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1. Disimballaggio

2. Collegamento alla presa di corrente e 
installazione delle cartucce d’inchiostro

3. Caricamento dell’inchiostro
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AccesaNota:
Le cartucce d’inchiostro installate 
inizialmente nella stampante vengono 
parzialmente utilizzate per il caricamento 
della testina di stampa. Le cartucce 
d’inchiostro successive rispetteranno la 
durata nominale completa.

4. Collegamento a un computer

5. 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 Macintosh

6. Caricamento della carta
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7. Come ottenere ulteriori informazioni

Avvertenze per la sicurezza

Foto

Come ...

Carta in rotolo

Carta spessa

Guida utente in linea

Risoluzione dei problemi

Fare doppio clic

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usare la stampante. 

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

temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante 
lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di 
illuminazione intensa o da fonti di calore.

❏ Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e 
vibrazioni.

❏ Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per 
consentire una ventilazione adeguata.

❏ Collocare la stampante in prossimità di una presa 
elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente 
il cavo di alimentazione.

❏ Collocare la stampante su una superficie piana e stabile 
che si estenda oltre la base della stampante in tutte le 
direzioni. Se si posiziona la stampante presso la parete, 
lasciare più di 40 cm tra il retro della stampante e la 
parete. La stampante non funzionerà correttamente se 
è in posizione inclinata.

❏ Nel conservare e trasportare la stampante, non 
inclinarla, non posizionarla verticalmente e non 
capovolgerla. Altrimenti, si rischiano fuoriuscite dalla 
cartuccia.

Quando si sceglie una sorgente di alimentazione 
elettrica
❏ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica 

indicato sulla targhetta della stampante.
❏ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito 

con questo prodotto. L’uso di un altro cavo può 
comportare rischi di incendio o di scossa elettrica.

❏ Il cavo di alimentazione di questo prodotto è destinato 
all’uso esclusivo con questo prodotto. L’uso con altre 
apparecchiature può comportare rischi di incendio o 
scossa elettrica.

❏ Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le 
norme di sicurezza locali pertinenti.

❏ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o 
logoro.

❏ Se si collega la stampante ad una presa multipla, 
assicurarsi che l’amperaggio totale dei dispositivi 
collegati non sia superiore a quello supportato dalla 
presa. Assicurarsi inoltre che l’amperaggio totale di tutti 
i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore 
al livello massimo consentito.

❏ Se si intende utilizzare la stampante in Germania, 
l’impianto dell’edificio deve essere protetto con un 
interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire a 
questa stampante un’adeguata protezione da 
cortocircuiti e sovracorrente.

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 l’apertura 
delle confezioni, in quanto possono 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.

Quando si utilizza la 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.

❏ Quando si collega questo prodotto a un computer o 
altro dispositivo tramite cavo, assicurarsi del corretto 
orientamento dei connettori. Ciascun connettore 
dispone di un singolo particolare orientamento. Se un 
connettore viene inserito con l’orientamento errato, 
possono verificarsi danneggiamenti ai dispositivi 
collegati tramite il cavo.

Please find the instructions in English at the back.


