
Per l'amministratore (Solo per utenti Windows®)

Pagina Configurazione di stampa

Impostazioni di fabbrica

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Professional

Guida di installazione rapida della rete  
Stampante laser HL-3260N

Seguire le istruzioni relative all'installazione della stampante illustrate nella "Guida di installazione rapida".
Se si desidera collegare la stampante in rete, si consiglia di rivolgersi all'amministratore del sistema prima di 
eseguire l'installazione. 
Per gli amministratori: configurare la stampante attenendosi alle seguenti istruzioni.
Per installare il driver sul PC, fare riferimento al lato opposto del foglio dopo che l'amministratore ha configurato la 
stampante.

Per configurare il server di stampa, fare riferimento alla Guida 
dell'utente abilitato alla connessione di rete.
Per accedere alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, 
inserire il CD-ROM fornito con la stampante, fare clic sull'icona Manuale e 
selezionare la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.
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Utilizzare la Procedura guidata del driver della stampante di rete Brother per automatizzare l'installazione 
delle stampanti di rete Brother in un ambiente TCP/IP. La procedura guidata crea un file eseguibile che può 
essere inviato ad altri utenti di rete. Quando viene eseguito, questo file installa il driver della stampante e il 
software di stampa di rete appropriati direttamente sul PC remoto.

Installazione guidata del driver della stampante di rete: Utilità per utenti Peer-to-Peer  

Il software BRAdmin Professional offre strumenti efficaci e avanzati per la gestione di reti e stampanti 
Brother. Consentendo di identificare i problemi potenziali ancora prima che vengano rilevati e di gestire 
importanti requisiti IT quali l’ottimizzazione della configurazione delle stampanti, la configurazione di massa 
e gli aggiornamenti a livello aziendale, il software BRAdmin Professional svolge un ruolo essenziale nella 
gestione di rete delle stampanti.

Esempio di stampante condivisa*1, che stampa 
tramite una coda o nome di condivisione.

Stampante

LAN

ClientClient

Client

Server Windows
Server Netware
Workstation Windows

*1 La stampante condivisa è visibile in Risorse di rete.

Parallela

Stampante

Esempio di stampante su 
una rete Peer to Peer.

Stampante

ClientClient

Client

LAN (rete)

LAN (rete)

Per accedere all'Installazione guidata del driver della 
stampante di rete, inserire il CD-ROM fornito con la 
stampante, fare clic sull'icona Installa software e 
selezionare l'Installazione guidata del driver della 
stampante di rete.

LJ2761001 Stampato in Giappone

Tipo di stampante di rete

Mappa dei capitoli della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete

Premere il pulsante Prova di rete per meno di 5 
secondi per stampare una pagina di configurazione. 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del 
server di stampa e tutte le informazioni quali 
password e indirizzo IP, tenere premuto il pulsante 
Prova di rete della scheda di rete per più di 5 
secondi.
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1 Inserire il CD-ROM. 2 Selezionare la lingua 
appropriata.

3 Fare clic sull'icona Installa 
software.

4 Selezionare BRAdmin 
Professional. Seguire le 
istruzioni visualizzate sullo 
schermo per installare l'utilità 
BRAdmin Professional.

Pulsante di prova

Porta di rete



2 Immettere un unico nome di porta, ad 
esempio BLP1, quindi fare clic sul pulsante 
OK.

1 Selezionare LPR, quindi fare clic sul 
pulsante Avanti.

Passaggio 5   Connessione della stampante al Macintosh® e installazione del file PPD BR-Script

Passaggio 6   Configurazione della porta NetBIOS 

Passaggio 6   Selezionare la 'condivisione' o la coda di stampa appropriata

Passaggio 6   Configurazione della porta LPR
Solo per utenti Windows® 95/98/Me Solo per utenti Windows NT® 4.0/ Windows® 2000

3 Specificare l'indirizzo IP della stampante 
o fare clic sul pulsante Sfoglia per 
visualizzare un elenco di stampanti, 
quindi scegliere il pulsante OK.

4 Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. 
Dopo avere riavviato il PC, 
l'installazione sarà completata.

2 Fare clic sul pulsante 
Avanti.

2 Immettere un nome di porta univoco, 
ad esempio BNT1, quindi fare clic sul 
pulsante OK.

3 Immettere il percorso o fare clic sul 
pulsante Sfoglia per visualizzare un elenco 
di stampanti. Una volta selezionata la 
stampante, fare clic sul pulsante OK.

4 Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. 
Dopo avere riavviato il PC, l'installazione 
sarà completata.

4 Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. 
Dopo avere riavviato il PC, 
l'installazione sarà completata.

1 Selezionare LPR, quindi 
fare clic sul pulsante 
Avanti.

1 Selezionare NetBIOS, quindi fare clic 
sul pulsante Avanti.

Per utenti di stampanti di rete Peer-to-Peer Brother  (LPR - metodo di stampa Peer to Peer consigliato)

Per utenti di stampanti di rete Peer-to-Peer Brother  (NetBIOS)

Solo per utenti Macintosh®

3 Collegare il cavo alla stampante e a una 
porta disponibile sull'hub Ethernet. 

1 Fare doppio clic sull'icona del 
programma di installazione dei file 
PPD e seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.

4 Accendere la stampante. 5 Aprire il Chooser dal menu Apple®. 6 Fare clic sull'icona LaserWriter8 *2 (se 
necessario, selezionare la zona di rete 
dall'elenco delle zone Apple Talk®).

7 Fare clic sul server di stampa 
appropriato e chiudere il Chooser. 
L'installazione è completata.

*2  Se il driver Apple® LaserWriter8 non è ancora stato installato sul sistema, è possibile scaricarlo dall'indirizzo http://www.apple.com.

Spegnere la stampante.2

Passaggio 1 - 4
Seguire le istruzioni illustrate nella Guida di installazione rapida.

Prima di continuare, accertarsi che l'amministratore abbia configurato correttamente le 
impostazioni della stampante di rete.

Installazione del driver per gli utenti 
abilitati alla connessione di rete

Solo per utenti di Stampanti di rete condivise

1 Selezionare la coda di stampa, quindi fare clic sul 
pulsante OK. 

2 Una volta specificata la coda di stampa appropriata, verrà installato il driver della 
stampante.

Note: Nel Chooser viene visualizzato 
il nome BRN_xxxxxx_P1_AT, dove 
"xxxxxx" rappresenta le ultime sei 
cifre dell'indirizzo Ethernet.
Per ulteriori informazioni, vedere il 
Capitolo 7  della Guida dell’utente 
abilitato alla connessione di rete.

3 Immettere l'indirizzo IP della stampante 
e il nome della porta BINARY_P1, 
quindi scegliere il pulsante Avanti.

Note: Se viene visualizzata questa 
schermata, inserire il CD-ROM di 
Windows NT® 4.0 nell'apposita 
unità.® 

L'installazione è completata.

Passaggio 5   Collegare la stampante alla rete e 
installare il driver

Solo per utenti Windows®

5 Selezionare la lingua 
desiderata.

4 Inserire il CD-ROM nel 
lettore CD-ROM. 
La schermata di apertura 
apparirà automaticamente.

3 Accendere la 
stampante.

1 Spegnere la stampante.

6 Fare clic sull'icona Installa 
software nella schermata del 
menu principale.

7 Fare clic sul pulsante Installa nel 
"Driver della stampante".

8 Fare clic sul pulsante 
Avanti.

9 Selezionare "Installazione 
standard" e fare clic su Avanti.

10 Selezionare la "stampante di rete 
condivisa" o la "stampante di rete 
Peer to Peer Brother" e fare clic 
sul pulsante Avanti.

2 Collegare il cavo alla 
stampante e a una porta 
disponibile sull'hub 
Ethernet.

Selezionare il tipo di connessione di rete e passare al passaggio 6.  
Fare riferimento alla figura "Tipo di stampante di rete" sul lato opposto di questo foglio.
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