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1. Disimballaggio

2. Rimozione dei nastri e applicazione 
dell’etichetta

3. Sbloccaggio e accensione

4. Selezione di una lingua

5. Installazione delle cartucce d’inchiostro

Inizia qui

Guida
d’uso 

generale

Cartucce 
d’inchiostro

Cavo di 
alimentazione

Foglio di controllo della 
posizione di stampa su 

CD/DVD

Adattatore per 
CD/DVD da 8 cm

Vassoio 
CD/DVD

Supporto per 
pellicola

CD del 
software

Etichette

Aprire

Collegare alla presa Accendere

Acceso

Collegare

Chiudere

Inglese

Francese

Italiano

Tedesco

Spagnolo

Portoghese

Olandese

Russo

Premere (clic)Installare

Aprire

6. Caricamento dell’inchiostro

7. Caricamento della carta

8. Esecuzione di una copia di prova

9. Collegamento a un computer e installazione 
del software

Per Windows

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

Per Mac OS X

❏ Per utenti di Mac OS 9: Accedere al seguente sito per scaricare il driver.
www.epson.com

Chiudere Attendere Caricamento 
completato.

3,5 min.

Premere il tasto OK.

Solo carta 
comune/A4

Spegnere Collegare (verificare orientamento)

Spento

Inserire

Fare clic

Seguire le 
istruzioni 
sullo 
schermo.

Inserire Selezionare
Fare clic

Seguire le 
istruzioni 
sullo 
schermo.

Inizia qui
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Risoluzione dei problemi

Funzioni
Copia

Stampa e scansione dirette

Scansione

Stampa

Collegare 
saldamente il 
cavo di 
alimentazione.

❏ Far scorrere il fermo di trasporto 
nella posizione di sblocco.

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

❏ Prima di caricare la carta, 
rimuovere la carta 
dall’alimentatore, smazzare la 
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.

2-up, 4-up

RipetiSenza margini

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

Copia foto

CD / DVD
Photo Stickers

L’alloggiamento per schede di memoria 
incorporato consente di effettuare quanto 
segue:

❏ Stampa diretta da una scheda di memoria.
(Vedere la Guida d’uso generale.)

❏ Scansione e salvataggio di un’immagine 
direttamente su una scheda di memoria.
(Vedere la Guida d’uso generale.)

❏ Trasferimento sul computer dei dati 
memorizzati su una scheda di memoria.
(Vedere la Guida utente in linea.)

Stampa

Scansione 
su scheda 
di memoria

Foglio 
di indice

Scansione su 

scheda memoria

Trovate xxx 

immagini nella 

scheda.

Foglio Scansione 

indice

Stampa foglio 

indice

Stampa di pellicola

Foto

Pellicola

Rivista

EPSON 
File 
ManagerDocumento

È possibile utilizzare EPSON File Manager per effettuare la scansione di 
immagini rapidamente e facilmente, quindi è possibile allegare tali immagini 
a messaggi di posta elettronica, eseguirne delle copie e altro ancora.

Allegato a 
email

Stampa su 
CD/DVD Copia

Utilizzare EPSON Easy 
Photo Print per creare 
agevolmente delle foto, delle 
cartoline e dei manifesti.

Calendario 2-up, 4-up

Stampa di 
cornici per 
cartoline

Foto Fogli di 
indice

EPSON Easy Photo Print

Come 
ottenere 
ulteriori 
informazioni

Guida utente

Zie achterzijde voor instructies in het Nederlands.


