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Il server per le stampanti
In una rete locale, di solito, le stampanti sono risorse condivise tra diversi computer.
La condivisione può essere impostata anche per le periferiche e, in particolare, per una stampante.
Una stampante direttamente connessa al computer, attraverso la porta USB o la porta parallela,
viene chiamata stampante locale, mentre se è condivisa tra i computer della rete viene detta
stampante di rete.
I benefici che derivano dalla condivisione sono: possibilità di estendere la capacità di stampa su più
computer utilizzando un numero ridotto di periferiche, minori spese di gestione per la manutenzione
delle periferiche, possibilità di controllo avanzato delle stampe.

Per l’amministrazione di un server di stampa in Windows Server occorre effettuare l’installazione del
ruolo Servizi di stampa e digitalizzazione da Server Manager:
1. Nella schermata Start fare clic su Server Manager.

2. Fare clic su Gestione e quindi su Aggiungi ruoli e funzionalità.

3. Nella pagina Prima di iniziare fare clic su Avanti.

4. Nella pagina Tipo di installazione selezionare Installazione basata su ruoli o basata su funzio-
nalità e quindi fare clic su Avanti.

5. Nella pagina Selezione dei server scegliere il server su cui si desidera installare il server SMTP.

6. Nella pagina Aggiunta guidata ruoli e funzionalità, fare clic su Ruoli server e selezionare Servizi
di stampa e digitalizzazione.

7. Nella finestra che si apre, viene chiesto Aggiungere le funzionalità necessarie per Servizi di
stampa e digitalizzazione?: fare clic su Aggiungi funzionalità.

8. Nelle finestre successive fare clic su Avanti.
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Il server di stampa include lo snap-in Gestione stampa, che può essere aperto dal menu Strumenti
nella finestra di Server Manager, in alto a destra.

Gestione stampa consente di gestire le stampanti, le code di stampa e la condivisione delle stam-
panti stesse.

Le opzioni principali possono essere scelte dal menu Azione, dopo aver selezionato la stampante.


