Manuale di riferimento rapido
Italiano
Tenere a portata di mano una stampa del presente manuale o salvarlo sul desktop del PC, in modo da
poter consultare rapidamente le informazioni sulla carta e sulla pulizia se necessario.

Condizioni della carta accettabili

c

Attenzione:
O

Non utilizzare carta piegata, sgualcita, stropicciata, strappata, macchiata o timbrata. Utilizzare
carta conforme alle specifiche previste. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente.

O

Le immagini di seguito riportate illustrano le condizioni della carta utilizzabili e quelle non
utilizzabili con la stampante. Assicurarsi di utilizzare carta in condizioni accettabili per la
stampante.
Accettabile
A
A
*

*

*

*

B
*
*

B
*

A: piegata
B: arricciata
*: fino a 3 mm
Appiattire la carta piegata o arricciata prima di inserirla.
Non accettabile

A: strappata
B: arricciata
C: increspata
D: piegata

Pulizia del vetro dello scanner
Per garantire il funzionamento ottimale dello scanner, è necessario pulirlo periodicamente (ogni tre
mesi).
Per pulire la stampante, effettuare le operazioni che seguono:

c

Attenzione:
O

Evitare di farsi male alle mani con i componenti interni della stampante.

O

Non imprimere forza sulla superficie del vetro dello scanner.

O

Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la superficie del vetro dello scanner e non
utilizzare spazzole con setole dure o abrasive per pulirla. Se la superficie del vetro è danneggiata,
la qualità della scansione può risultare compromessa.

O

Non toccare il foglio chiaro all'interno della stampante.

O

Non usare mai alcool, solventi o liquidi corrosivi per pulire lo scanner. Tali componenti chimici
possono danneggiare i componenti dello scanner.

O

Prestare attenzione a non versare liquidi nei meccanismi dello scanner o sui componenti
elettronici. Ciò potrebbe danneggiare in modo permanente i meccanismi e i circuiti.

O

Non spruzzare lubrificanti all'interno dello scanner.

1. Spegnere la stampante e rimuovere tutta la carta caricata.
2. Utilizzare un panno morbido e asciutto non sfilacciato per rimuovere accuratamente ogni
traccia di sporco dalla superficie del vetro.
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