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Risoluzione dei problemi

Funzioni
Copia

Scansione

mpa

me ottenere ulteriori informazioni

Guida d’uso generale Descrive le procedure generali di copia, stampa, scansione e altre 
informazioni.

Guida di riferimento in 
linea

Descrive la modalità di stampa e di scansione in dettaglio. Vengono inoltre incluse 
informazioni sulla manutenzione e sull’assistenza tecnica e suggerimenti di 
risoluzione dei problemi. Fare doppio clic sull’icona ESCX3600 Guida di riferimento 
sul desktop.

Collegare 
correttamente 
il cavo di 
alimentazione 
alla presa.

❏ Rimuovere il materiale di 
protezione attorno al 
coperchio delle cartucce.

❏ Aprire il coperchio delle 
cartucce e assicurarsi che le 
cartucce d’inchiostro siano 
state saldamente inserite 
fino allo scatto in posizione.

❏ Prima di caricare la carta, 
rimuovere la carta 
dall’alimentatore. Smazzare 
una pila di carta, quindi 
batterla su una superficie 
piana per pareggiarne i bordi.

❏ Collegare 
correttamente il 
cavo USB.

❏ Assicurarsi che il 
driver della 
stampante e il 
driver dello 
scanner siano 
stati installati 
correttamente.

Margini ridotti
Senza margini

Per ulteriori informazioni 
sull’uso delle funzioni di 
copia, vedere la Guida 
d’uso generale.

Foto Documento

È possibile utilizzare le 
immagini di scansione in 
diversi modi con EPSON 
Smart Panel. Utilizzare 
tale applicazione per la 
scansione, l’invio di un fax 
o di un messaggio e-mail.
Per informazioni 
dettagliate, vedere la 
Guida di riferimento in 
linea.

EPSON Smart Panel

È possibile stampare documenti e 
pagine web dalle applicazioni in 
uso.
È inoltre possibile creare foto, 
cartoline e manifesti dal computer 
in uso. È semplice realizzare tali 
operazioni utilizzando il software 
“EPSON PhotoQuicker”. 
Per informazioni dettagliate, vedere 
la Guida di riferimento in linea.

EPSON PhotoQuicker
4. Installazione delle cartucce d’inchiostro

5. Caricamento dell’inchiostro

6. Caricamento della carta

Aprire

Installare Premere (scatto) Chiudere (scatto)

Agitare

Aprire

Chiudere
Premere il tasto 
H Inchiostro

2 min.

Attendere Lampeggiante Accesa

❏ Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic sull’icona del CD.

❏ Viene visualizzata una schermata al termine dell’avvenuta installazione. Riavviare il computer per iniziare l’uso del 
prodotto dal computer.

Per Mac OS X

Per Mac OS 9

AggiungiCentro Stampa o Utility 
di configurazione 
stampante

UtilitiesApplicationsMacintosh HD

Accendere

Accendere

Sta

Co
1. Disimballaggio

2. Rimozione del materiale di protezione e 
applicazione dell’adesivo

3. Accensione

Guida d’uso
generale

Guida di 
installazione

ChiudereAprire Rimuovere

Collegare alla presa AccendereCollegare

7. Esecuzione di copie

8. Collegamento a un computer e installazione 
del software

Per Windows

È possibile eseguire fino a 9 (da 
1 a 9) copie o fino a 100 (-) copie.

Selezionare Selezionare Premere

InserireSpegnere

Collegare (controllare l’orientamento)

Guida di installazione
Italiano Veuillez trouver les instructions en français au verso.


