
Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A 
(tutti i cassetti della carta e il coperchio A)
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Nota:
Controllare che all'interno della stampante non 
sia presente altra carta inceppata.
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Nota:
Dopo aver aperto e chiuso il coperchio A, 
il messaggio di errore viene annullato.

Stampante laser

Guida degli inceppamenti della carta Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Inceppamento XXX, 
scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata. 
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.

w
Avvertenza Osservare attentamente 
per evitare danni personali.

Nota Contiene informazioni importanti 
e suggerimenti utili sul funzionamento 
della stampante.



Inceppamento A (coperchio A)

w
Avvertenza:
Ad eccezione dei casi espressamente indicati in 
questa guida, fare attenzione a non toccare né il 
fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION 
HOT SURFACE (ATTENZIONE - SUPERFICIE 
A TEMPERATURA ELEVATA) e CAUTION 
HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE- 
TEMPERATURA ELEVATA), né le aree 
circostanti. Se la stampante è in funzione da un 
certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono 
raggiungere temperature molto elevate. Se risulta 
necessario toccare una di tali aree, attendere prima 
40 minuti affinché il calore venga attenuato.
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Nota:
Appoggiare la cartuccia su una superficie piana pulita.
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Nota:
Toccare solo la parte verde del rullo di prelievo. 
Se si tocca qualsiasi altra parte, potrebbe verificarsi 
un inceppamento della carta.
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Nota:
Inserire la cartuccia di imaging facendo attenzione 
che la freccia sulla parte superiore sia rivolta verso 
il coperchio A.
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Inceppamento A B (coperchio A o B)

w
Avvertenza:
Ad eccezione dei casi espressamente 
indicati in questa guida, fare attenzione a 
non toccare né il fusore, contrassegnato 
dall'etichetta CAUTION HOT SURFACE 
(ATTENZIONE - SUPERFICIE A 
TEMPERATURA ELEVATA) e 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENZIONE- TEMPERATURA 
ELEVATA), né le aree circostanti. 
Se la stampante è in funzione da un certo 
periodo di tempo, il fusore e queste aree 
possono raggiungere temperature molto 
elevate. Se risulta necessario toccare una 
di tali aree, attendere prima 40 minuti 
affinché il calore venga attenuato.
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Nota:
Appoggiare la cartuccia su una superficie 
piana pulita.
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Nota:
Se non si riesce a rimuovere la carta 
inceppata, ruotare il rullo per togliere 
tensione alla carta, quindi estrarlo 
completamente.
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Nota:
Quando l'unità fronte/retro è installata, 
aprire il coperchio dell'unità prima di aprire 
il coperchio B.
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Avvertenza:
Assicurarsi di non toccare i rulli 
nell'unità fusore in quanto possono 
raggiungere temperature molto elevate. 
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Nota:
Se l'unità fronte/retro è installata, chiudere 
il coperchio dell'unità dopo aver chiuso il 
coperchio B.
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Nota:
Inserire la cartuccia di imaging facendo 
attenzione che la freccia sulla parte 
superiore sia rivolta verso il coperchio A.
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Inceppamento DM 
(coperchio DM)
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Nota:
❏ Se la carta è strappata, assicurarsi di 

rimuovere tutti i pezzi strappati.
❏ Se non si riesce a rimuovere la carta 

inceppata con questa procedura, 
aprire il coperchio A o B e rimuovere 
la carta inceppata come illustrato 
nella sezione “Inceppamento A B 
(coperchio A o B)”.
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