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Configurare lo scanner in segreteria digitale 
 

Accedere a segreteria digitale con le credenziali DS/DSGA, andare su Impostazioni – Generali – Scanner. 

 

Cliccare REGISTRA NUOVO SCANNER  

 

Nome a scelta 

Serial number scritto sulla scatola 

Codice scanner, creato in precedenza 

 

Descrizione estesa facoltativa. 

 

 
 

Cliccare Registra, al termine entrambi i pallini devono essere verdi. 
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Info tecniche rapide 
 

Scaricare sul pc il software di gestione 

PaperStream: http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/win-10-fi-

7300nx.html (il primo) – avviare ed installare 

 

Scaricare l’ultima versione 

firmware: http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/agree/firmware-fi-

7300nx.html?MODEL=100002 – Avviare l’eseguibile, aprire la cartella estratta 

ed avviare il file FisRomWt all’interno. 

 

La procedura può impiegare anche 10 minuti, al termine, spegnere e scollegare 

lo scanner. 

 

Accendere lo scanner e proseguire con la configurazione collegando alla rete wifi d’istituto (possibilmente 

quella dedicata alla segreteria), assicurarsi di avere le porte sbloccate in entrata/uscita: 

10447 6 (TCP) 

20447 6 (TCP) 

30447 6 (TCP) 

 

Accedere alle impostazioni dal display dello scanner da impostazioni->impostazioni dello scanner->Metodo 

di connessione (La password dello scanner è “password”). 

 

Indirizzo IP: “Ottieni automaticamente” 

– Crittografia di rete: “Crittografia attivata (HTTPS)” 

– Impostare i seguenti valori per il PaperStream Nx Manager: 

– Stato: “attiva” 

– Nome host/Indirizzo IP: nxmanager.axioscloud.it 

– Porta: 20447 

- Cliccare IMPOSTA 

Proseguire fino alla fine senza fare ulteriori modifiche e chiudere. 

Accedere a impostazioni dello scanner –> Rete –> Server–> PaperStream NxManager –> Applicazione 

(internet) impostare su attiva si e confermare. 

 

uscire dalle impostazioni scanner. 

 
  

http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/win-10-fi-7300nx.html
http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/win-10-fi-7300nx.html
http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/agree/firmware-fi-7300nx.html?MODEL=100002
http://imagescanner.fujitsu.com/global/dl/agree/firmware-fi-7300nx.html?MODEL=100002


 

 

S.C.L. SERVICE SRL  
Via Acquanera 8/A – 22100 Como (CO) | P.Iva 02180610137  
Tel. 031 526116 – www.sclservice.it – email: info@sclservice.it 

 
 

 

Uso dello scanner 
 

Entrare su Segreteria digitale e cliccare su Carica file da - Scanner 

 
 

Selezionare lo scanner desiderato dal menù a tendina e cliccare avanti 

 
 

Proseguire con la procedura guidata fino alle impostazioni del documento 
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Se impostato come di default, al termine della scansione si aprirà la classica schermata axios per salvare il 

file. 

In alternativa, si può lasciare il file in area temporanea con l’opzione 

 
 

Proseguire con Avanti ed avviare la scansione. 

 

Al termine, salvare il documento come da procedure standard. 

 

** FINE ** 


