente Nuova espressione e inserire le seguenti informazioni in ogni 

campo, quindi selezionare Salva. 

Nota Selezionare l’opzione Salva per ciascuna delle opzioni presenti nella seguente 
tabella. 

Variabile Condizione Valore 

Livello firmware Non contiene .LL 
Nota Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre 5[1678] 

 

7. Le Variabili presenti nella finestra Espressioni devono avere un aspetto simile a quello 
dell’immagine seguente.  
Selezionare Salva. 

 

 

8. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 
passaggio 2 digitare il nome WorkCentre 5030,5050 e nel passaggio 6 utilizzare le 
seguenti opzioni per il filtro Espressione: 

 
Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre 50[35] 

 
9. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome WorkCentre 75xx.76xx,77xx,78xx e nel passaggio 6 
utilizzare le seguenti opzioni per il filtro Espressione: 

Variabile  Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre 7[5678] 
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10. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome WorkCentre 7220,7225 e nel passaggio 6 utilizzare le 
seguenti opzioni per il filtro Espressione: 

 
Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre 722[05] 

 
 
11. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome WorkCentre 6400 e nel passaggio 6 utilizzare le seguenti 
opzioni per il filtro Espressione: 

 
Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre 6400 

 
12. R Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome ColorQube 92xx,93xx e nel passaggio 6 utilizzare le seguenti 
opzioni per il filtro Espressione: 

Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene ColorQube 9[23] 
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13. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome ColorQube 87xx,89xx e nel passaggio 6 utilizzare le seguenti 
opzioni per il filtro Espressione: 

 
Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene ColorQube 8[79] 

 
14. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome WorkCentre Pro 2xx e nel passaggio 6 utilizzare le seguenti 
opzioni per il filtro Espressione: 
 

Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene WorkCentre Pro 2 

 
15. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di questa procedura con le seguenti precisazioni: nel 

passaggio 2 digitare il nome BookMark 40,50 e nel passaggio 6 utilizzare le seguenti 
opzioni per il filtro Espressione: 

Variabile Condizione Valore 

Modello Contiene Xerox 

Livello firmware Non contiene .LL 
Note Includere il punto.  

Modello stampante Contiene BookMark 
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Attivazione dell’aggiornamento della 
patch del firmware 
Una volta identificati i dispositivi che richiedono la patch, è necessario attivare gli 
aggiornamenti della patch del firmware. Seguire i passaggi seguenti per attivare 
l’aggiornamento della patch di un firmware su una famiglia di stampanti.  

1. Accedere a Stampanti > Configurazione dispositivo > Set di configurazione. 

 

2. In Azioni sui set di configurazione selezionare Nuovo set. 

 

3. Digitare Enable Firmware nel campo Nome set della scheda Identità. 
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4. Accedere a Protezione > Disabilita servizi e andare alla fine della pagina. 

5. Selezionare la casella Aggiornamento firmware, assicurarsi che il menu a discesa sia 
selezionato su No e selezionare Salva. 

 

6. Selezionare Stampanti > Gruppi di dispositivi > Stampanti e selezionare il gruppo 
WorkCentre 51xx,56xx,57xx,58xx creato in precedenza in Identificazione dei dispositivi 

7. Selezionare Seleziona tutto. 

8. Selezionare Azione di configurazione / Azione di ripristino 

 

9. In Set di configurazione selezionare Enable Firmware appena creato. 

10. Selezionare Applica set di configurazione. 
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11. Selezionare Ora sotto Programma periodo e selezionare Salva. 

 

 

12. Selezionare Attività di configurazione in Configurazione dispositivo. 

13. Selezionare l’attività di configurazione appena creata (la data e l’ora saranno inclusi nel 
nome). 

14. Dal menu a discesa Azioni selezionare Visualizza Risultati / Avanzamento. 

 

 

15.  Quando la barra di avanzamento avrà raggiunto il 100%, selezionare la scheda Risultati e 
verificare che accanto a tutti i dispositivi sia presente il simbolo      . In caso contrario, 
correggere il problema applicando nuovamente il set di configurazione oppure abilitando 
l’aggiornamento del firmware dalla pagina Web della stampante. 

Nota Non tutti i dispositivi dispongono della funzionalità di disabilitazione 
dell’aggiornamento del firmware pertanto, se il dispositivo è vecchio, potrebbe non 
disporre di tale funzione. 

 
16. Ripetere i passaggi da 1 a 15 di questa procedura per ogni gruppo creato nella sezione 

Identificazione dei dispositivi. 
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Applicazione della patch del firmware 

Una volta identificati i dispositivi con il problema, è necessario applicare la patch. Applicare 
una diversa versione della patch del firmware per ogni famiglia di stampante. Seguire i 
passaggi seguenti per applicare una patch del firmware a una famiglia di stampanti.  

1. Accedere a Procedure guidate > Aggiorna stampanti. 

 
 

2. In Azioni sui file di aggiornamento selezionare Aggiungi / Cancella file. 
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3. Selezionare un file e, in Azioni sui file, selezionare Aggiungi. 

 
 

4. In Modello, selezionare il pulsante di opzione accanto a Modello stampante contiene. 

5. Inserire il nome della  famiglia di stampanti utilizzando il modello specificato nel nome del 
file patch del firmware (ad es. WorkCentre 75 per tutti i dispositivi WorkCentre 75XX) 
oppure fare riferimento al documento Patch LL rilasciate per selezionare i prodotti corretti 
per il file. 
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6. In File di aggiornamento, scorrere fino al file per quella famiglia di modelli, selezionare 

Apri nella finestra di dialogo con i file e selezionare Salva. 

Nota Se lo si desidera, è possibile aggiungere un allegato come le note sulla versione e 
aggiungere una descrizione, ma non è obbligatorio. 

 
 

7. Selezionare Indietro per tornare alla procedura guidata.  

Nota Se ci si trova nella  pagina Aggiornamento stampanti principale, in Attività di 
aggiornamento selezionare Programma aggiornamento. 

8. Selezionare il pulsante di opzione accanto al file con la patch del firmware appena 
caricata e selezionare Continua. 

9. Selezionare il gruppo dal quale si desidera scegliere le stampanti. Assicurarsi di scegliere il 
gruppo corretto creato nella sezione Identificazione dispositivi (il nome del gruppo 
specifica i modelli che si trovano al suo interno). 
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10. Selezionare nuovamente Continua per vedere l’elenco delle stampanti alle quali verrà 

applicata la patch per il firmware.   

Nota:  Se nell'elenco non vi sono stampanti, vuol dire che tutti i dispositivi di quella 
famiglia hanno già la patch installata. Alcuni modelli hanno due file di patch dipendenti 
dalla versione del firmware. Per selezionare i prodotti corretti per il file, fare riferimento al 
documento Patch LL rilasciate. 

11. Selezionare i dispositivi da aggiornare e selezionare Continua. 

 

12. Se lo si desidera, è possibile modificare il nome del’attività del firmware. 

13. Per eseguire la patch, lasciare il Polling stato sulle impostazioni predefinite. Se si esegue un 
aggiornamento del sistema, potrebbe essere necessario un tempo di polling superiore, a 
seconda del tempo necessario per l’applicazione del firmware sul dispositivo. 
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14. Accettare l’opzione predefinita che prevede l’aggiornamento immediate oppure 

selezionare l’ora in cui si desidera che venga eseguito l’aggiornamento. 

15. Selezionare Fine. 
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Verifica dell’aggiornamento della patch 
del firmare 
Per verificare se i file della patch del firmware sono stati applicati alla stampante, selezionare 
Aggiorna stampanti in Procedure guidate e selezionare il simbolo  accanto all’attività di 
aggiornamento da eseguire.   

Se l’aggiornamento della patch del firmware è riuscito 

Se l’aggiornamento è riuscito, viene visualizzato lo stato Completato e i campi Attenzione e 
Non riuscito riportano il valore 0. Se l’aggiornamento è riuscito su tutti i dispositivi, viene 
visualizzata una pagina dei risultati simile a quella seguente. 

 

Se l’aggiornamento è riuscito, accedere alla sezione Verifica finale dell’installazione della patch 
del firmware su tutti i dispositivi. 

Se l’aggiornamento della patch del firmware non è riuscito 
 Se l’aggiornamento della patch del firmware non è stato applicato su almeno un dispositivo,  
viene visualizzata una pagina dei risultati simile a quella seguente. In tal caso, viene 
visualizzato lo stato Completato con errori e il campo Attenzione riporta il valore 3. 

 

Per maggiori dettagli su come risolvere un aggiornamento non riuscito, accedere alla sezione 
Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento della patch del firmware . 
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Verifica finale dell’aggiornamento della 
patch del firmware su tutti i dispositivi 
Verificare che la patch sia stata applicata correttamente su tutti i dispositivi eseguendo un 
Rapporto risorse stampanti. 

1. Accedere a Rapporti > Rapporto tabulare > Rapporto risorse stampanti. Assicurarsi di 
selezionare un Livello firmare e un modello.   

2. Generare la versione CSV del rapporto e aprirlo in Microsoft Excel® per filtrare i modelli 
specifici.   

3. Se il livello del firmware visualizza .LL, la patch è stata applicata. Se dopo l’applicazione 
della patch del firmare si necessita di ulteriore assistenza, seguire la procedura di 
assistenza standard. 

4. Continuare con la sezione Disattivazione dell’aggiornamento del firmware del dispositivo. 

Disattivazione dell’aggiornamento del 
firmware del dispositivo 
Una volta verificato che su tutti i dispositivi è stata applicata la patch, è necessario disattivare 
nuovamente gli aggiornamenti del firmware. Seguire le istruzioni indicate nella sezione 
Attivazione dell’aggiornamento della patch del firmware ma creare un altro Set di 
configurazione con Aggiornamento firmware impostato su Sì. 

La procedura di installazione della patch del firmware è stata completata. 
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Risoluzione dei problemi relativi 
all'aggiornamento della patch del 
firmware 
In caso di errori o avvertenze, selezionare la scheda Risultati per espandere i risultati 
dell’attività di aggiornamento. 

 

In questa sezione, è presente una sezione di avanzamento per ogni stampante che ne indica lo 
stato. Per le stampanti che presentano l’icona      o    , selezionare       per avere maggiori 
informazioni sul motivo per cui l’aggiornamento non è riuscito. Verrà visualizzata una sezione 
simile all’immagine riprodotta di seguito. 
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Se lo Stato prima dell’aggiornamento riporta la scritta Non riuscito, la stampante si trovata in 
uno stato in cui non era possibile inviare la patch del firmware (es. un errore di comunicazione). 
Risolvere il problema con la stampante per risolvere questo errore e riapplicare la patch del  
firmware. 

Se Invia file presenta la scritta Non riuscito, assicurarsi che la stampante sia in grado di 
accettare dati sulla porta 9100 e che la comunicazione con la stampante sia funzionante. A tal 
fine, accedere alla pagina di modifica della stampante es scorrete fino a Protezione > 
Disabilita servizi. In Blocco protocollo/servizio, assicurarsi che la porta 9100 non sia 
selezionata, come mostrato nella figura. Quindi riapplicare la patch del firmware. 

 

Si visualizzeranno una serie di pull di stato all’intervallo specificato. Se tutti riportano lo stato Il 
livello del firmware non è cambiato, significa che CentreWare Web non ha rilevato alcun 
cambiamento nel firmware; ciò potrebbe essere accaduto perché: 

1. Il firmware non è cambiato da quando CentreWare Web ha terminato il polling del 
dispositivo l’ultima volta. Per verificarlo, visualizzare il firmware sulla pagina delle proprietà 
della stampante dopo l’aggiornamento dei dati. 

2. La stampante potrebbe non essere in grado di accedere ai file della patch del firmware. 
Per verificarlo, accedere alla pagina di modifica della stampante, scorrere fino a 
Protezione > Disabilita servizi e andare in fondo alla pagina. Assicurarsi che 
Aggiornamento firmware sia impostato come nell’immagine seguente. Quindi riapplicare 
la patch. 

 

3. Accedere a Verifica finale dell’installazione della patch del firmware su tutti i dispositivi. 
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	6. In File di aggiornamento, scorrere fino al file per quella famiglia di modelli, selezionare Apri nella finestra di dialogo con i file e selezionare Salva.
	Nota Se lo si desidera, è possibile aggiungere un allegato come le note sulla versione e aggiungere una descrizione, ma non è obbligatorio.
	7. Selezionare Indietro per tornare alla procedura guidata.
	Nota Se ci si trova nella  pagina Aggiornamento stampanti principale, in Attività di aggiornamento selezionare Programma aggiornamento.
	8. Selezionare il pulsante di opzione accanto al file con la patch del firmware appena caricata e selezionare Continua.
	9. Selezionare il gruppo dal quale si desidera scegliere le stampanti. Assicurarsi di scegliere il gruppo corretto creato nella sezione Identificazione dispositivi (il nome del gruppo specifica i modelli che si trovano al suo interno).
	10. Selezionare nuovamente Continua per vedere l’elenco delle stampanti alle quali verrà applicata la patch per il firmware.
	Nota:  Se nell'elenco non vi sono stampanti, vuol dire che tutti i dispositivi di quella famiglia hanno già la patch installata. Alcuni modelli hanno due file di patch dipendenti dalla versione del firmware. Per selezionare i prodotti corretti per il ...
	11. Selezionare i dispositivi da aggiornare e selezionare Continua.
	12. Se lo si desidera, è possibile modificare il nome del’attività del firmware.
	13. Per eseguire la patch, lasciare il Polling stato sulle impostazioni predefinite. Se si esegue un aggiornamento del sistema, potrebbe essere necessario un tempo di polling superiore, a seconda del tempo necessario per l’applicazione del firmware su...
	14. Accettare l’opzione predefinita che prevede l’aggiornamento immediate oppure selezionare l’ora in cui si desidera che venga eseguito l’aggiornamento.
	15. Selezionare Fine.
	Verifica dell’aggiornamento della patch del firmare

	Per verificare se i file della patch del firmware sono stati applicati alla stampante, selezionare Aggiorna stampanti in Procedure guidate e selezionare il simbolo  accanto all’attività di aggiornamento da eseguire.
	Se l’aggiornamento della patch del firmware è riuscito

	Se l’aggiornamento è riuscito, viene visualizzato lo stato Completato e i campi Attenzione e Non riuscito riportano il valore 0. Se l’aggiornamento è riuscito su tutti i dispositivi, viene visualizzata una pagina dei risultati simile a quella seguente.
	Se l’aggiornamento della patch del firmware non è riuscito

	Per maggiori dettagli su come risolvere un aggiornamento non riuscito, accedere alla sezione Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento della patch del firmware .
	Verifica finale dell’aggiornamento della patch del firmware su tutti i dispositivi

	Verificare che la patch sia stata applicata correttamente su tutti i dispositivi eseguendo un Rapporto risorse stampanti.
	1. Accedere a Rapporti > Rapporto tabulare > Rapporto risorse stampanti. Assicurarsi di selezionare un Livello firmare e un modello.
	2. Generare la versione CSV del rapporto e aprirlo in Microsoft Excel® per filtrare i modelli specifici.
	3. Se il livello del firmware visualizza .LL, la patch è stata applicata. Se dopo l’applicazione della patch del firmare si necessita di ulteriore assistenza, seguire la procedura di assistenza standard.
	4. Continuare con la sezione Disattivazione dell’aggiornamento del firmware del dispositivo.
	Disattivazione dell’aggiornamento del firmware del dispositivo

	Una volta verificato che su tutti i dispositivi è stata applicata la patch, è necessario disattivare nuovamente gli aggiornamenti del firmware. Seguire le istruzioni indicate nella sezione Attivazione dell’aggiornamento della patch del firmware ma cre...
	La procedura di installazione della patch del firmware è stata completata.
	Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento della patch del firmware

	In caso di errori o avvertenze, selezionare la scheda Risultati per espandere i risultati dell’attività di aggiornamento.
	In questa sezione, è presente una sezione di avanzamento per ogni stampante che ne indica lo stato. Per le stampanti che presentano l’icona      o    , selezionare       per avere maggiori informazioni sul motivo per cui l’aggiornamento non è riuscito...
	Se lo Stato prima dell’aggiornamento riporta la scritta Non riuscito, la stampante si trovata in uno stato in cui non era possibile inviare la patch del firmware (es. un errore di comunicazione). Risolvere il problema con la stampante per risolvere q...
	Se Invia file presenta la scritta Non riuscito, assicurarsi che la stampante sia in grado di accettare dati sulla porta 9100 e che la comunicazione con la stampante sia funzionante. A tal fine, accedere alla pagina di modifica della stampante es scorr...
	Si visualizzeranno una serie di pull di stato all’intervallo specificato. Se tutti riportano lo stato Il livello del firmware non è cambiato, significa che CentreWare Web non ha rilevato alcun cambiamento nel firmware; ciò potrebbe essere accaduto per...
	1. Il firmware non è cambiato da quando CentreWare Web ha terminato il polling del dispositivo l’ultima volta. Per verificarlo, visualizzare il firmware sulla pagina delle proprietà della stampante dopo l’aggiornamento dei dati.
	2. La stampante potrebbe non essere in grado di accedere ai file della patch del firmware. Per verificarlo, accedere alla pagina di modifica della stampante, scorrere fino a Protezione > Disabilita servizi e andare in fondo alla pagina. Assicurarsi ch...
	3. Accedere a Verifica finale dell’installazione della patch del firmware su tutti i dispositivi.

