
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.

Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A 
(Tutti i cassetti carta e coperchio A)
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Se risulta installato uno o più cassetti carta 
opzionali, ripetere i passaggi da 1 a 2 per estrarre 
tutti i cassetti carta.
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Nota:
Verificare che la carta inceppata non risieda ancora 
in profondità all'interno della stampante.
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Se sono installate unità cassetto opzionali, reinserire 
tutti i cassetti.
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Inceppamento A (coperchio A)
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Nota:
Quando è installato l'impilatore opzionale, 
sollevare innanzitutto l'impilatore, quindi aprire il 
coperchio A.
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Nota:
Collocare la cartuccia su una superficie pulita e 
piana.
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Nota:
Quando la carta inceppata non può essere rimossa 
agevolmente, ruotare il rullo per togliere tensione 
alla carta, quindi estrarla mantenendola in 
posizione verticale.
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Nota:
Inserire la cartuccia con la freccia nella parte 
superiore della cartuccia di imaging rivolta verso il 
coperchio A.
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Nota:
Se la carta inceppata non è presente in 
corrispondenza del coperchio A, aprire il vassoio 
MF e il cassetto carta standard per verificare che 
non vi sia carta inceppata residua. Vedere 
"Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, 
Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A (Tutti i 
cassetti carta e coperchio A)".



Inceppamento A B (Coperchio A o B)

1

Nota:
Quando è installato l'impilatore 
opzionale, sollevare il vassoio 
dell'impilatore e quindi aprire il 
coperchio A.

2

Nota:
Collocare la cartuccia su una 
superficie pulita e piana.

3

Nota:
Quando la carta inceppata non può 
essere rimossa agevolmente, ruotare 
il rullo per togliere tensione alla 
carta, quindi estrarla mantenendola 
in posizione verticale.
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Nota:
Quando è installata l'unità 
fronte-retro opzionale, aprire il 
coperchio dell'unità fronte-retro 
prima di aprire il coperchio B.

w
Avvertenza:
Se non espressamente specificato in 
questa guida, fare attenzione a non 
toccare né il fusore, contrassegnato 
dall'etichetta ATTENZIONE ALTA 
TEMPERATURA 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, spegnere la 
stampante e attendere prima 30 
minuti affinché il calore venga 
attenuato.
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w
Avvertenza:
Fare attenzione a non toccare i rulli 
nell'unità fusore, in quanto possono 
essere estremamente caldi.
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Nota:
Quando è installata l'unità 
fronte-retro opzionale, chiudere il 
coperchio dell'unità fronte-retro 
prima di chiudere il coperchio B.
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Inceppamento DM 
(Coperchio unità fronte-retro) Inceppamento STK

1

2

Nota:
❏ Se la carta è strappata, assicurarsi di 

rimuovere tutte le parti strappate.
❏ Se non risulta possibile rimuovere la 

carta inceppata tramite questa 
procedura, aprire il coperchio A o il 
coperchio B e rimuovere la carta 
inceppata come descritto in 
“Inceppamento A B (Coperchio A o B)”.
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Nota:
Se l'errore non si risolve dopo aver eseguito 
la procedura sopra riportata, rimuovere 
l'unità fronte-retro dalla stampante e 
verificare l'eventuale presenza di un 
inceppamento carta in corrispondenza 
dell'apertura nella parte inferiore del retro 
della stampante.
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