


Controllo del contenuto della 
confezione

Disimballaggio della stampante
Rimuovere tutti i nastri adesivi e il materiale di protezione applicati sulla 
stampante.

supporto carta

manuali su carta

Guida rapida

Installazione

stampante

CD-ROM software 
della stampante & 
Guida di riferimento

Il contenuto della confezione potrebbe variare in alcuni paesi.

Le cartucce d'inchiostro contenute all'interno della confezione di EPSON Stylus 
Color 480  devono essere installate nella stampante seguendo le istruzioni 
riportate nel manuale.
In fase di prima installazione la stampante utilizza parte dell'inchiostro 
contenuto nelle cartucce per effettuare l'inizializzazione del sistema di stampa: 
questo procedimento è indispensabile per assicurare prestazioni di elevata 
qualità e non si ripeterà con le cartucce che utilizzerete in seguito.
Nota bene: raccomandiamo l'utilizzo di materiale di consumo originale EPSON per 
ottenere la migliore qualità di stampa e favorire l'ottimale funzionamento della 
stampante.

confezione cartuccia 
d'inchiostro
(contiene entrambe le cartucce 
d'inchiostro nero e a colori).

cavo di alimentazione*
* In alcuni paesi, il cavo di 

alimentazione potrebbe 
essere già collegato alla 
stampante.

Eseguire i passaggi da  a  descritti in questo manuale per installare 
il software della stampante. Al temine dell'installazione del software, 
seguire i messaggi visualizzati sullo schermo e passare al punto . Per 
verificare che la stampante funzioni correttamente, passare al punto  
dopo che un messaggio informa che l'installazione è completata.

* Il numero di nastri adesivi applicati può variare da quelli mostrati.



Montaggio del supporto carta
Inserire il supporto carta nelle feritoie poste sul retro della stampante e 
collocare la stampante su una superficie piana e stabile. Lasciare spazio 
sufficiente davanti alla stampante per far uscire la carta senza difficoltà.

Collegamento della stampante
La stampante va collegata al computer tramite un cavo parallelo schermato 
a coppie ritorte. Accertarsi che il cavo parallelo supporti la comunicazione 
bidirezionale. In caso contrario, la stampante non funzionerà. A seconda del 
paese in cui si usa la stampante, potrebbe essere necessario procurarsi un 
cavo adatto. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Opzioni e 
materiali di consumo" nella Guida Rapida.
Eseguire questi passaggi per collegare la stampante al PC.
1. Accertarsi che il computer sia spento e che il cavo di alimentazione della 

stampante sia scollegato.
2. Inserire saldamente il connettore del cavo 

nel connettore d'interfaccia della 
stampante. Quindi, premere i fermagli 
metallici finché non scattano in posizione 
su entrambi i lati. Se sul cavo è presente 
un filo di terra, collegarlo al connettore di 
terra posto sotto il connettore 
d'interfaccia.

3. Inserire l'altra estremità del cavo nell'interfaccia parallela del computer. 
Se all'estremità del computer del cavo è presente un filo di terra, 
collegarlo al connettore di terra sul retro del computer.



Installazione del software della 
stampante

Dopo aver collegato la stampante al computer, è necessario installare il 
software contenuto nel CD-ROM “Software della Stampante per EPSON 
Stylus COLOR 480” fornito con la stampante. 
Se si desidera creare una versione su dischetto del software della stampante 
sul CD-ROM, usare l'utility di creazione del disco del driver inclusa nel CD.
Nota: 
❏ Se si utilizza Windows 2000 e non si eseguono le operazioni indicate di seguito 

per installare il software della stampante, verrà installato al suo posto il Driver 
di stampa universale Microsoft. Per verificare se è stato installato il Driver di 
stampa universale, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto 
qualunque della finestra del driver della stampante, quindi fare clic su 
Informazioni sunell'elenco che appare. Se viene visualizzata una finestra 
contenente le parole Driver della stampante Unidrv, eseguire i passaggi 
indicati di seguito per reinstallare il driver della stampante.

❏ Se durante la procedura d'installazione appare la finestra di dialogo "Firma 
digitale non trovata", fare clic su Sì. Se invece si sceglie No, sarà necessario 
reinstallare il software della stampante come descritto di seguito.

Eseguire questi passaggi per installare il software della stampante.
1. Accertarsi che la stampante sia scollegata.
2. Accendere il computer e avviare Windows. Se appare la finestra di 

dialogo "Nuovo componente hardware individuato" o qualunque altra 
finestra di Installazione guidata, fare clic su Annulla.

3. Inserire il CD del software della stampante fornito in dotazione 
nell'unità CD-ROM. Apparirà la finestra di dialogo del Programma di 
installazione. Se questa finestra non appare, fare doppio clic sull'icona 
Risorse del computer. Fare clic sull'icona del CD-ROM, quindi 
selezionare Apri dal menu File. Fare doppio clic su Epsetup.exe (se si 
sta utilizzando un'unità disco floppy, inserire il dischetto nell'unità e 
fare doppio clic sull'icona Risorse del computer, quindi sull'icona 
dell'unità disco floppy, e infine su Setup.exe). 

4. Selezionare Installa Driver Stampante/Utility e 
fare clic su . Quindi, fare clic su OK nella 
finestra di dialogo che appare per avviare 
l'installazione del printer della stampante.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo 
per inserire il cavo di alimentazione in una presa 
elettrica dotata di messa a terra. Prima di eseguire 
questa operazione, controllare la targhetta posta 
sul retro della stampante per assicurarsi che la tensione richiesta dalla 
stampante corrisponda a quella della presa che si intende utilizzare. 
Inoltre, assicurarsi di disporre del cavo di alimentazione adatto per il 
tipo di alimentazione elettrica in uso.



c
Attenzione:
La tensione della stampante non può essere cambiata. Se la tensione 
nominale e quella della presa elettrica non corrispondono, contattare il 
rivenditore per assistenza. Non inserire il cavo di alimentazione.

Nota:
Se il cavo di alimentazione non è già collegato alla stampante, inserirlo nella 
presa CA posta sul retro della stampante.

6. Dopo aver inserito il cavo di alimentazione, 
l'utility di Installazione si aprirà 
automaticamente. Se un messaggio richiede di 
riavviare il computer, seguire le istruzioni. 

Installazione e controllo delle 
cartucce d'inchiostro

Al temine dell'installazione del software della stampante viene eseguita 
automaticamente l'utility di Installazione. L'utility di Installazione guida 
l'utente attraverso la procedura di installazione delle cartucce d'inchiostro 
e successivamente stampa i motivi di controllo degli ugelli e di allineamento 
delle testine di stampa per consentire di verificare che la stampante funzioni 
correttamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene 
visualizzato un messaggio che informa che la procedura di installazione 
delle cartucce d'inchiostro è terminata, fare clic su OK e passare al punto .

Nota:
❏ Al termine della procedura di installazione, sulla barra delle applicazioni di 

Windows apparirà un'icona di collegamento della stampante. Per informazioni 
dettagliate sull'uso di questa icona, consultare la sezione "Preferenze di 
controllo" nella Guida di riferimento in linea.

❏ Se non si è usata l'utility di Installazione per installare le cartucce d'inchiostro, 
usare il programma EPSON Status Monitor3 per eseguire l'installazione. Per 
accedere al programma EPSON Status Monitor3, fare clic con il pulsante 
destro del mouse sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni e 
scegliere EPSON Stylus COLOR 480. Quindi, fare clic sul pulsante Come....

Installazione delle cartucce d'inchiostro
Prestare attenzione alle seguenti informazioni quando si installano le 
cartucce d'inchiostro.



w
Avvertenza:
Le cartucce d'inchiostro sono unità monoblocco. In condizioni d'uso 
normale, l'inchiostro non può fuoriuscire dalla cartuccia. Se, nonostante 
tutto, l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle 
accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto 
con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.

c
Attenzione:
❏ Il nastro di sigillo giallo deve essere rimosso dalle cartucce prima di 

installarle; in caso contrario, queste saranno inutilizzabili.
❏ Non rimuovere la porzione blu del nastro di sigillo dalle cartucce; 

in caso contrario, queste potrebbero intasarsi e non sarà possibile 
utilizzarle per stampare.

❏ Non rimuovere i nastri di sigillo dalla parte inferiore delle cartucce; 
in caso contrario, l'inchiostro fuoriuscirà.

❏ Una volta installate le cartucce d'inchiostro, non aprire di nuovo le 
mollette fino a quando le cartucce non vengono sostituite; in caso 
contrario, le cartucce potrebbero diventare inutilizzabili.

❏ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, 
si potrebbero provocare danni alla stampante.

Nota:
❏ Non aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro fino al momento della loro 

installazione; in caso contrario, l'inchiostro potrebbe essiccarsi.
❏ Installare entrambe le cartucce d'inchiostro. Se una delle due cartucce non è 

installata, la stampante non funzionerà.

Controllo della stampante
Al termine dell'installazione delle cartucce d'inchiostro, l'utility di 
Installazione guida l'utente attraverso le funzioni di controllo degli ugelli e 
di controllo dell'allineamento delle testine di stampa. Seguire le istruzioni- 
visualizzate sullo schermo.

Controllo ugelli
La stampante stamperà un motivo di prova per consentire di verificare 
l'esistenza di eventuali ugelli ostruiti.
Di seguito sono mostrati degli esempi di stampa.

Segmenti mancanti

Esempio corretto Le testine di stampa necessitano di pulizia.



Se la qualità di stampa è soddisfacente, procedere alla sezione seguente, 
“Allineamento delle testine di stampa”.
Se la qualità della stampa della pagina di controllo degli ugelli non è 
soddisfacente (ad esempio, mancano dei segmenti di linee), fare clic su 
Pulizia per pulire le testine di stampa.
Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto le procedure di 
controllo e pulizia degli ugelli per quattro o cinque volte, contattare il 
rivenditore.

Allineamento delle testine di stampa
La stampante stamperà alcuni motivi di prova per 
consentire di verificare se le testine di stampa sono 
allineate.
Di seguito sono mostrati degli esempi di stampa.
Per ciascun motivo sulla pagina del test di stampa, 
scegliere la linea verticale che appare con il miglior 
allineamento. Per ciascuno di questi motivi, 
selezionare il numero della linea corrispondente 
dal relativo elenco a discesa nella finestra di dialogo 
Allineamento testine, quindi fare clic su Fine per rendere effettive le nuove 
impostazioni.

Nota:
Se non si riesce ad individuare nessuna linea allineata 
correttamente, selezionare il numero della linea che 
appare il più possibile corretta e fare clic su Riallinea. 
Verrà eseguita una nuova stampa della pagina di test 
dell'allineamento.

Stampa della prima pagina
Dopo aver verificato che la stampante funzioni correttamente, si è pronti 
per stampare la prima pagina di un documento. Per acquisire dimestichezza 
con il software della stampante, si consiglia di stampare uno dei file di 
esempio forniti con il software. Per stampare un file di esempio, seguire le 
istruzioni riportate in questa sezione.



Se si preferisce invece stampare un proprio documento, aprirlo 
dall'applicazione e passare al punto 4 della relativa sezione riportata di 
seguito, effettuando le eventuali modifiche necessarie.
Nota:
❏ Consultare la documentazione del proprio programma per istruzioni sull'uso 

dell'applicazione.
❏ In base al tipo di documento che si sta stampando e al tipo di carta che si sta 

utilizzando, potrebbe essere necessario definire alcune impostazioni in modo 
diverso da come descritto in questa sezione.

Eseguire questi passaggi per stampare un file di esempio.
1. Accertarsi che nella stampante sia caricata carta comune formato A4 o 

Letter.
2. Inserire il CD-ROM del driver della stampante. Se appare la finestra di 

dialogo del Programma di installazione, fare clic su  Esci.
3. Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer. Fare clic con il 

pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e fare clic su Apri.
4.  Fare doppio clic sul file sample.bmp per aprirlo.
5. Per modificare le impostazioni del driver della 

stampante, aprire il menu File e fare clic su 
Stampa. Apparirà una finestra di dialogo simile a 
quella raffigurata di seguito (questo esempio si 
riferisce al programma Paint).

6. Accertarsi che nella casella di riepilogo Nome sia 
selezionato EPSON Stylus COLOR 480, quindi fare 
clic su Proprietà. Si aprirà la finestra del driver 
della stampante.

7. Fare clic sulla scheda Principale, quindi fare clic in un punto qualunque 
della casella Supporto e selezionare Carta comune.

Nota:
Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia gamma di 
impostazioni per ottenere i risultati migliori. Per informazioni dettagliate, 
consultare la Guida di riferimento in linea.

8. Fare clic su Chiudi, Stampa o OK per avviare la stampa. Potrebbe 
essere necessario fare clic su una combinazione di questi pulsanti.

Durante la stampa, apparirà la Barra di avanzamento EPSON che mostra 
l'avanzamento della stampa e lo stato corrente della stampante.
La procedura di installazione della stampante è completata.
Consultare la Guida rapida per informazioni sulle operazioni comuni della 
stampante. Consultare la Guida di riferimento inclusa nel CD-ROM del 
software della stampante per informazioni dettagliate sulla definizione 
delle impostazioni del driver della stampante, sulla stampa su supporti 
speciali e sulla risoluzione dei problemi. 
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