GTX-4
STAMPANTE PER ABBIGLIAMENTO
Per Macintosh
Manuale di istruzioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per utilizzi futuri.
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Prima di utilizzare la stampante per la prima volta

1-1. Assicurarsi di leggere le seguenti note prima di utilizzare la stampante
Considerare attentamente i seguenti punti prima di utilizzare l'applicazione:

Precauzioni per un uso corretto


I passaggi per la configurazione e la manutenzione della stampante sono sostanzialmente gli stessi usati per i
PC Windows. Fare riferimento al Manuale Istruzioni.
Per avviare "GTX-4 Maintenance" sul Macintosh, selezionare [Finder] > [Applicazioni] > "GTX-4 Maintenance".



I passaggi seguiti per l'aggiornamento del firmware della stampante sono sostanzialmente gli stessi usati per i
PC Windows. Fare riferimento al Manuale Istruzioni.
Per avviare "GTX-4 Firmware Update" sul Macintosh, selezionare [Finder] > [Applicazioni] > "GTX-4 Firmware
Update".



Per stampare i dati immagine che contengono informazioni sulla trasparenza, utilizzare Graphix Lab per
l’immagine PNG.
Per avviare Graphix Lab sul Macintosh, selezionare [Finder] > [Applicazioni] > "Graphix Lab.app".



I passaggi per utilizzare gli Strumenti utili sono sostanzialmente gli stessi di quelli per i PC Windows. Fare
riferimento al Manuale Istruzioni.
Per avviare "Useful Tools" sul Macintosh, selezionare [Finder] > [Applicazioni] > "Useful Tools".



Per aggiornare il driver, eliminare le stampanti USB e LAN ed eseguire i passaggi descritti in "2-2.Collegamento
della stampante al PC tramite un cavo USB 2.0 >>P2-2" e "2-3. Collegamento della stampante al PC tramite un
cavo LAN >>P2-4".
Le preimpostazioni create sulla schermata [Impostazioni di stampa] non verranno ereditate.
(Non è necessario eliminare "Brother GTX-4 FileOutput". Le preimpostazioni verranno ereditate in "Brother
GTX-4 FileOutput".)

Marchi commerciali
I nomi dei sistemi operativi descritti nel contesto principale di questo manuale vengono abbreviati. I nomi dei prodotti
utilizzati in questo manuale sono, in generale, marchi o marchi registrati dei rispettivi sviluppatori o produttori. Tuttavia, i
marchi ® o marchi TM non vengono utilizzati nel presente manuale.
Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Apple, Macintosh, Mac OS, iOS, OS X, macOS, Safari, iPad, iPhone, iPod e iPod touch sono marchi registrati di Apple
Inc. negli Stati Uniti di America e in altri paesi.
Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8.1 e Windows® 10 sono marchi di fabbrica e marchi registrati di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti di America e in altri paesi.
Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei
rispettivi proprietari.
Le informazioni contenute in questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza
preavviso.
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Prima di utilizzare la stampante per la prima volta

1-2. Ambiente operativo
SO compatibili

macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave *1

Interfaccia

USB 2.0, LAN (10 BASE-T e 100 BASE-TX), memoria flash USB (Si prega di
utilizzare una memoria flash USB formattata FAT32 con capacità di
memorizzazione pari a 32 GB o inferiore.)

Ambiente operativo min.

CPU: 2 GHz o superiore
RAM: 4 GB o superiore
XGA (1024 x 768) o superiore

Risoluzione schermo
*1

：Nel caso di macOS 10.14 Mojave, il risultato di stampa potrebbe essere diverso dalle aspettative dell'utente se viene
usata un'applicazione di stampa Apple. Se c'è un problema di stampa, utilizzare una delle seguenti applicazioni: GTX
Graphics Lab, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC o Adobe Photoshop Elements.
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)

Questo capitolo fornisce informazioni sulle procedure di installazione del driver della stampante GTX-4 sul PC.
Se si collega un cavo USB 2.0 al PC dopo avere completato le procedure di installazione, eseguire l'impostazione
seguendo le procedure descritte in "2-2. Collegamento della stampante al PC tramite un cavo USB 2.0 >>P.2-2". Se si
desidera eseguire una stampa in rete, stabilire una configurazione di stampa in rete conformemente a "2-3.
Collegamento della stampante al PC tramite un cavo LAN >>P.2-4".

2-1. Installazione del driver della stampante sul PC
Per cominciare, installare nel PC il driver della stampante per il trasferimento file, ovvero Brother GTX-4 FileOutput.
A questo punto, non collegare ancora la stampante al PC.
<SUGGERIMENTI>


È necessario accedere al proprio PC con privilegi di amministratore.

(1) Attivare il PC.
(2) Completare tutte le sessioni correnti.
(3) Fare doppio clic su "BrotherGTX-4_ver***.pkg" per eseguire la procedura di installazione.
(4) Quindi viene avviata la procedura di installazione. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.
(5) Quando l'installazione è completata, riattivare il PC.
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)

2-2. Collegamento della stampante al PC tramite un cavo USB 2.0
(1) Mentre la stampante è accesa, eseguire la connessione del cavo USB 2.0 tra la stampante e il PC.
(2) Dal menu Apple, aprire [Preferenze di Sistema] e fare clic su [Stampanti e Scanner].

(3) Quindi fare clic sul pulsante + nell'angolo sinistro inferiore.

(4) Selezionare innanzitutto [Brother GTX-4xx], quindi fare clic su [Seleziona software…] di [Usa].
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)
(5) Selezionare [Brother GTX-4] e fare clic su [OK].

(6) Quindi fare clic su [Aggiungi].

(7) In [Stampante di default], selezionare [Brother GTX-4xx] o [Brother GTX-4 FileOutput].

In questo modo si esce dall'impostazione per la connessione USB.
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)

2-3. Collegamento della stampante al PC tramite un cavo LAN
Quando si collega il Macintosh alla stampante tramite un cavo LAN, configurare le impostazioni dell'indirizzo IP per la
stampante, facendo riferimento al Manuale Istruzioni.
Successivamente, eseguire le procedure indicate di seguito per aggiungere la stampante al PC.
(1) Collegare il PC con la stampante tramite il cavo LAN per eseguire una connessione di rete, quindi accendere la
stampante.
<SUGGERIMENTI>


Per questa connessione del cavo LAN, fissarlo in posizione mediante il serracavo come richiesto.

(2) Dal menu Apple, aprire [Preferenze di Sistema] e fare clic su [Stampanti e Scanner].

(3) Quindi fare clic sul pulsante + nell'angolo sinistro inferiore.

(4) Selezionare [IP].
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)
(5) In [Indirizzo], inserire l'indirizzo IP della stampante appena impostata.
Selezionare [Line Printer Daemon - LPD] di [Protocollo].
In [Coda], inserire la parola "BINARY_P1".
Inserire il nome della stampante in [Nome].
Fare clic su [Seleziona software…] di [Usa].

(6) Selezionare [Brother GTX-4] e fare clic su [OK].

(7) Quindi fare clic su [Aggiungi].
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Collegamento della stampante al PC Macintosh (Computer Apple)
(8) Quindi la finestra corrente torna alla finestra [Stampanti e Scanner] dove viene aggiunta la stampante GTX-4
(LAN).
In [Stampante di default], selezionare la stampante GTX-4 desiderata.

In questo modo si esce dall'impostazione per la connessione LAN.
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Trasmissione dei dati di stampa tramite Brother GTX-4 FileOutput

Salvare i dati di stampa in un file
Quando si utilizza la stampante "Brother GTX-4 FileOutput" per salvare i dati di stampa in un file, assicurarsi di eseguire
l'operazione di memorizzazione con "GTX-4 FileViewer" attivato.
Se si tenta di trasferire e salvare i dati in un file senza attivare il comando "GTX-4 FileViewer", si verifica l'errore mostrato
di seguito e il file non può essere salvato nel sistema.
<SUGGERIMENTI>


Non tutte le applicazioni visualizzano un messaggio di errore. Se questo è il caso, avviare GTX-4 FileViewer e riprovare.

<SUGGERIMENTI>


Le procedure di trasferimento di un file da "Brother GTX-4 FileOutput" sono le stesse che valgono per il PC Windows. Per
ulteriori dettagli, consultare il manuale di istruzioni.

Trasmissione dei dati di stampa
Inviare questi dati di stampa che sono stati salvati attraverso la stampante "Brother GTX-4 FileOutput" alla stampante
eseguendo le procedure menzionate di seguito.
<SUGGERIMENTI>


Le procedure di invio dei dati di stampa sono le stesse che valgono per il PC Windows. Per ulteriori dettagli, consultare il
manuale di istruzioni.

(1) Fare doppio clic su un file con estensione ".arx4" assegnato al suo nome di file che è stato salvato attraverso la
stampante "Brother GTX-4 FileOutput".
(2) Successivamente, "GTX-4 FileViewer" inizia a operare e, in tale condizione, fare clic su [Inviato a stampante] per
eseguire la trasmissione del file.
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* Si noti che il contenuto di questo manuale può differire leggermente dal prodotto reale acquistato ai fini del miglioramento del
prodotto.
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