Stampa dei fermi immagine
con una stampante PictBridge
Usando una stampante compatibile con PictBridge è possibile stampare facilmente le
immagini riprese con la macchina fotografica senza usare un computer.
Usando una stampante compatibile con PictBridge si stampa facilmente la stampa
dell’indice*.
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Collegamento ad una
stampante PictBridge
Interruttore del modo:

/

/

Quando il collegamento USB è impostato
sulla schermata di impostazione, è possibile
collegare la macchina fotografica montata
nel supporto USB direttamente ad una
stampante usando il cavo USB.
Tasto di controllo
MENU
Interruttore del modo

Preparazione della
macchina fotografica
Impostare il modo USB sulla macchina
fotografica per collegare la macchina
fotografica ad una stampante.

Prima dell’operazione
Impostare il menu sulla schermata di
impostazione (Istruzioni per l’uso,
pagina 44).

a Selezionare
(Impostazione
2) con V, e poi selezionare
[Collegam. USB] con B/v/V.
2

b Selezionare [PictBridge] con
B/v, e poi premere z.

1

Impostazione 2
Numero File:
Collegam. USB: PictBridge
PTP
Uscita Video:
NTSC
Normale
Impost. Orol.:

2

Collegamento della
macchina fotografica alla
stampante
Collegare la macchina fotografica al
supporto USB. Poi collegare la presa
(USB) sul supporto USB e la presa USB
sulla stampante con il cavo USB (in
dotazione). Accendere la macchina
fotografica e la stampante.
La macchina fotografica passa al modo di
riproduzione indipendentemente dalla
posizione dell’interruttore del modo e
un’immagine nella cartella di riproduzione
selezionata appare sullo schermo LCD.

Dopo aver eseguito il
collegamento, sullo
schermo LCD appare
l’indicatore
.
5M

101

• Si consiglia l’uso dell’adattatore CA per evitare
che l’alimentazione si disattivi mentre la
stampa è in corso.

2/9

Il modo USB è impostato.

101-0002
PREC./SEG.

2004 1 1 10:30AM
VOLUME

Stampante

2

Quando [Collegam. USB] non è
impostato su [PictBridge] sulla
schermata di impostazione
Anche se si accende la macchina
fotografica, non è possibile usare la
funzione PictBridge.
Impostare [Collegam. USB] su
[PictBridge].
1 Premere MENU e selezionare
[Collegam. USB], poi premere z.
2 Selezionare [PictBridge] con v e poi
premere z.

Nel modo ad immagine
singola

Stampa delle
immagini
Interruttore del modo:

/

/

È possibile selezionre l’immagine e
stamparla. Impostare la macchina
fotografica seguendo il procedimento a
pagina 2 e collegare la stampante.
Tasto di controllo
MENU
Interruttore
del modo

a Visualizzare l’immagine che si
desidera stampare con b/B.
b Premere MENU.
Appare il menu.

c Selezionare
(Stampa) con
b/B, e poi premere z.
d Selezionare [Qs. immag.] con
v/V e poi premere z.
Appare la schermata di impostazione
della stampa.

Collegam. USB
PictBridge

5M

PTP

101
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Normale

Stampa
Indice Spento
Data
Spento
Quantità
1
Uscita

• Non è possibile stampare i filmati.
• Quando si stampa un’immagine di un E-mail,
solo di cui l’immagine JPEG allegata può
essere stampata.
• Quando si riceve una notifica di errore dalla
stampnte collegata, l’indicatore
lampeggia
per circa 5 secondi. Controllare la stampante
collegata.

OK

• Le voci che la stampante non supporta non
si visualizzano.

e Selezionare [Quantità] con v/
V, selezionare il numero di
fogli con b/B.
È possibile selezionare il numero fino
a 20.

3

f Selezionare [OK] con V/B e poi
premere z.
L’immagine viene stampata.
Non scollegare il cavo USB mentre
l’indicatore
(vietato scollegare il
cavo USB) appare sullo schermo LCD.
5M

101
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In stampa
2/3

Uscita

Per inserire la data e l’ora sulle
immagini
Selezionare [Data] al punto 5 e poi
selezionare il formato della data con b/B. È
possibile selezionare da [Gior.&Ora] o
[Data]. Quando si sceglie [Data] la data
viene inserita nell’ordine impostato in
“Impostazione della data e dell’ora”
(Istruzioni per l’uso, pagina 17).
Questa funzione potrebbe non essere fornita
a seconda della stampante.

Nel modo dell’indice (a nove
immagini/a sedici immagini)
a Premere
(Indice) per
visualizzare la schermata
dell’indice (a nove immagini).
Premere due volte
(Indice) per
visualizzare una schermata dell’indice
a sedici immagini.

b Premere MENU.
Appare il menu.

Per annullare la stampa

c Selezionare
(Stampa) con
B, e poi premere z.

Selezionare [Annulla] al punto 4 o
selezionare [Uscita] al punto 6.

d Selezionare [Selez.] con b/B e
poi premere z.

Per stampare altre immagini

e Selezionare l’immagine che si
desidera stampare con v/V/b/
B e poi premere z.

Selezionare l’immagine dopo il punto 6 e
poi selezionare [Stampa] con v.

Per stampare tutte le immagini
con il contrassegno di stampa
(DPOF)
Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4.
Tutte le immagini con il contrassegno
vengono stampate secondo il numero
specificato indipendentemente
dall’immagine visualizzata.

Il contrassegno
appare
sull’immagine selezionata.

SELEZ.

MENU

SEGUENTE

f Ripetere il punto 5 per
stampare altre immagini.
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g Premere MENU.
Appare la schermata di impostazione
della stampa.

Stampa
Indice Spento
Data Spento
Quantità
1
Uscita

OK

• Le voci che la stampante non supporta non
si visualizzano.

h Selezionare [Quantità] con v/
V, selezionare il numero di
fogli con b/B.
È possibile selezionare il numero fino
a 20. Viene stampata la quantità
specificata di tutte le immagini
selezionate.

i Selezionare [OK] con V/B e poi
premere z.
Le immagini vengono stampate.
Non scollegare il cavo USB mentre
l’indicatore
appare sullo
schermo LCD.

In stampa
2/3

Per annullare la stampa
Selezionare [Annulla] al punto 4 o
selezionare [Uscita] al punto 9.

Stampa di immagini
con indice

Per stampare tutte le immagini
con il contrassegno di stampa
(DPOF)

Interruttore del modo:

Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4.
Tutte le immagini con il contrassegno
vengono stampate secondo il numero
specificato indipendentemente
dall’immagine visualizzata.

Per stampare tutte le immagini
nella cartella
Selezionare [Tutto Qs. Cart.] al punto 4 e
poi premere z.

Per inserire la data e l’ora sulle
immagini
Selezionare [Data] al punto 8 e poi
selezionare il formato della data con b/B. È
possibile selezionare da [Gior.&Ora] o
[Data]. Quando si sceglie [Data] la data
viene inserita nell’ordine impostato in
“Impostazione della data e dell’ora”
(Istruzioni per l’uso, pagina 17).
Questa funzione potrebbe non essere fornita
a seconda della stampante.

/

/

È possibile stampare alcune immagini
fianco a fianco. Ci si riferisce a questa
funzione come ad una stampa dell’indice*.
È anche possibile disporre la quantità
specificata della stessa immagine fianco a
fianco e stamparle come un’immagine con
indice (vedere “Nel modo ad immagine
singola”) o disporre una serie di immagini
diverse fianco a fianco come un’immagine
con indice e stampare il numero specificato
di serie (vedere “Nel modo dell’indice”).
Impostare la macchina fotografica
seguendo il procedimento a pagina 2 e
collegare la stampante.
* Una funzione con stampa dell’indice potrebbe
non essere fornita a seconda della stampante.
Tasto di controllo
MENU

Uscita
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• Non è possibile stampare i filmati.
• Quando si stampa un’immagine di un E-mail,
solo di cui l’immagine JPEG allegata può
essere stampata.
• Quando si riceve una notifica di errore dalla
stampnte collegata, l’indicatore
lampeggia
per circa 5 secondi. Controllare la stampante
collegata.

Nel modo ad immagine
singola
a Visualizzare l’immagine che si
desidera stampare con b/B.
b Premere MENU.
Appare il menu.

c Selezionare
(Stampa) con
b/B, e poi premere z.
d Selezionare [Qs. immag.] con
v/V e poi premere z.
Appare la schermata di impostazione
della stampa.

f Selezionare [Quantità] con v/
V, selezionare il numero di
fogli disposti fianco a fianco
con b/B.
È possibile selezionare il numero fino
a 20. È possibile disporre la quantità
specificata di un’immagine fianco a
fianco.

g Selezionare [OK] con V/B e poi
premere z.
L’immagine viene stampata.
Non scollegare il cavo USB mentre
l’indicatore
(vietato scollegare il
cavo USB) appare sullo schermo LCD.

5M

101
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Stampa
Indice Spento
Data
Spento
Quantità
1
Uscita

Indice in stampa
1/1

OK
Uscita

• Le voci che la stampante non supporta non
si visualizzano.

e Selezionare [Indice] con v, e
poi selezionare [Acceso] con
b/B.

Per annullare la stampa
Selezionare [Annulla] al punto 4 o
selezionare [Uscita] al punto 7.

Per stampare altre immagini
Selezionare l’immagine dopo il punto 7.
Selezionare [Stampa] con v, al punto 4.
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Per stampare tutte le immagini
con il contrassegno di stampa
(DPOF)
Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4.
Tutte le immagini con il contrassegno
vengono stampate secondo il numero
specificato indipendentemente
dall’immagine visualizzata.

Per inserire la data e l’ora sulle
immagini
Selezionare [Data] al punto 6 e poi
selezionare il formato della data con b/B. È
possibile selezionare da [Gior.&Ora] o
[Data]. Quando si sceglie [Data] la data
viene inserita nell’ordine impostato in
“Impostazione della data e dell’ora”
(Istruzioni per l’uso, pagina 17).
Questa funzione potrebbe non essere fornita
a seconda della stampante.
• Il numero indicato di immagini potrebbe non
adattarsi del tutto su un singolo foglio a
seconda della quantità di immagini.

Nel modo dell’indice (a nove
immagini/a sedici immagini)
a Premere
(Indice) per
visualizzare la schermata
dell’indice (a nove immagini).
Premere due volte
(Indice) per
visualizzare una schermata dell’indice
a sedici immagini.

b Premere MENU.
Appare il menu.

c Selezionare
(Stampa) con
B, e poi premere z.
d Selezionare [Selez.] con b/B e
poi premere z.
e Selezionare l’immagine
desiderata con v/V/b/B e poi
premere z.
Il contrassegno
appare
sull’immagine selezionata.

g Premere MENU.
h Selezionare [Indice] con v, e
poi selezionare [Acceso] con
b/B.
i Selezionare [Quantità] con v/
V, selezionare il numero di
serie con cui si desidera
stampare con b/B.
È possibile selezionare il numero fino
a 20.

j Selezionare [OK] con V/B e poi
premere z.
L’immagine viene stampata.
Non scollegare il cavo USB mentre
l’indicatore
appare sullo
schermo LCD.

Indice in stampa
1/1

Uscita

Per annullare la stampa
• SELEZ.

MENU

SEGUENTE

Selezionare [Annulla] al punto 4 o
selezionare [Uscita] al punto 0.

f Ripetere il punto 5 per
stampare altre immagini.
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Per stampare tutte le immagini
con il contrassegno di stampa
(DPOF)
Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4.
Tutte le immagini con il contrassegno
vengono stampate secondo il numero
specificato indipendentemente
dall’immagine visualizzata.

Per stampare tutte le immagini
nella cartella
Selezionare [Tutto Qs. Cart.] al punto 4 e
poi premere z.

Per inserire la data e l’ora sulle
immagini
Selezionare [Data] al punto 9 e poi
selezionare il formato della data con b/B.
È possibile selezionare da [Gior.&Ora] o
[Data]. Quando si sceglie [Data] la data
viene inserita nell’ordine impostato in
“Impostazione della data e dell’ora”
(Istruzioni per l’uso, pagina 17).
Questa funzione potrebbe non essere fornita
a seconda della stampante.
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Soluzione dei problemi
Sintomo

Causa

Soluzione

Non è possibile collegare
alla stampante.

• La stampante non è conforme allo standard
PictBridge.
• La condizione della stampante non consente il
collegamento.
• [Collegam. USB] non è impostato su
[PictBridge] sulla schermata di impostazione.
• Secondo le circostanze, il collegamento
potrebbe non stabilirsi.

p Contattare il produttore riguardo il fatto che la stampante sia
conforme o meno allo standard PictBridge.
p Accendere la stampante e controllare che si trovi in una
condizione che consenta il collegamento.
p Impostarlo su [PictBridge].

Non è possibile stampare. • La stampante non è collegata.
• La stampante non è accesa.
• Se si seleziona [Uscita] durante la stampa, è
probabile che non si possa stampare di nuovo a
seconda della stampante.
• Non è possibile stampare i filmati.
• Si potrebbe non essere in grado di stampare
alcuni fermi immagine registrati usando un
modello diverso da questa macchina fotografica o
le immagini sono state elaborate da un computer.

p Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se sulla stampante è
indicato un messaggio di errore, consultare le istruzioni per
l’uso in dotazione con la stampante.
p Controllare che la macchina fotografica e la stampante siano
collegate correttamente usando un cavo USB.
p Accendere la stampante. Per i dettagli vedere le istruzioni per
l’uso della stampante.
p Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se non è ancora possibile
stampare, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere la
stampante, poi ricollegare il cavo USB.
—
—

La stampa si interrompe
• Si è scollegato il cavo USB prima che
nel corso dell’operazione.
l’indicatore
sia scomparso.

—

L’inserimento della data/
dell’ora e la contrassegno
dell’indice non sono
possibili.

• La stampante non supporta l’inserimento della
data/dell’ora e la stampa dell’indice.

p Contattare il produttore per quanto riguarda il fatto che la
stampante supporti o meno l’inserimento della data/dell’ora e la
stampa dell’indice.
p Contattare il produttore della stampante.

“---- -- --” è stampato nella
parte della data/dell’ora.

• Il file di immagine non contiene dati della data/
dell’ora di registrazione stampabili.

• Alcune stampanti non possono inserire la data/
l’ora con la stampa dell’indice.

p Non è possibile eseguire la stampa della data/dell’ora per i file
di immagine che non contengono dati della data/dell’ora di
registrazione stampabili. Impostare [Data] su [Spento] e poi
stampare l’immagine.
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Avvertimenti e
messaggi
I seguenti messaggi possono apparire sullo schermo LCD.
Messaggio

Significato/Rimedio

Collega a dispositivo

• Si è tentato di stampare prima di collegare una stampante. Collegare la stampante compatibile con PictBridge.

Attiva stampante per
colleg.

• La macchina fotografica è impostata su [PictBridge], ma è collegata ad un dispositivo che non supporta PictBridge.
Controllare il dispositivo collegato.
• Secondo le circostanze, il collegamento potrebbe non stabilirsi. Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se sulla
stampante è indicato un messaggio di errore, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con la stampante.

Stampante occupata

• La stampante collegata sta stampando al momento o altrimenti non può accettare richieste di stampa. Controllare la
stampante collegata.

Errore carta

• La stampante collegata ha esaurito la carta, la carta si è inceppata o si è verificato qualche altro errore di carta.
Controllare la stampante collegata.

Errore inchiostro

• La stampante collegata ha qualche errore di inchiostro. Controllare la stampante collegata.

Errore stampante

• La macchina fotografica ha ricevuto una notifica di errore dalla stampante. Controllare la stampante collegata o
controllare se le immagini da stampare sono state danneggiate.

Ness. immagine
stampabile

• Si è tentato di eseguire [Immag. DPOF] senza fare i contrassegni di stampa.
• Si è tentato di eseguire [Tutto Qs. Cart.] per una cartella che contiene soltanto filmati. Non è possibile stampare i
filmati.
• La trasmissione dei dati alla stampante potrebbe non essere ancora completata. Non scollegare il cavo USB.
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