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La stampante inizia il caricamento dell’inchiostro. Il caricamento richiede circa un minuto e mezzo. Durante il caricamento dell’inchiostro, la stampante 
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Per Mac OS XPer Mac OS XPer Mac OS XPer Mac OS X
Nota:
❏ Questo software non supporta il file system UNIX (UFS) per Mac OS 

X. Installare il software su un disco o in una partizione che non utilizza 
il sistema UFS.

❏ Questo prodotto non supporta l’ambiente classico di Mac OS X.

1. Aprire la cartella  Mac OS X, quindi fare doppio clic sull’icona 
EPSON . Se viene visualizzata la finestra di dialogo di 
autorizzazione, (per Mac OS 10.1.x, fare clic sull’icona ) 
immettere la Password o frase, quindi fare clic su OK.

2. Per installare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.

3. Dopo aver installato il software e riavviato il computer, premere il 
tasto P per accendere la stampante.

4. Aprire la cartella  Applicazioni sul disco rigido, quindi aprire la 
cartella  Utility e fare doppio clic sull’icona  Centro Stampa. 
Fare clic sull’icona Aggiungi (per Mac OS 10.1.x, fare clic su 
Aggiungi stampante) nella finestra di dialogo con l’elenco delle 
stampanti.

5. Selezionare EPSON USB dal menu a comparsa. Selezionare Stylus 
Photo R200 nell’elenco dei prodotti, quindi selezionare Tutti dal 
menu a comparsa Formato di Stampa. Fare clic su Aggiungi.

6. Assicurarsi che l’elenco delle 
stampanti contenga le opzioni 
stampante (tipo di margine), come 
mostrato di seguito. Per informazioni 
dettagliate, consultare la Guida di 
riferimento.

7. Chiudere la finestra di dialogo con l’elenco delle stampanti.

Nota:
Quando si stampa, assicurarsi che l’impostazione di Formato per 
nella finestra di dialogo Formato di Stampa, coincida con 
l’impostazione di Stampante nella finestra di dialogo Stampa. 
Altrimenti, i dati potrebbero non venire stampati correttamente. Per 
informazioni dettagliate, consultare la Guida di riferimento.

Al termine dell’installazione, consultare la Guida di 
riferimento per informazioni dettagliate sulla stampa dal 
computer per la prima volta.
Il CD include EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, 
EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool e PIF DESIGNER.
È possibile stampare su CD/DVD per creare dei CD/DVD originali utilizzando 
EPSON Print CD, programma incluso con la stampante. Per informazioni 
dettagliate, fare doppio clic sull’icona  ESPR200 Guida di riferimento sul 
desktop.

EPSON PhotoQuicker costituisce un modo semplice e divertente per 
interagire con un programma dotato di numerose funzioni per la creazione 
di foto meravigliose. Consente inoltre di creare delle foto senza margini.
Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull’icona  ESPR200 Guida 
software sul desktop per visualizzare l’Installazione del software di stampa 
fotografica.

a Guida di riferimentoa Guida di riferimentoa Guida di riferimentoa Guida di riferimento
ulla stampa da un computer, sulla manutenzione, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza.

ll’icona  ESPR200 Guida di riferimento sul desktop.

ento tramite il menu Start. Per effettuare tale operazione, fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi 
SON, quindi fare clic su Guida di riferimento di ESPR200.

ezza
 la stampante. 

a stampante lontana 

uata.
are facilmente il cavo 

lla stampante in tutte 
 della stampante e la 

e e non capovolgerla. 

pante.
n altro cavo può 

dotto. L’uso con altre 

ti.

ei dispositivi collegati 
tale di tutti i dispositivi 

tto con un interruttore 
e da cortocircuiti e 

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.
❏ 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 agitare le cartucce d’inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
❏ 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.

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.
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Stampante a getto d’inchiostro a colori
Attenzione tamente per 
evitare dan cchiature.

Note Contengono informazioni importanti e 
suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.
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In Windows, è inoltre possibile accedere alla Guida di riferim
in Windows XP o Programmi in Windows Me, 98 o 2000, EP

Avvertenze per la sicu
Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usar

Quando si sceglie una posizione per la stampante
❏ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere 

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 adeg
❏ Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scolle

di alimentazione.
❏ Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base d

le direzioni. Se si posiziona la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retr
parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.

❏ Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalment
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 sta
❏ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L’uso di 

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

apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa elettrica.
❏ Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le norme di sicurezza locali pertine
❏ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
❏ Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l’amperaggio totale d

non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l’amperaggio t
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 prot
automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante un’adeguata protezio
sovracorrente.

atici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, 
mpante Epson. Epson non è responsabile per l’utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né Seiko Epson Corporation 
 spese sostenuti o patiti dall’acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o 
stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

nsumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. 
 verificatesi in seguito all’uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come Prodotti Approvati Epson da parte di Seiko 
on. 
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stallazione delle cartucce d’inchiostrostallazione delle cartucce d’inchiostrostallazione delle cartucce d’inchiostrostallazione delle cartucce d’inchiostro
ere il tasto di alimentazione P per accendere la stampante.

Attenzione:
Accertarsi che la guida CD/DVD sia chiusa quando la stampante viene accesa.

vere le cartucce d’inchiostro dai rispettivi involucri protettivi, quindi installarle come mostrato di seguito.

Attenzione:
❏ Non agitare le cartucce d’inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
❏ Fare attenzione a non rompere il gancetto situato sul lato della cartuccia d’inchiostro quando la si rimuove dall’involucro prote
❏ Non rimuovere o strappare l’etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
❏ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni alla stampante.
❏ Spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.
❏ Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell’inchiostro.

ota:
nstallare tutte le cartucce d’inchiostro. La stampante non funziona a meno che tutte le cartucce siano installate correttamente.

ere il tasto di controllo inchiostro H.
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2. Aprire il supporto carta, quindi far scorrere all’es
l’estensione e collegare la stampante alla presa

ontenuto della confezione può variare in alcuni Paesi.
alcuni paesi, il cavo di alimentazione potrebbe essere incorporato alla stampante.
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Attenzione:
Disattivare tutti i programmi di protezione antivir
installare il software della stampante.
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