IT

Guida alla configurazione rapida della rete wireless

Connessione della
macchina alla rete wireless

La presente guida fornisce istruzioni sull'utilizzo di una rete wireless per inviare i dati creati in ScanNCutCanvas
(http://ScanNCutCanvas.Brother.com/) alla macchina da taglio, nonché per salvare i dati modificati sulla macchina su ScanNCutCanvas.
Per i dettagli sulla configurazione, consultare la “Guida alla configurazione della rete wireless”.
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Connessione della macchina alla rete wireless

1

2
Accendere la macchina
ScanNCut e premere

.

3
Visualizzare la pagina 6, selezionare l'icona “Rete”
e abilitare la WLAN.

Continuare con
“Registrazione
della macchina con
ScanNCutCanvas”
di seguito.
Selezionare l'icona “Imp. guidata” e successivamente il nome SSID.
Immettere la chiave di rete (password) del punto di accesso/router wireless.

La macchina è
già registrata con
ScanNCutCanvas.
L'intera
operazione di
configurazione è
completata.

* La connessione di rete wireless è conforme agli standard IEEE 802.11 n/g/b e utilizza la frequenza 2,4 GHz.

Nota
• È possibile connettere la macchina a una rete wireless utilizzando l'applicazione “WLAN guidata” (WAW). Scaricare l'applicazione da http://solutions.brother.com/snc2waw. Eseguire la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate.

Registrazione della macchina con ScanNCutCanvas (impostazione “ScanNCut Online”)
Il passaggio iniziale varia a seconda dell'ultima schermata visualizzata dopo aver completato il Passaggio 3 in
“Connessione della macchina alla rete wireless” precedentemente descritta.
Caso 1:
È necessaria
l'attivazione

Passaggio

Caso 2:
Non è necessaria
l'attivazione

4

Passaggio

Passaggio

5
5

Viene visualizzato il numero della macchina.

5

4
Preparare la “Scheda di attivazione online ScanNCut” e una moneta, quindi grattare
via la pellicola argentata dalla scheda.
Digitare il codice di attivazione riportato sulla “Scheda di attivazione online ScanNCut”.

Nota
• A seconda del modello, la “Scheda di attivazione online ScanNCut” potrebbe non essere fornita in dotazione con la macchina. In tal caso,
occorre acquistarla separatamente.
• Nel codice di attivazione non vengono utilizzate le lettere maiuscole “I” e “O”.
• Il codice di attivazione è valido per una sola attivazione. Non è possibile riutilizzare lo stesso codice di attivazione.

6
Da un computer o un tablet, eseguire l'accesso a
ScanNCutCanvas (http://ScanNCutCanvas.Brother.com/).
* I nuovi utenti devono creare un account
ScanNCutCanvas gratuito.

Viene visualizzato il numero della macchina.

7

Fare clic su
, quindi su “Ottieni codice PIN” nel menu
“ScanNCut Online”.
* Le schermate potrebbero differire da quelle effettivamente visualizzate.

8
Immettere il codice PIN a quattro cifre nella macchina.
La registrazione della macchina con ScanNCutCanvas (impostazione “ScanNCut Online”) è completata.
Viene visualizzata la pagina 7 della schermata delle impostazioni con il Login ID di ScanNCutCanvas collegato alla macchina.

Digitare il numero della macchina per generare un codice PIN.
* Il numero della macchina viene visualizzato sulla macchina nella schermata
illustrata al passaggio 4.
Dopo aver fatto clic su “Avanti” viene visualizzato un codice PIN a quattro cifre.

Nota
• Per i dettagli sul trasferimento di dati, consultare il retro della presente guida oppure il
“Manuale di istruzioni”.
• È possibile avviare le procedure descritte in “Registrazione della macchina con
ScanNCutCanvas” toccando “Registra” accanto a “ScanNCut Online” nella pagina 7 della
schermata delle impostazioni.

XG3431-001

Richiamo dei dati creati/modificati in ScanNCutCanvas dalla macchina
Per i dettagli sulle operazioni in ScanNCutCanvas, consultare la “Guida” di ScanNCutCanvas sul computer o tablet facendo clic su

1

nella parte superiore della pagina Web.

2

3

oppure

Toccare

Aprire ScanNCutCanvas e creare i dati da inviare alla macchina.
Fare clic su “Scarica”.

per richiamare il disegno.

* È possibile scaricare un disegno anche dall'elenco “I miei progetti”.
* La schermata visualizzata su un tablet differisce leggermente.
Per i dettagli, consultare la “Guida” di ScanNCutCanvas.

Fare clic su “ScanNCut Transfer” per trasferire i dati di taglio alla macchina.

Salvataggio dei dati modificati dalla macchina su ScanNCutCanvas

1

2
Salvare i dati di taglio su ScanNCutCanvas dalla macchina.

In ScanNCutCanvas, fare clic sulla scheda “I miei progetti” oppure su

.

Il disegno salvato dalla macchina viene visualizzato nella schermata
“I miei progetti”.
* Se il disegno non viene visualizzato, fare clic su
per aggiornare la schermata.

Codici di errore/messaggi di errore
Di seguito si illustrano le cause e le soluzioni per i codici di errore/messaggi di errore.
Codice di errore

Causa/soluzione

Err-01

L'impostazione di rete wireless non è attivata.
Abilitare la funzione della rete wireless sulla macchina.

Err-02

Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili.
-- Collocare temporaneamente la macchina a circa 1 m (3,3 piedi) di distanza dal punto di accesso wireless
mentre si configurano le impostazioni wireless.
-- Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza sono state inserite manualmente, provare a reinserire le
informazioni corrette.

Err-03

I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono
supportati dalla macchina.
Per i dettagli sul metodo di autenticazione e sulla modalità di crittografia supportati dalla macchina, consultare
“Codici di errore/messaggi di errore” in “Guida alla configurazione della rete wireless”.

Err-04

Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete (password)) sono errate.
Ricontrollare le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete (password)).

Err-05

Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete (password))
sono errate.
Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete
(password)) nella tabella relativa al codice Err-03 in “Codici di errore/messaggi di errore” della “Guida alla
configurazione della rete wireless”.

Messaggio di errore

Causa/soluzione

Si è verificato un errore di rete.

Si è verificato un errore di rete durante la comunicazione.
-- Controllare che il punto di accesso/router wireless sia acceso.
-- Controllare che il cavo di rete del punto di accesso/router wireless sia inserito.

Impossibile leggere i dati.
Richiedere di nuovo il codice PIN e
registrarlo sulla macchina.

-- Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di trasferire i dati con una
macchina diversa da quella registrata con ScanNCutCanvas.
-- La registrazione della macchina è stata annullata da ScanNCutCanvas.

Impossibile salvare i dati.
Richiedere di nuovo il codice PIN e
registrarlo sulla macchina.
Connessione al server non riuscita.
Verificare le impostazioni di rete.

Registrare di nuovo la macchina da utilizzare.
Potrebbe non essere ancora stabilita una connessione di rete. Attendere un momento e
riprovare.

