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. Installare il software della stampante.
Selezionare il paese o la zona di residenza se viene visualizzata la finestra 
di selezione.  Quindi, tranne dove altrimenti specificato, fare clic o doppio 
clic sulle aree cerchiate in rosso per procedere.

c Attenzione:
Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di 
installare il software della stampante.

Nota:
Se viene visualizzata la finestra di selezione della lingua, selezionare la 
lingua desiderata.

rmine dell’installazione, consultare la Guida di riferimento per 
informazioni dettagliate sulla stampa dal computer per la prima 
volta.
Nel CD è incluso il software EPSON PhotoQuicker.
EPSON PhotoQuicker costituisce un modo semplice e divertente per interagire 
con un programma dotato di numerose funzioni per la creazione di foto 
meravigliose. Consente inoltre di creare delle foto senza margini.
Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull’icona ESC66 Guida software sul 

top per visualizzare l’Installazione del software di stampa fotografica.
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inguetta di ar correre la guida contro la pila di carta.

a Guida di riferimentoa Guida di riferimentoa Guida di riferimentoa Guida di riferimento
stampa da un computer, sulla manutenzione, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza.

ona Guida di riferimento di ESC66 sul desktop.

enu Start. Per effettuare tale operazione, fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi in Windows XP 
lezionare Guida di riferimento di ESC66.
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Quando si maneggiano le cartucce d’inchiostro
❏ Tenere le cartucce d’inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle 

cartucce o di maneggiarle in alcun modo.
❏ Aprire le confezioni delle cartucce d’inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all’installazione.
❏ Prima di aprire le confezioni, agitare le nuove cartucce d’inchiostro quattro o cinque volte.
❏ Non agitare le cartucce d’inchiostro dopo averne aperto la confezione, in quanto potrebbero verificarsi delle perdite.
❏ Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d’inchiostro quando la si rimuove dalla 

confezione.
❏ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d’inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell’inchiostro 

residuo intorno all’apertura di erogazione inchiostro. Se l’inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla 
accuratamente con acqua e sapone. Se l’inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere 
o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

❏ Non rimuovere o strappare l’etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
❏ Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia.
❏ Il chip IC di questa cartuccia d’inchiostro conserva diverse informazioni relative alla cartuccia, ad esempio la quantità 

di inchiostro rimanente, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinserita liberamente. Tuttavia, ogni qual volta 
si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d’inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo 
di affidabilità.

❏ Conservare la cartuccia d’inchiostro con l’etichetta rivolta verso l’alto. Non conservare la cartuccia capovolta.
Durante l’uso della stampante
❏ Non inserire le mani all’interno della stampante e non toccare le cartucce d’inchiostro durante la stampa.
❏ Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti nella stampante.
❏ Non tentare di riparare la stampante da soli.
❏ Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni:

il cavo di alimentazione, o la spina, è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si 
è danneggiato l’involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.

❏ Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
❏ Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
❏ Lasciare installate le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si secca, impedendo 

così alla stampante di stampare.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Se la finestra di dialogo del programma di installazione non 
viene visualizzata, fare doppio clic sul file EPSETUP.EXE nel CD.

Stampante a getto d’inchiostro a colori
Attenzione ntamente per 
evitare dan ecchiature.

Note Contengono informazioni importanti e 
suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.
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Avvertenze per la
Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di inizia

Quando si sceglie una posizione per la stampante
❏ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di um

solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di ca
❏ Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
❏ Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire
❏ Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla

alimentazione.
❏ Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si est

Se si posiziona la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm
non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.

❏ Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non pos
si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.

Quando si sceglie una sorgente di alimentazione elet
❏ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato su
❏ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con que

rischi di incendio o di scossa elettrica.
❏ Il cavo di alimentazione di questo prodotto è destinato all’uso e

apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa ele
❏ Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le norme di 
❏ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
❏ Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che

superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che 
presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.

❏ Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l’impianto dell’
automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante 
sovracorrente.
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contenuto della confezione può variare in alcuni Paesi.
 alcuni paesi, il cavo di alimentazione potrebbe essere incorporato alla stampante.
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