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Prefazione
Vi ringraziamo per aver acquistato i sistemi digitali multifunzione OKI. Questo manuale illustra le procedure di
soluzione dei problemi che si possono verificare quando si utilizza il sistema. Conservare questa guida a portata di
mano in modo da poterla facilmente consultare per configurare un ambiente operativo ottimale.
I sistemi di questa Serie offrono la funzione di scansione/stampa in opzione. Alcuni modelli invece prevedono di
serie la funzione di scansione.

 Suggerimenti per la lettura di questo manuale
 Simboli utilizzati nel manuale
Nel manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare delle informazioni importanti; leggere attentamente
queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

AVVERTENZA

Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare lesioni
gravi a persone e danneggiare o incendiare la macchina o gli oggetti circostanti.

ATTENZIONE

Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può causare ferite alle
persone, danni parziali alla macchina o ad oggetti nelle vicinanze oppure perdite di dati.

Hinweis

Suggerimento

Riporta delle informazioni alle quali prestare attenzione quando si utilizza il sistema.
Segnala informazioni utili sulle modalità di funzionamento del sistema.
Segnala le pagine contenenti informazioni sull'operazione in corso. Consultare queste pagine
all'occorrenza.

 Destinatari del manuale
Il presente manuale è destinato agli utenti generici e agli amministratori.

 Accessori opzionali
Per le opzioni disponibili di questo sistema, vedere la Guida rapida di riferimento.

 Schermate utilizzate nel manuale
 I dettagli sulle schermate possono differire leggermente in funzione del modello e delle caratteristiche specifiche
della periferica in uso, ad esempio stato delle opzioni installate, versione del sistema operativo (OS) e applicazioni.
 Le schermate del manuale fanno riferimento al formato carta A/B. Se si utilizza carta di formato LT, le schermate o
l'ordine dei pulsanti possono differire.

 Abbreviazioni utilizzate nel manuale
In questo manuale, “Alimentatore per scansione in fronte-retro di originali su due facciate” (DSDF, Dual Scan
Document Feeder) e “Alimentatore con inversione automatica degli originali” (RADF, Reversing Automatic Document
Feeder) sono collettivamente denominati “Alimentatore automatico dei documenti” (ADF).

 Marchi di fabbrica
Per le informazioni sui marchi di fabbrica, vedere la guida Informazioni sulla sicurezza.
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Quando viene visualizzata questa schermata

0.

Le schermate visualizzate sul pannello a sfioramento dipendono dallo stato dell'apparecchiatura. Questa sezione
spiega come risolvere i problemi e riporta alcune schermate esemplificative.
Descrizione / Rimedio
Nell'area superiore della schermata
compare un messaggio che notifica
agli utenti la presenza di un
problema, ecc. Per gli esempi,
vedere la seguente pagina.
 P.13 “Messaggi visualizzati sul
pannello a sfioramento”
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Schermata
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Schermata

Descrizione / Rimedio
Un formato carta errato o la
comparsa di “
” indica che il
rilevamento del formato carta non è
avvenuto con successo. In tal caso,
eseguire i seguenti controlli.
 Controllare se nel cassetto è
caricata della carta di formato
non accettato.
Per i dettagli sui formati carta
accettati, consultare la Guida alle
specifiche prodotto.
 Controllare se nel cassetto è
caricata della carta di formato
non standard.
Premere [Personale (Custom)] per
configurare il formato carta
manualmente.
 Controllare se vi è uno spazio
eccessivo tra la carta e le guide
laterale e terminale del cassetto.
Correggere la posizione della
carta, della guida laterale e della
guida terminale.
 Controllare se è stato selezionato
[Auto (inch)] anche se nel cassetto
è caricata della carta in formato A/
B. Controllare se è stato
selezionato [Auto (mm)] anche se
nel cassetto è caricata della carta
in formato LT.
Premere il pulsante che
corrisponde al formato della carta
presente nel cassetto e impostare
di nuovo la carta.
Se la schermata visualizza un
formato carta diverso nonostante
la carta caricata sia di formato
standard, impostare il formato
manualmente. Per farlo è
necessario richiedere l'intervento
dell'amministratore. Per i
dettagli, consultare la Guida alla
gestione del sistema
multifunzione.
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Schermata

Descrizione / Rimedio

È aperto un coperchio. Controllare
qual è il coperchio aperto e
richiuderlo saldamente.

Si è esaurito il toner. Sostituire la
cartuccia toner.
 P.66 “Sostituzione della
cartuccia toner”
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Si è verificato un inceppamento
della carta o dell'originale.
Eliminare l'inceppamento seguendo
le istruzioni visualizzate.
 P.18 “Eliminazione degli
inceppamenti carta”
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Schermata

Descrizione / Rimedio
La vaschetta toner di scarto è piena.
Sostituirla seguendo le istruzioni
visualizzate.
 P.71 “Sostituzione della
vaschetta toner di scarto”

Il sistema richiede l'intervento di un
tecnico dell'assistenza.
Contattare il centro di assistenza e
comunicare il codice di errore
visualizzato sul lato destro del
pannello a sfioramento.

AVVERTENZA
Non tentare di riparare,
disassemblare o modificare il
sistema da soli.
Si potrebbe prendere la scossa o
causare incendi.
Rivolgersi sempre al servizio di
assistenza per la manutenzione o la
riparazione delle parti interne del
sistema.
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Messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento

0.

Nell'area superiore della schermata compare un messaggio che notifica agli utenti la presenza di un problema. La
tabella sottostante riporta i principali tipi di inconvenienti che si possono verificare e spiega le azioni correttive per
risolverli.
Descrizione del problema

Azione correttiva

Chiudere il coperchio ***.

Al posto degli asterischi (***)
viene indicato il coperchio
aperto.

Controllare il coperchio sul pannello a
sfioramento e chiuderlo.

Inceppamento in ***

Si è verificato un inceppamento
carta nel sistema.

Rimuovere la carta inceppata seguendo le
istruzioni visualizzate sul pannello a
sfioramento.
 P.18 “Eliminazione degli inceppamenti
carta”

Installare nuova cartuccia toner La cartuccia toner è esaurita.
***
(“***” indica il colore
applicabile).
(Quando si esaurisce il toner di
due o più colori, i colori
verranno indicati con
un'abbreviazione: Y: giallo, M:
magenta, C: ciano e K: nero)

Controllare sul pannello a sfioramento
l'indicazione del colore e sostituire la
cartuccia.
(Dopo la comparsa di questo messaggio si
possono ancora eseguire 50 copie circa. Tale
valore dipende dalle condizioni di copiatura).
 P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”

*** Toner non riconosciuto
Controllare cartuccia toner

La cartuccia toner
contrassegnata da *** non è
installata o non è installata
correttamente.

Installare correttamente la cartuccia.
 P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”

Il terminale della cartuccia
toner è macchiato.

Pulire il terminale con un panno soffice.

Si sta utilizzando una cartuccia
toner non raccomandata.

Utilizzare la cartuccia toner raccomandata.
 P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”

Controllare l'impostazione
formato carta sul pannello di
controllo per il cassetto N.
Controllare l'orientamento o il
formato della carta.

Si è verificato un inceppamento
carta riconducibile alla
discordanza tra il formato della
carta caricata nel cassetto N e il
formato configurato sul sistema
per detto cassetto.

La semplice rimozione del foglio inceppato
non previene la comparsa di altri
inceppamenti. Occorre invece configurare
correttamente sul sistema il formato carta
assegnato al cassetto.
 P.54 “Eliminazione degli inceppamenti
carta causati dall'errata impostazione del
formato carta”

Attendere (Auto-diagnosi in
esecuzione)

Il sistema sta eseguendo una
procedura automatica di
manutenzione per preservare
una qualità immagine ottimale.

Attendere il completamento della
regolazione automatica e la scomparsa del
messaggio.

Regolazione in corso. Attendere Il sistema sta eseguendo la
il ripristino della stampa.
regolazione della temperatura
interna.

Attendere il completamento della
regolazione automatica e la scomparsa del
messaggio.

Pulizia. Aprire il coperchio
frontale e seguire la guida.

Pulire il corona principale, la
Pulire il corona principale, la testa di stampa
testa di stampa a LED o il vetro a a LED e il vetro a fessura.
fessura.
 P.79 “Pulizia all'interno del sistema”

Controllare l'originale e
inserirlo di nuovo

Inceppamento dell'originale
nell'ADF.

Rimuovere gli originali inceppati seguendo le
istruzioni visualizzate sul pannello a
sfioramento.
 P.21 “ADF”

Orientamento e formato della
carta su ADF non sono corretti.

Controllare orientamento e formato del foglio
inserito nell'ADF e sostituirlo. Ripetere quindi
l'operazione.

L'orientamento dell'originale
posizionato sulla lastra di
esposizione non è corretto.

Cambiare l'orientamento dell'originale di 90
gradi e posizionarlo di nuovo sulla lastra di
esposizione.

Cambiare orientamento
dell'originale
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Messaggio
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Messaggio

Descrizione del problema

Impossibile stampare su questo Il lavoro di stampa inviato non è
f.to
stato eseguito. Impossibile
Selezionare un altro cassetto.
consegnare il lavoro sul
raccoglitore di uscita
selezionato per discordanza tra
formato carta e raccoglitore.

Azione correttiva
Eliminare il lavoro di stampa non eseguito,
selezionare il raccoglitore corretto per la
carta in uso e riprovare.
Per le restrizioni sul formato carta e i
raccoglitore di output, consultare la Guida
rapida di riferimento.

Impossibile stampare su questo
tipo
Selezionare un altro tipo di
carta

Il lavoro di stampa inviato non è Eliminare il lavoro di stampa non eseguito,
selezionare il raccoglitore corretto per la
stato eseguito.
carta in uso e riprovare.
Impossibile consegnare il
lavoro sul raccoglitore di uscita
selezionato per discordanza tra
formato carta e raccoglitore.
(Invio al raccoglitore di
ricezione inferiore di MJ-1109/
MJ-1110 di carta speciale, carta
Spessa 4 o carta sottile).

Cambiare da questa modalità
Cont. esaur., imposs.
memorizzare altro

Durante la scansione è stato
Rivolgersi all'amministratore per i dettagli
superato il limite massimo di
sull'impostazione del limite per il numero di
originali acquisiti per il codice
copie.
reparto o il codice utente immesso.

Pronto (*** Toner non
riconosciuto)
Controllare cartuccia toner

La cartuccia toner
contrassegnata da *** non è
installata o non è installata
correttamente.

Installare correttamente la cartuccia.
 P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”

Il terminale della cartuccia
toner è macchiato.

Pulire il terminale con un panno soffice.

Si sta utilizzando una cartuccia
toner non raccomandata.

Utilizzare la cartuccia toner raccomandata.
 P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”

Il raccoglitore della stazione di
finitura a sella è pieno di carta.

Rimuovere i fogli dal raccoglitore della
stazione di finitura a sella

Pronto (Vassoio pinzatura a
sella pieno)

Pronto (Controllare pinzatrice a Si è verificato un inceppamento
sella)
punti nella pinzatrice dell'unità
di pinzatura e piegatura a sella
oppure il foglio punti non è
stato alimentato
correttamente.

Rimuovere il foglio punti superiore.
 P.64 “Unità di pinzatura e piegatura a
sella”

Pronto (Controllare pinzatrice a La pinzatrice della stazione di
sella)
finitura con pinzatura e
piegatura a sella sta per
esaurire o ha esaurito i punti.

Se il documento stampato non viene pinzato
nonostante sia stata selezionata la funzione
di pinzatura, sostituire la cartuccia punti
dell'unità di pinzatura e piegatura a sella.
 P.76 “Unità di pinzatura e piegatura a
sella”

Pronto (Controllare pinzatrice)

Si è verificato un inceppamento
punti nella pinzatrice della
stazione di finitura.

Rimuovere i punti inceppati.
 P.59 “Eliminazione dell'inceppamento
punti”

Pronto (Controllare pinzatrice)

La pinzatrice della stazione di
finitura sta per esaurire o ha
esaurito i punti.

Se il documento stampato non viene pinzato
nonostante sia stata selezionata la funzione
di pinzatura, sostituire la cartuccia punti
dell'unità di pinzatura.
 P.73 “Caricamento dei punti”

Pronto (Vaschetta scarti
foratura piena)

La vaschetta degli scarti di
foratura è piena.

Svuotare gli scarti di foratura.
 P.83 “Pulizia della vaschetta degli scarti di
foratura”

Pronto (Stazione di finitura
piena)

Il raccoglitore di ricezione della
Rimuovere i fogli presenti sul raccoglitore di
stazione di finitura è pieno di carta. ricezione della stazione di finitura.

Pronto (Vassoio interno pieno)

Il raccoglitore di uscita del
sistema è pieno.
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Rimuovere i fogli presenti sul raccoglitore di
uscita del sistema.
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Messaggio

Descrizione del problema

Azione correttiva

Durante la scansione è stato
superato il limite massimo di
originali acquisiti per il codice
reparto immesso.

Rivolgersi all'amministratore per i dettagli
sull'impostazione del limite per il numero di
copie.

Caricare carta

Manca carta nel cassetto o sul
MPT.

Caricare la carta nel cassetto o sul MPT. Il
pannello a sfioramento segnala il cassetto in
cui manca carta.
Per caricare la carta, consultare la Guida alla
copiatura.

Chiamare l'assistenza

Il sistema richiede l'intervento
di un tecnico dell'assistenza.

Contattare il centro di assistenza e
comunicare il codice di errore visualizzato sul
lato destro del pannello a sfioramento.

AVVERTENZA
Non tentare di riparare, disassemblare o
modificare il sistema da soli.
Si potrebbe prendere la scossa o causare
incendi.
Rivolgersi sempre al servizio di assistenza per
la manutenzione o la riparazione delle parti
interne del sistema.
Controllare la pinzatrice
dell'unità di pinzatura e
piegatura a sella

Si è verificato un inceppamento
punti nella pinzatrice dell'unità
di pinzatura e piegatura a sella.

Rimuovere i punti inceppati.
 P.64 “Unità di pinzatura e piegatura a
sella”

Controllare cartuccia punti sulla La pinzatrice della stazione di
stazione di pinzatura e
finitura con pinzatura e
piegatura a sella
piegatura a sella sta per
esaurire o ha esaurito i punti.

Se il documento stampato non viene pinzato
nonostante sia stata selezionata la funzione
di pinzatura, sostituire la cartuccia punti
dell'unità di pinzatura e piegatura a sella.
 P.76 “Unità di pinzatura e piegatura a
sella”

Controllare cartuccia punti

La pinzatrice della stazione di
finitura sta per esaurire o ha
esaurito i punti.

Se il documento stampato non viene pinzato
nonostante sia stata selezionata la funzione
di pinzatura, sostituire la cartuccia punti
dell'unità di pinzatura.
 P.73 “Caricamento dei punti”

Controllare la pinzatrice

Si è verificato un inceppamento
punti nella pinzatrice della
stazione di finitura.

Rimuovere i punti inceppati.
 P.59 “Eliminazione dell'inceppamento
punti”

Risparmio Energetico - Premere Dopo un periodo di inattività il Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
Risp. Energetico.
sistema è passato in modalità di (POWER SAVE)] per azzerare il modo
risparmio energia.
risparmio Energetico.
Selezionare cassetto corretto

Sul sistema non è caricata della Caricare della carta con formato
carta corrispondente al formato corrispondente a quello dell'originale nel
dell'originale.
cassetto.
Non è possibile rilevare il
formato del documento poiché
è alimentato dall'ADF in modo
obliquo.

Riposizionare il documento allineando le
guide laterali dell'ADF sulla larghezza del
documento in modo che risulti posizionato
dritto.

Manutenzione periodica

Il sistema richiede l'intervento di un Rivolgersi al centro di assistenza per la
tecnico dell'assistenza qualificato. manutenzione.

Interruzione di corrente

Un lavoro è stato interrotto in
seguito a un'interruzione di
corrente o per altri motivi.

Il lavoro in esecuzione (stampa o fax)
potrebbe essere rimasto incompleto. Per
controllare lo stato dei lavori, premere il
pulsante [Stato lav. (Job Status)].
Per annullare i messaggi visualizzati, premere
due volte il pulsante [RIPRISTINA (RESET)].
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Impossibile copiare
Controllare il contatore reparto
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Messaggio

Descrizione del problema

Azione correttiva

Cancellazione dati in corso

Il Kit di sovrascrittura dei dati
(Data Overwrite Enabler) sta
cancellando i dati.

Questo messaggio compare solo se è
installato il kit di sovrascrittura dati. Il
sistema può essere utilizzato anche se è
visualizzato questo messaggio.

Controllare impostazione
formato carta su pannello di
controllo per MPT. Controllare
l'orientamento o il formato
della carta.

Si è verificato un inceppamento
carta riconducibile alla
discordanza tra il formato della
carta posizionata sul MPT e il
formato configurato sul sistema
per il MPT.

Registrare il formato carta corretto. La
semplice rimozione del foglio inceppato non
previene la comparsa di altri inceppamenti.
 P.54 “Eliminazione degli inceppamenti
carta causati dall'errata impostazione del
formato carta”

Caricare di nuovo il foglio sul
MPT.

Il foglio inserito sul MPT si è
inceppato.

Rimuovere l'inceppamento e inserire di
nuovo un foglio sul MPT.

Controllare orientamento o
formato della carta sul MPT e
premere AVVIO

Orientamento e formato della
Controllare orientamento e formato del foglio
carta sul MPT non sono corretti. inserito sul MPT e sostituirlo.
Le guide laterali del MPT non
sono allineate sulla lunghezza
della carta.

Allineare le guide laterali del MPT alla
lunghezza della carta.

Riavviare

Si è verificato un errore di
sistema.

Premere il pulsante [ON/OFF (POWER)],
quindi selezionare [Spegnimento
(Shutdown)] o [Riavvia (Restart)] sul pannello
a sfioramento.

Toner quasi esaurito (***)

Il toner è quasi vuoto. “***”
indica il colore della cartuccia.
(Quando si esaurisce il toner di
due o più colori, i colori
verranno indicati con
un'abbreviazione: Y: giallo, M:
magenta, C: ciano e K: nero)

Quando viene visualizzato questo messaggio,
nella cartuccia toner è rimasto ancora del
toner. In questa fase non è ancora necessario
sostituire la cartuccia toner.
Controllare sul pannello a sfioramento il colore
del toner esaurito e preparare la cartuccia.
(Dopo la comparsa di questo messaggio si possono
ancora eseguire 1000 copie circa. In presenza di
alcune condizioni di copiatura è possibile che
questo messaggio non venga visualizzato anche se
la cartuccia toner è quasi esaurita).

 Sostituire la cartuccia toner quando il toner
si è completamente esaurito. In questo
caso, comparirà il messaggio [Installare
nuova cartuccia toner *** ].
 Se si desidera sostituire la cartuccia toner
anche se non è completamente esaurita,
attenersi alla seguente procedura:
 P.68 “Sostituzione di una cartuccia
toner “in esaurimento””
 Se sono esaurite le cartucce toner colore si
possono eseguire stampa in B/N. Se è esaurita la
cartuccia toner nero non si possono eseguire né
le stampe a colori né le stampe in B/N.
Smaltire toner usato

La vaschetta toner di scarto è
piena.

Sostituire la vaschetta toner di scarto
seguendo le istruzioni visualizzate sul
pannello a sfioramento.
 P.71 “Sostituzione della vaschetta toner di
scarto”

Svuotare scarti foratura

Il contenitore degli scarti di
foratura è pieno.

Svuotare gli scarti di foratura.
 P.83 “Pulizia della vaschetta degli scarti di
foratura”

Linea 1 (o Linea 2) fax guasta

La linea 1 (o 2) del modulo fax è
guasta.

Contattare il centro di assistenza.
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Messaggio

Descrizione del problema

Azione correttiva

La linea 1 (o 2) del modulo fax
non è installata.

Contattare il centro di assistenza.

Originale protetto da copia

Si è tentato di copiare un
originale la cui riproduzione è
vietata.

Questo tipo di originale non può essere
riprodotto.

Volume REPARTO superato.
Rivolgersi all'amministratore.

Il volume di copiatura, stampa o Per maggiori informazioni sull'impostazione
scansione del reparto ha
del volume, rivolgersi all'amministratore.
raggiunto “0”.

Spazio insufficiente per
archiviare gli originali
Stampare gli originali in
memoria?

Si è esaurita la memoria interna Per stampare i dati acquisti fino al momento
durante la scansione.
della comparsa del messaggio, premere [Sì
(Yes)] sul pannello a sfioramento; per
cancellare i dati, selezionare [No].

Volume UTENTE superato.
Rivolgersi all'amministratore.

Il volume di copiatura, stampa o Per maggiori informazioni sull'impostazione
scansione dell'utente ha
del volume, rivolgersi all'amministratore.
raggiunto “0”.

Volume UTENTE e REPARTO
superati.
Rivolgersi all'amministratore.

Il volume di copiatura, stampa o Per maggiori informazioni sull'impostazione
scansione dell'utente e del
del volume, rivolgersi all'amministratore.
reparto ha raggiunto “0”.

Controllare sotto il raccoglitore
della stazione di finitura e
riavviare la periferica.

È presente un'ostruzione sotto
il raccoglitore della stazione di
finitura.

Rimuovere l'ostruzione sotto il raccoglitore
della stazione di finitura e riavviare la
periferica.

Il numero di originali supera il
limite.
I dati acquisiti verranno
cancellati.

Durante la scansione è stato
superato il limite di 1000 fogli.
(Quando si utilizza la funzione
di fascicolazione di riviste
oppure la funzione di
numerazione pagine).

Ridurre il numero di originali da acquisire e
riprovare.

Il numero di originali supera il
limite.
Copiare gli originali acquisiti?

Durante la scansione è stato
superato il limite di 1000 fogli.

Per stampare i dati acquisti fino al momento
della comparsa del messaggio, premere [Sì
(Yes)] sul pannello a sfioramento; per
cancellare i dati, selezionare [No].

Cavo LAN non collegato.

La connessione del cavo LAN
non è stata rilevata.

Eseguire i seguenti controlli.
 Controllare che il cavo LAN sia collegato
alla periferica.
 Controllare che il connettore del cavo LAN
non sia danneggiato.
 Controllare che il cavo LAN non sia
cortocircuitato.
 Controllare che il cavo LAN sia collegato
all'HUB. Controllare che il connettore non
sia danneggiato.
 Controllare che l'HUB al quale è collegato il
cavo LAN sia acceso.
 Controllare che le impostazioni della
velocità di comunicazione e il metodo
Ethernet configurati sulla periferica e
sull'HUB siano allineati.

Codici di errore
È possibile che sul pannello a sfioramento vengano visualizzati dei codici di errore che segnalano lo stato del sistema.
Per i dettagli, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi software.
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Linea 1 (o Linea 2) fax non
installata

Eliminazione degli inceppamenti carta

0.

 Posizione di un inceppamento carta
Quando si verifica l'inceppamento di un originale o di una copia, il sistema interrompe la copiatura. Gli inceppamenti
carta vengono segnalati sul pannello a sfioramento come segue:
Codice errore
Messaggi di errore
Istruzioni per la
rimozione degli
inceppamenti

Simboli inceppamento carta

Il simbolo di inceppamento carta serve a localizzare la posizione in cui si è verificato l'inceppamento.
1

2

11

3

4

5

13

12

1.

RADF o DSDF (inferiore) ( P.21)

2.

RADF o DSDF (superiore) ( P.21)

3.

Kit di collegamento ( P.36)

4.

Gruppo fusore ( P.34)

5.

Unità fronte-retro automatica ( P.32)

6.

MPT ( P.31)

7.

Area di alimentazione cassetto ( P.27)

8.

Cassetto di alta capacità ( P.28) o Piedistallo di alimentazione carta ( P.28)

9.

Percorso di trasporto carta ( P.33)

10

9

6

8

7

10. Cassetti ( P.29), Busta Cassetto ( P.30) o scomparto del Cassetto di alta capacità ( P.30)
11. Unità a sella ( P.45)
12. Stazione di finitura ( P.36,  P.42,  P.51)
13. Unità di foratura ( P.36,  P.42,  P.51)
L'immagine del sistema visualizzata sul pannello a sfioramento varia in funzione delle opzioni installate o collegate.
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 Eliminazione degli inceppamenti carta
Rimuovere l'inceppamento carta.

2

Dopo aver rimosso l'inceppamento, chiudere tutti i coperchi aperti.

Rimuovere l'inceppamento carta seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento. Per scorrere le
pagine, utilizzare
o
.

Il sistema attiva la fase di riscaldamento. Seguire le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.

 Suggerimenti utili per la rimozione dei fogli inceppati
Si tengano presenti questi consigli quando si rimuove un foglio inceppato.
Rimuovere il foglio prestando attenzione a non strapparlo.
Per evitare di strappare il foglio, rimuoverlo lentamente reggendolo con entrambe le mani. Se si applica eccessiva
forza si può strappare il foglio e può essere più problematico rimuoverlo. Controllare anche che all'interno del sistema
non rimangono frammenti di carta.
Il simbolo di inceppamento non scompare dopo la rimozione del foglio inceppato:
È possibile che in corrispondenza della posizione indicata non vengano rilevati inceppamenti. Se il simbolo di
inceppamento non scompare dopo l'estrazione del foglio inceppato, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello a
sfioramento.
Non toccare i connettori all'interno del sistema.
Si possono provocare malfunzionamenti del sistema.
Non toccare il gruppo fusore né l’area in metallo circostante.

ATTENZIONE
Non toccare il gruppo fusore né l'area in metallo circostante quando si
rimuove l'inceppamento all'interno del sistema sul lato destro. Vi è
pericolo di ustione, scossa elettrica o lesioni alle mani.
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1
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Non toccare il nastro di trasferimento.
Quando si rimuove un foglio inceppato all'interno del sistema sul lato
destro, non toccare la cinghia di trasferimento. Diversamente si può
degradare la qualità delle stampe.

 Se si verificano con frequenza degli inceppamenti
Le cause più comuni all'origine degli inceppamenti carta sono le seguenti. Se il problema non si risolve, eseguire i
seguenti controlli.
 Sull'ADF è inserito un tipo di documento non accettato.
 Si sta utilizzando un tipo di carta non accettato dal sistema.
 Incongruenza tra il formato della carta caricata nel cassetto o inserita sul MPT e il formato carta registrato sul
sistema.
 Non sono stati rimossi tutti gli inceppamenti.
 Spazio eccessivo tra la carta e la guida laterale o finale del cassetto.
 La quantità di fogli caricati in uno dei cassetti supera il limite indicato sulla guida laterale.
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 ADF
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

 RADF (inferiore)

1

Aprire l'RADF.

2

Abbassare la leva verde, aprire il coperchio di inversione e rimuovere l'originale.

3

Chiudere l'RADF.

 RADF (superiore)

1

Sollevare la leva e aprire il coperchio superiore.
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2

Rimuovere l'originale.

3

Ruotare il selettore interno verde e rimuovere l'originale inceppato.

4

Sollevare la leva verde e aprire la guida di trasporto.

5

Sollevare la piastra di guida sotto la guida di trasporto, quindi rimuovere l'originale che si è
inceppato sotto la piastra di guida.

6

Chiudere la guida di trasporto.
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Sollevare il vassoio di alimentazione degli originali e rimuovere il foglio che si è inceppato sotto il
vassoio.

8

Abbassare il vassoio di alimentazione degli originali.

9

Chiudere il coperchio superiore.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

7

 DSDF (inferiore)

1

Rimuovere gli originali dal DSDF e aprirlo.

2

Premere il pulsante verde per aprire lo sportello inferiore.
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3

Ruotare il selettore interno verde e rimuovere l'originale inceppato.

4

Eliminare l'inceppamento dell'originale.

5

Premere l'area verde per chiudere lo sportello inferiore.

6

Chiudere il DSDF.
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 DSDF (superiore)
Sollevare la leva e aprire il coperchio superiore.

2

Eliminare l'inceppamento dell'originale.

3

Se non si riesce a rimuovere gli originali inceppati sotto all'unità del rullo di alimentazione,
rimuoverlo.

4

Rimuovere gli originali inceppati sotto l'unità del rullo di trasporto.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

1
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5

Ricollegare l'unità del rullo di trasporto.

6

Rimuovere gli originali sotto al vassoio dell'alimentatore.

7

Chiudere il coperchio superiore.

Hinweis

Verificare che la leva del coperchio superiore sia saldamente chiusa.
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 Area di alimentazione cassetto
Aprire il coperchio dell'alimentatore sul lato destro.

2

Rimuovere il foglio inceppato dal cassetto e richiudere il coperchio dell'alimentatore.

Se la carta è inceppata sul lato della copertura, rimuoverla come illustrato nella figura seguente.
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 Cassetto di alta capacità

1

Aprire il coperchio dell'alimentatore del cassetto di alta capacità sul lato destro.

2

Rimuovere il foglio inceppato e chiudere il coperchio dell'alimentatore.

 Piedistallo di alimentazione carta

1

Aprire il coperchio dell'alimentatore del Piedistallo di alimentazione carta sul lato destro.

2

Rimuovere il foglio inceppato e chiudere il coperchio dell'alimentatore.
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 Cassetti
Aprire il cassetto di alimentazione carta ed eliminare l'inceppamento carta.

2

Verificare che la larghezza della guida sia corretta, che non vi siano fogli piegati/curvati e che la
carta caricata non superi il limite massimo, quindi richiudere il cassetto.

Hinweis

Controllare che l'altezza della risma di carta non superi la linea di limite massimo indicata sul lato interno delle
guide laterali.
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 Busta Cassetto

1

Aprire il cassetto di alimentazione carta ed eliminare l'inceppamento carta.

2

Verificare che la larghezza della guida sia corretta, che non vi siano fogli piegati/curvati e che la
carta caricata non superi il limite massimo, quindi richiudere il cassetto.

Hinweis

Controllare che l'altezza della risma di carta non superi la linea di limite massimo indicata sul lato interno delle
guide laterali. In particolare, fare attenzione a non superare il limite superiore definito quando si caricano le
buste nel Busta Cassetto. La quantità di buste che si possono caricare è inferiore rispetto alla carta comune.

 Cassetto di alta capacità

1

Aprire lo scomparto del cassetto di alta capacità.

2

Aprire il vassoio di destra e rimuovere il foglio inceppato.
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3

Controllare che non vi siano fogli piegati/curvati e che la carta caricata non superi il limite
massimo, quindi richiudere lo scomparto dell'LCF.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

Hinweis

Controllare che l'altezza della risma di carta non superi la linea di limite massimo indicata sul lato interno delle
guide laterali.

 MPT

1

Tirare verso l'esterno la leva verde di blocco della carta.

2

Estrarre la carta inceppata nel MPT.

3

Caricare nuovamente la carta nel MPT e spingere verso l'interno la leva verde di blocco.

Rimuovere la carta.

Se il foglio inserito è macchiato, piegato o strappato, sostituirlo.

Eliminazione degli inceppamenti carta 31

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

 Unità fronte-retro automatica
ATTENZIONE
Fare attenzione a non intrappolare le dita tra il sistema e il coperchio dell'unità fronte-retro o nel coperchio
dell'unità fronte-retro automatica.
Ci si potrebbe far male.

1

Aprire il coperchio dell'unità fronte-retro automatica sulla destra.

2

Rimuovere il foglio inceppato.

3

Tenere sollevata la leva verde e rimuovere il foglio inceppato.

4

Abbassare con cautela la leva vede e chiudere il coperchio dell'unità fronte-retro automatica.
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 Percorso di trasporto carta

Fare attenzione a non intrappolare le dita tra il sistema e il coperchio dell'unità fronte-retro o nel coperchio
dell'unità fronte-retro automatica.
Ci si potrebbe far male.

1

Aprire il coperchio dell'unità fronte-retro automatica sulla destra.

2

Rimuovere la carta inceppata.

A

 Fare attenzione a non toccare la cinghia di trasferimento quando si rimuove la carta inceppata. Diversamente
si può degradare la qualità delle stampe.
 Non pulire il rullo [A] anche se macchiato; verrà automaticamente pulito alla successiva operazione di stampa.

3

Aprire la guida di trasporto verso l'esterno ed eliminare l'inceppamento carta.

Hinweis

Nel rimuovere il foglio inceppato, fare attenzione a non toccare il tamburo fotoconduttivo. Diversamente si può
degradare la qualità delle stampe.

4

Chiudere lo sportello dell'unità fronte-retro automatica.
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 Gruppo fusore
ATTENZIONE
 Fare attenzione a non intrappolare le dita tra il sistema e il coperchio dell'unità fronte-retro o nel coperchio
dell'unità fronte-retro automatica.
Ci si potrebbe far male.
 Non toccare il gruppo fusore né l’area in metallo circostante.
La temperatura in questa sezione della macchina raggiunge infatti livelli molto elevati.

1

Aprire il coperchio dell'unità fronte-retro automatica sulla destra.

2

Aprire la guida di trasporto tirando la manopola verde e rimuovere la carta inceppata. Tirare la
carta inceppata verso l'alto o il basso come illustrato in figura in funzione della sua posizione.
Tirare verso l'alto

Tirare verso il basso
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Rimuovere la carta dalla sezione di uscita.

4

Se è installata la stazione di finitura, tirare la maniglia per aprire la copertura del Kit di
collegamento.

5

Rimuovere la carta inceppata.

6

Se è installata la stazione di finitura, chiudere la copertura del Kit di collegamento.

7

Chiudere lo sportello dell'unità fronte-retro automatica.
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 Kit di collegamento

1

Reggendo la maniglia del Kit di collegamento, aprire il coperchio.

2

Rimuovere la carta inceppata all'interno dell'unità di collegamento.

Suggerimento

Se non si riesce a rimuovere il foglio inceppato perché il lato destro della carta è impigliato sul gruppo fusore,
attenersi ai punti di  P.34 “Gruppo fusore”.

3

Chiudere il coperchio del Kit di collegamento.

 Stazione di finitura e unità di foratura
Inceppamento carta nel raccoglitore di ricezione superiore

1

Sollevare la leva e aprire il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.

2

Rimuovere la carta inceppata.
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3

Reggendo la maniglia dell'unità di collegamento, aprire il coperchio.

4

Rimuovere la carta inceppata.

Se è installata l'unità di foratura, passare al punto 5.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

Passare al punto 8.

Quando è installata l'unità di foratura

5

Aprire lo sportello dell'unità di foratura.

6

Girare la manopola verde per rimuovere l'inceppamento.

Hinweis

Girare la manopola nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere l'inceppamento. Se si tira con forza la
carta inceppata senza girare la manopola, il foglio si può strappare.
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7

Chiudere lo sportello dell'unità di foratura.

8

Chiudere il coperchio del Kit di collegamento.

9

Chiudere il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.
Posizionare le mani sul lato vicino e lontano della leva, quindi spingere per chiudere il raccoglitore fino ad
avvertire il clic di chiusura.

ATTENZIONE
Fare attenzione a non intrappolare le dita tra la stazione di finitura e il raccoglitore (superiore) della
stessa.
Ci si potrebbe far male.
Suggerimento

È anche possibile richiudere il Vassoio di ricezione superiore premendo il lato destro del fermo.
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Inceppamento carta nel raccoglitore di ricezione inferiore

Sollevare la leva e aprire il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.

2

Rimuovere la carta inceppata.

3

Rimuovere la carta inceppata.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

1

Suggerimento

Se la carta è intrappolata nel rullo nella sezione d'uscita, rimuovere il rullo sollevandolo con le dita.
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4

Reggendo la maniglia dell'unità di collegamento, aprire il coperchio.

5

Rimuovere la carta inceppata.

Se è installata l'unità di foratura, passare al punto 6.

Passare al punto 9.

Quando è installata l'unità di foratura

6

Aprire lo sportello dell'unità di foratura.

7

Girare la manopola verde per rimuovere l'inceppamento.

Hinweis

Girare la manopola nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere l'inceppamento. Se si tira con forza la
carta inceppata senza girare la manopola, il foglio si può strappare.

40 Eliminazione degli inceppamenti carta

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

Chiudere lo sportello dell'unità di foratura.

9

Chiudere il coperchio del Kit di collegamento.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

8

il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.
10 Chiudere
Posizionare le mani sul lato vicino e lontano della leva, quindi spingere per chiudere il raccoglitore fino ad
avvertire il clic di chiusura.

ATTENZIONE
Fare attenzione a non intrappolare le dita tra la stazione di finitura e il raccoglitore (superiore) della
stessa.
Ci si potrebbe far male.

Suggerimento

È anche possibile richiudere il Vassoio di ricezione superiore della stazione di finitura premendo il lato destro del
fermo.
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 Stazione di finitura a sella e unità di foratura

1

Sollevare la leva e aprire il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.

2

Aprire il coperchio dell'unità di foratura, se installata.

3

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

4

Rimuovere i fogli inceppati da destra o sinistra.
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Reggendo la maniglia dell'unità di collegamento, aprire il coperchio.

6

Rimuovere la carta inceppata all'interno dell'unità di collegamento.

7

Se il formato della carta è piccolo, girare la manopola indicata in figura per far uscire la carta,
quindi rimuovere l'inceppamento.
Hinweis

Se è installata l'unità di foratura, aprire il coperchio frontale della stazione di finitura e ruotare le 2 manopole
contemporaneamente.

Unità di foratura non installata

Unità di foratura installata

Girare la manopola nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere l'inceppamento. Se si tira con forza la
carta inceppata senza girare la manopola, il foglio si può strappare.
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5
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8

Rimuovere la carta inceppata.

Suggerimento

Se la carta è intrappolata nel rullo nella sezione d'uscita, rimuovere il rullo sollevandolo con le dita.

9

Chiudere il coperchio dell'unità di collegamento.

il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.
10 Chiudere
Posizionare le mani sul lato vicino e lontano della leva, quindi spingere per chiudere il raccoglitore fino ad
avvertire il clic di chiusura.

ATTENZIONE
Fare attenzione a non intrappolare le dita tra la stazione di finitura e il raccoglitore (superiore) della stessa.
Ci si potrebbe far male.
Suggerimento

È anche possibile richiudere il Vassoio di ricezione superiore della stazione di finitura premendo il lato destro del fermo.
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11 Chiudere il coperchio dell'unità di foratura, se installata.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

12 Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

 Unità di pinzatura e piegatura a sella della stazione di finitura a sella

1

Rimuovere la carta inceppata dal lato di uscita dell'unità di pinzatura e piegatura a sella.

2

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.
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3

Reggere la manopola verde e spostare la guida a destra.

4

Sollevare la leva e aprire il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.

5

Aprire il coperchio dell'unità di foratura, se installata.

6

Girare la manopola indicata in figura per far uscire la carta, quindi rimuovere l'inceppamento.
Hinweis

Se è installata l'unità di foratura, aprire il coperchio frontale della stazione di finitura e ruotare le 2 manopole
contemporaneamente.

Unità di foratura non installata

Unità di foratura installata

Girare la manopola nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere l'inceppamento. Se si tira con forza la
carta inceppata senza girare la manopola, il foglio si può strappare.
È possibile che, in funzione della posizione di inceppamenti, alcuni fogli inceppati rimangano all'interno
dell'unità di pinzatura e piegatura a sella. In questo caso, passare al punto 7.
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7

Chiudere il raccoglitore di ricezione superiore della stazione di finitura.

ATTENZIONE
Fare attenzione a non intrappolare le dita tra la stazione di finitura e il raccoglitore (superiore) della
stessa.
Ci si potrebbe far male.

Suggerimento

È anche possibile richiudere il Vassoio di ricezione superiore della stazione di finitura premendo il lato destro del
fermo.

8

Ruotare la manopola verde per abbassare la carta fino a nasconderla.

9

Reggere la manopola verde e riportare la guida a sinistra.
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Posizionare le mani sul lato vicino e lontano della leva, quindi spingere per chiudere il raccoglitore fino ad
avvertire il clic di chiusura.
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10 Sfilare l'unità di pinzatura e piegatura a sella fino a che si ferma.
A

ATTENZIONE
Non inserire le mani nella sezione di apertura (A) posta dietro l'unità di pinzatura e piegatura a sella.
Potrebbero restare intrappolate e riportare ferite.

11 Aprire la guida di trasporto sul lato destro.

12 Rimuovere la carta inceppata.

13 Rimuovere la carta dall'area interna dell'unità di pinzatura e piegatura a sella.
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14 Chiudere la guida di trasporto.

16 Abbassare le due leve verdi.

17 Rimuovere la carta.

18 Sollevare le due leve verdi.
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15 Reggendo con le dita entrambe le manopole verdi, aprire la guida di trasporto sulla sinistra.
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19 Reggendo con le dita entrambe le manopole verdi, chiudere la guida di trasporto sulla sinistra.

20 Riportare l'unità di pinzatura e piegatura a sella in posizione originale.

21 Chiudere il coperchio dell'unità di foratura, se installata.

22 Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.
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 Stazione di finitura interna e unità di foratura
Sollevare il pannello di controllo e aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

2

Tenere sollevata la leva verde e spostare la stazione di finitura a sinistra fino al punto di fermo.

3

Abbassare la leva verde dell'unità sul lato destro della stazione di finitura.

4

Ruotare il selettore verde in senso orario per alimentare e rimuovere il foglio.

Si apre il vassoio di uscita carta del sistema.
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1
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5

Riportare la leva in posizione originale.

6

Se si praticano dei fori con l'unità di pinzatura e piegatura a sella installata, spingere il selettore
verde verso di sé e ruotarlo per allineare i contrassegni gialli sulle parti.

7

Ruotare in senso antiorario il selettore verde superiore per rimuovere la carta inceppata.

8

Ruotare in senso orario il selettore verde superiore per rimuovere la carta inceppata.
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9

Reggendo la manopola verde, aprire la copertura superiore.

sollevata la leva verde e aprire l'unità di pinzatura e piegatura a sella per rimuovere
11 Tenere
l'inceppamento.

12 Riportare l'unità di foratura in posizione originale.
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10 Rimuovere il foglio inceppato e chiudere la copertura superiore.
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13 Riportare con cautela la stazione di finitura in posizione originale.

ATTENZIONE
Non mettere le mani e le dita sulla parte superiore della stazione di finitura quando la si chiude
Potrebbero restare intrappolate e ci si potrebbe ferire.

14 Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

 Eliminazione degli inceppamenti carta causati dall'errata impostazione del formato
carta
Si verificano degli inceppamenti carta quando il formato della carta caricata nel cassetto o inserita sul MPT non
corrisponde al formato carta registrato sul sistema per il cassetto o il MPT. Sul pannello a sfioramento compare
“Controllare impostazione formato carta sul pannello di controllo per cassetto N (Check paper size setting on control
panel for drawer N.). Controllare l'orientamento o il formato della carta (Check the direction or size of the paper).” o
“Controllare impostazione formato carta su pannello di controllo per MPT (Check paper size setting on control panel
for MPT). Controllare l'orientamento o il formato della carta. (Check the direction or size of the paper.)”.

In questo caso, la rimozione del foglio inceppato non risolve il problema dell'inceppamento. Per eliminare
completamente l'errore, attenersi alla seguente procedura,
La procedura di ricerca guasti varia in base alla modalità dell'inceppamento:
 P.55 “Inceppamento durante la copiatura o la stampa (quando si utilizza un cassetto)”
 P.57 “Inceppamento durante la copiatura o la stampa (quando si utilizza il MPT)”
 P.58 “Inceppamento durante la stampa di un Fax”
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 Inceppamento durante la copiatura o la stampa (quando si utilizza un cassetto)
Rimuovere l'inceppamento carta seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
Aprire il cassetto di alimentazione carta, verificare che la larghezza della guida sia corretta, che
non vi siano fogli piegati/curvati e che la carta caricata non superi il limite massimo, quindi
richiudere il cassetto.
Hinweis

Controllare che l'altezza della risma di carta non superi la linea di limite massimo indicata sul lato interno delle
guide laterali.

3

Chiudere tutti i cassetti o gli sportelli/coperchi.

4

Premere [Sì (Yes)] quando compare il messaggio “Annullare il lavoro di stampa? (Cancel print
job?)”.
Il lavoro di stampa viene annullato.

Se non si desidera annullare il lavoro di stampa
Per riprendere i lavoro senza annullarlo, caricare della carta con formato corrispondente a quello impostato,
dopo aver eliminato l'inceppamento. Se al punto 4 si preme [No] non sarà possibile riprendere il lavoro. In questo
caso, non è necessario eseguire il punto 5 e successivi.

5

Premere [Impostazione -User- (Setting -User-)] sul pannello a sfioramento per accedere al menu
Impostazione (Setting).
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1
2

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

6

Premere la scheda [Utente (User)] per accedere al menu Utente (User), quindi selezionare
[Cassetto (Tray)].

7

Premere il pulsante del cassetto indicato nel messaggio.

8

Impostare di nuovo il formato carta e premere [OK].

Suggerimento

Per i dettagli su come configurare il formato carta, consultare la sezione “Registrazione delle impostazioni carta”
nel Capitolo 1 della Guida alla preparazione supporti carta.

9

Premere il pulsante [HOME] per ritornare al menu base. Quindi premere [Copia (Copy)] per
accedere al menu di copia.
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al punto 8 è stato selezionato [Auto (mm)] o [Auto (inch)], controllare che il formato carta
10 Se
rilevato sia corretto.

Un formato carta errato o la comparsa di “
” indica che il rilevamento non è avvenuto con successo. In tal
caso, vedere la pagina seguente.
 P.9 “Quando viene visualizzata questa schermata”

11 Riprovare a copiare o a stampare.
 Inceppamento durante la copiatura o la stampa (quando si utilizza il MPT)

1

Rimuovere l'inceppamento carta seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
Chiudere tutti i coperchi.

2

Premere [Sì (Yes)] quando compare il messaggio “Annullare il lavoro di stampa? (Cancel print
job?)”.
Il lavoro di stampa viene annullato.

Se non si desidera annullare il lavoro di stampa
Per riprendere il lavoro senza annullarlo, inserire sul MPT della carta con formato corrispondente a quello
impostato, dopo aver eliminato l'inceppamento. Se al punto 2 si preme [No] non sarà possibile riprendere il
lavoro. In questo caso, non è necessario eseguire il punto 3 e successivi.

3

Inserire la carta sul MPT e selezionare il formato carta.

4

Riprovare a copiare o a stampare.
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Il formato della carta rilevata è indicato sul pulsante cassetto nell'area di visualizzazione dello stato della
periferica sulla sinistra.
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 Inceppamento durante la stampa di un Fax

1

Aprire il cassetto in cui si è verificato l'inceppamento e rimuovere tutti i fogli.
Se si verifica questo tipo di inceppamento anche se per il formato carta è stata selezionata l'opzione [Auto (mm)]
o [Auto (inch)], l'inceppamento è dovuto al rilevamento errato del formato della carta caricata nel cassetto. In
questo caso, non rimuovere la carta e passare al punto 3.

2

Caricare la carta che corrisponde al formato impostato nel cassetto.

3

Verificare che la larghezza della guida sia corretta, che non vi siano fogli piegati/curvati e che la
carta caricata non superi il limite massimo, quindi richiudere il cassetto.
Hinweis

Controllare che l'altezza della risma di carta non superi la linea di limite massimo indicata sul lato interno delle
guide laterali.

4

Rimuovere l'inceppamento carta seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
Chiudere tutti i cassetti e gli sportelli/coperchi.
La stampa riprende.
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Eliminazione dell'inceppamento punti

0.

 Stazione di finitura
 Stazione di finitura / Stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella

1

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

2

Estrarre la cartuccia punti.

3

Abbassare la guida reggendo la manopola.

ATTENZIONE
Non toccare l'area di pinzatura.
I punti della pinzatrice possono ferire.
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Quando si è verificato un inceppamento punti nella pinzatrice della stazione di finitura o dell'unità di pinzatura e
piegatura a sella, rimuovere l'inceppamento procedendo come segue.
 P.59 “Stazione di finitura”
 P.64 “Unità di pinzatura e piegatura a sella”
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4

Rimuovere il foglio punti superiore.

5

Reggendo la manopola, sollevare la guida e riportarla nella posizione originale.

6

Rimuovere i punti fuoriusciti tra la cartuccia punti e il contenitore punti o quelli presenti nel
vassoio punti.

7

Installare la cartuccia punti sulla pinzatrice.

8

Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

Quando si posiziona la cartuccia punti, reggere saldamente la parte della staffa con l'etichetta di colore verde in
modo che non si possa muovere.
Inserire la cartuccia fino a quando non si aggancia all'unghietta e si sente il clic di blocco in posizione.
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 Stazione di finitura interna
Sollevare il pannello di controllo e aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

2

Tenere sollevata la leva verde e spostare la stazione di finitura a sinistra fino al punto di fermo.

3

Aprire l'unità di foratura tenendo premuta la leva verde.

4

Estrarre la cartuccia punti.

Eliminazione dell'inceppamento punti 61

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

1

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

5

Abbassare la guida reggendo la manopola.

ATTENZIONE
Non toccare l'area di pinzatura.
I punti della pinzatrice possono ferire.

6

Rimuovere il foglio punti superiore.

7

Reggendo la manopola, sollevare la guida e riportarla nella posizione originale.

8

Rimuovere i punti fuoriusciti tra la cartuccia punti e il contenitore punti o quelli presenti nel
vassoio punti.
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9

Installare la cartuccia punti sulla pinzatrice.
Inserire la cartuccia fino a quando non si aggancia all'unghietta e si sente il clic di blocco in posizione.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

10 Riportare l'unità di foratura in posizione originale.

11 Riportare con cautela la stazione di finitura in posizione originale.

ATTENZIONE
Non mettere le mani e le dita sulla parte superiore della stazione di finitura quando la si chiude
Potrebbero restare intrappolate e ci si potrebbe ferire.

12 Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.
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 Unità di pinzatura e piegatura a sella

1

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura ed estrarre l'unità di pinzatura e piegatura
a sella fino al punto di fermo.

2

Estrarre la cartuccia punti.

3

Sollevare la guida reggendo la manopola.

ATTENZIONE
Non toccare l'area di pinzatura.
I punti della pinzatrice possono ferire.

4

Rimuovere il foglio punti superiore.
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Reggendo la manopola, abbassare la guida e riportarla nella posizione originale.

6

Installare la cartuccia punti.

7

Riportare l'unità di pinzatura e piegatura a sella in posizione originale. Chiudere lo sportello
anteriore della stazione di finitura.

Inserire la cartuccia fino a quando non si aggancia all'unghietta e si sente il clic di blocco in posizione.
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5

Sostituzione della cartuccia toner

0.

Quando si esaurisce una cartuccia toner, compare il messaggio “Installare nuova cartuccia toner *** (nome del
colore) (Install New *** (color name) toner cartridge)”. Quando compare questo messaggio, sostituire la cartuccia
toner vuota come segue.

AVVERTENZA
È vietato smaltire le cartucce toner mediante incenerimento.
Smaltire le cartucce toner usate e le vaschette di raccolta toner usato in conformità con le leggi locali.

Non toccare il terminale della cartuccia toner.
Si può compromettere la funzione di riconoscimento della cartuccia
toner o si può danneggiare il terminale.

Suggerimento

Quando è visualizzato il messaggio “Toner quasi esaurito. (Toner near Empty.)” vi è ancora del toner residuo nella
cartuccia. Se non è necessario sostituire la cartuccia toner ma si preferisce sostituirla, attenersi alla procedura 
P.68 “Sostituzione di una cartuccia toner “in esaurimento””.

1

Aprire lo sportello anteriore del sistema.

2

Posizionare le dita sul lato destro della cartuccia toner e sfilarla reggendola con la mano sinistra.
Y

M

C

K

AVVERTENZA
È vietato smaltire le cartucce toner mediante incenerimento.
Smaltire le cartucce toner usate e le vaschette di raccolta toner usato in conformità con le leggi locali.
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Agitare bene la nuova cartuccia toner con il lato dell'etichetta rivolto verso il basso per
distribuire uniformemente il toner all'interno.

4

Sfilare il sigillo in direzione della freccia mantenendolo dritto.

5

Allineare la nuova cartuccia toner alla guida. Inserirla fino alla linea nera.
Y

6

M

C
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3

K

Tirare il dispositivo di pulizia fino a visualizzare il segno e inserirlo quindi di nuovo. Ripetere
l'operazione 3 volte per ognuno dei 4 colori.

Hinweis

Il dispositivo di pulizia è fisso e non può essere rimosso. Se lo si estrae con forza si possono causare
malfunzionamenti.
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7

Chiudere lo sportello anteriore premendo entrambi i bordi.

 Sostituzione di una cartuccia toner “in esaurimento”
Questo messaggio viene visualizzato sul pannello a sfioramento quando la cartuccia toner è prossima
all'esaurimento.

Quando è visualizzato il messaggio “Toner quasi esaurito. (Toner near Empty.)” vi è ancora del toner residuo nella
cartuccia. Se non è necessario sostituire la cartuccia toner ma si preferisce sostituirla, attenersi alla procedura.

1

Premere [Stato lav. (Job Status)].
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Premere la scheda [Toner].

3

Premere [Sostituire cartuccia toner (Replace Toner Cartridge)].

4

Per sostituire la cartuccia toner, selezionare [Sì (Yes)]. Per annullare, selezionare [No].
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2

Per procedere con l'operazione, premere il pulsante [Sì (Yes)]. Se si preme [No] ricompare la schermata
precedente.
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5

Premere il pulsante del colore che si intende sostituire.

6

Premere [Sì (Yes)] per sostituire la cartuccia toner. Per annullare, selezionare [No].

Per procedere con l'operazione, premere il pulsante [Sì (Yes)]. Se si preme [No] ricompare la schermata
precedente.

7

Sostituire la cartuccia toner.

8

Premere [Fine (Finish)].

Per la procedura corretta, vedere  P.66 “Sostituzione della cartuccia toner”.
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Sostituzione della vaschetta toner di scarto

0.

Quando la vaschetta di raccolta toner di scarto è piena, lampeggia il simbolo di sostituzione vaschetta toner e
compare il messaggio “Smaltire toner usato (Dispose of used toner)”. Sostituire la vaschetta toner di scarto
attenendosi alla seguente procedura.

Non smaltire le vaschette di raccolta del toner di scarto nel fuoco.
Smaltire le cartucce toner usate e le vaschette di raccolta toner usato in conformità con le leggi locali.

1

Aprire lo sportello anteriore del sistema.

2

Posizionare le dita nelle scanalature frontali della vaschetta di recupero toner, quindi sfilare la
vaschetta tenendo premuto il blocco superiore.

AVVERTENZA
Non smaltire le vaschette di raccolta del toner di scarto nel fuoco.
Smaltire le cartucce toner usate e le vaschette di raccolta toner usato in conformità con le leggi locali.

3

Posizionare la vaschetta di raccolta toner di scarto su un foglio grande in modo da non sporcare il
pavimento.

Hinweis

Fare attenzione a non posizionare la vaschetta con l'apertura rivolta verso il basso.
Il toner potrebbe fuoriuscire dall'apertura.
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4

Togliere dall'imballo la vaschetta di raccolta toner di scarto.

5

Collocare la vaschetta di raccolta toner di scarto nel sacchetto di plastica e chiudere il sacchetto
con del nastro adesivo.

6

Pulire il vetro a fessura.

7

Installare la nuova vaschetta toner di scarto fino a sentire il clic dei fermi superiori.

8

Chiudere lo sportello anteriore premendo entrambi i bordi.

Eseguire i punti da 5 a 9 a  P.79 “Corona principali e vetro a fessura”.
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Caricamento dei punti

0.

 Stazione di finitura
 Stazione di finitura / Stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella

1

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

2

Estrarre la cartuccia punti.

3

Estrarre il contenitore punti vuoto dalla cartuccia punti.

4

Inserire un nuovo contenitore punti nella cartuccia punti.

Estrarre il contenitore punti vuoto spingendo entrambi i lati come indicato in figura.

Inserire il gancio del contenitore nel foro previsto sulla cartuccia punti fino ad avvertire un clic.
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Quando si esauriscono i punti della stazione di finitura o della stazione di finitura con pinzatura e piegatura a sella,
caricare i punti attenendosi alla seguente procedura.
 P.73 “Stazione di finitura”
 P.76 “Unità di pinzatura e piegatura a sella”

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

5

Installare la cartuccia punti sulla pinzatrice.

6

Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

Quando si posiziona la cartuccia punti, reggere saldamente la parte della staffa con l'etichetta di colore verde in
modo che non si possa muovere.
Inserire la cartuccia fino a quando non si aggancia all'unghietta e si sente il clic di blocco in posizione.

Suggerimento

Se il messaggio “Controllare cartuccia punti (Check staple cartridge)” non scompare, ripetere i punti da 1 a 6
della precedente procedura.

 Stazione di finitura interna

1

Sollevare il pannello di controllo e aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.

2

Tenere sollevata la leva verde e spostare la stazione di finitura a sinistra fino al punto di fermo.

3

Aprire l'unità di foratura tenendo premuta la leva verde.
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Estrarre la cartuccia punti.

5

Estrarre il contenitore punti vuoto dalla cartuccia punti.

6

Inserire un nuovo contenitore punti nella cartuccia punti.

7

Installare la cartuccia punti sulla pinzatrice.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

4

Estrarre il contenitore punti vuoto spingendo entrambi i lati come indicato in figura.

Inserire il gancio del contenitore nel foro previsto sulla cartuccia punti fino ad avvertire un clic.

Inserire la cartuccia fino a quando non si aggancia all'unghietta e si sente il clic di blocco in posizione.
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8

Riportare l'unità di foratura in posizione originale.

9

Riportare con cautela la stazione di finitura in posizione originale.

ATTENZIONE
Non mettere le mani e le dita sulla parte superiore della stazione di finitura quando la si chiude
Potrebbero restare intrappolate e ci si potrebbe ferire.

10 Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

 Unità di pinzatura e piegatura a sella

1

Aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura ed estrarre l'unità di pinzatura e piegatura
a sella fino al punto di fermo.
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2

Estrarre le cartucce punti.

3

Premere i pulsanti su entrambi i lati della cartuccia.

4

Una volta sollevato il coperchio trasparente, estrarre dalla cartuccia il contenitore punti vuoto.

5

Inserire un nuovo contenitore punti nella cartuccia punti.

Sostituire entrambe le cartucce al contempo.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

Il coperchio trasparente della cartuccia si solleva.

Inserirlo fino ad avvertire un clic.

Hinweis

In questa fase, non rimuovere il sigillo dei punti.
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6

Premere il coperchio trasparente della cartuccia.

7

Rimuovere il sigillo che mantiene in posizione i punti.

8

Installare la cartuccia punti.

9

Riportare l'unità di pinzatura e piegatura a sella in posizione originale. Chiudere lo sportello
anteriore della stazione di finitura.

Premerlo fino ad avvertire un clic.

Inserire la cartuccia punti fino ad agganciarla e bloccarla in posizione.
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Pulizia all'interno del sistema

0.

 Corona principali e vetro a fessura

1

Aprire lo sportello anteriore del sistema.

2

Tirare il dispositivo di pulizia fino a visualizzare il segno e inserirlo quindi di nuovo. Ripetere
l'operazione 3 volte per ognuno dei 4 colori.

Hinweis

Il dispositivo di pulizia è fisso e non può essere rimosso. Se lo si estrae con forza si possono causare
malfunzionamenti.
Per pulire solo il corona principale, i passi da 3 a 10 non sono necessari; Passare al punto 11.

3

Posizionare le dita nelle scanalature frontali della vaschetta di recupero toner, quindi sfilare la
vaschetta tenendo premuto il blocco superiore.
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Quando occorre pulire la sezione interna della periferica, compare il messaggio “Pulizia (Time for cleaning). Aprire il
coperchio frontale e seguire le istruzioni visualizzate (Open the front cover and follow the guidance).”. In questo caso,
pulire la sezione interna della periferica attenendosi alle istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
Inoltre, anche se non compare il suddetto messaggio, eseguire comunque la pulizia quando l'immagine riprodotta
non è uniforme oppure presenta delle strisce bianche o colorate in direzione orizzontale.

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

4

Posizionare la vaschetta di raccolta toner di scarto su un foglio grande per non sporcare il pavimento.

Hinweis

Fare attenzione a non posizionare la vaschetta con l'apertura rivolta verso il basso.
Il toner potrebbe fuoriuscire dall'apertura.

5

Estrarre il dispositivo di pulizia verde all'interno del coperchio.

1

2

6

Reggere il dispositivo di pulizia con la parte nera del suo lato superiore rivolta verso l'alto.

Hinweis

Non toccare il tampone sulla parte superiore del dispositivo di pulizia; il toner presente potrebbe macchiare le
mani e si potrebbe sporcare il tampone del dispositivo di pulizia.

7

Inserire il dispositivo di pulizia nel foro previsto sull'unità di sviluppo di ogni colore per pulirla.
Y

M

C
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K

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

Inserire il dispositivo di pulizia fino in fondo, quindi estrarlo. Ripetere l'operazione 3 volte per
ogni colore.

9

Fissare il dispositivo di pulizia con il lato superiore rivolto verso destra e il lato di presa verso
sinistra.

2

1

Hinweis

Controllare che il dispositivo di pulizia sia fissato al coperchio.

10 Inserire la vaschetta toner di scarto fino a sentire il clic dei fermi superiori, senza inclinarla.

11 Chiudere lo sportello anteriore premendo entrambi i bordi.
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8

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

12 Premere [Fine (Finish)].
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Pulizia della vaschetta degli scarti di foratura

0.

Quando la vaschetta degli scarti di foratura è piena, svuotarla procedendo come segue.

1

Aprire lo sportello dell'unità di foratura.

2

Estrarre il contenitore che contiene gli scarti di foratura.

3

Svuotare gli scarti di foratura.

4

Reinstallare il contenitore degli scarti di foratura.

5

Chiudere lo sportello dell'unità di foratura.

 Unità di foratura della stazione di finitura interna

1

Sollevare il pannello di controllo e aprire lo sportello anteriore della stazione di finitura.
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 Stazione di finitura / Unità di foratura della stazione di finitura con pinzatura e
piegatura a sella.

1.SOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE

2

Tenere sollevata la leva verde e spostare la stazione di finitura a sinistra fino al punto di fermo.

3

Aprire l'unità di foratura tenendo premuta la leva verde.

4

Spostare la vaschetta degli scarti di foratura a sinistra, quindi tirarla verso di sé.

5

Svuotare gli scarti di foratura.

6

Reinstallare il contenitore degli scarti di foratura.
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Riportare l'unità di foratura in posizione originale.

8

Riportare con cautela la stazione di finitura in posizione originale.

AVVERTENZA
Non mettere le mani e le dita sulla parte superiore della stazione di finitura quando la si chiude
Potrebbero restare intrappolate e ci si potrebbe ferire.

9

Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.
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7

Quando i fogli stampati superano la capacità del raccoglitore

0.

Quando si utilizza della carta sottile e di piccolo formato (A4-R/LT-R o inferiore) può succedere che le estremità dei
fogli aderiscano alle pareti del raccoglitore. Se, in presenza di queste condizioni, si stampano più di 300 fogli è
possibile che alcuni fogli vengano spinti fuori dal raccoglitore.
In tal caso, l'installazione del fermo di uscita carta nella posizione prevista sul raccoglitore aumenta la capacità carta
del raccoglitore fino a 500 fogli.

 Quando si stampano molti fogli su carta di grande formato, come A3, A4/LD e LG, riposizionare il fermo di uscita
carta in posizione originale.
 Se al sistema è collegata una stazione di finitura, utilizzare il fermo di uscita carta installato nella sua posizione
originale.
 Se sul sistema è installato il Separatore lavori, collegare il fermo di uscita carta nel punto indicato sul raccoglitore.
 Se sul raccoglitore di uscita del sistema con installata la stazione di finitura vengono consegnati molti fogli di
formato grande, come A3, rimuoverli spesso dal raccoglitore.
Rimuovere il fermo di uscita carta dalla sua posizione originale

1

Aprire il fermo di uscita carta sulla sinistra del raccoglitore e scollegarlo dal suo alloggiamento
premendo il perno verso l'interno.

Installare il fermo di uscita carta nella posizione indicata per agevolare la consegna dei fogli

1

Ruotare l'estremità del fermo di uscita carta verso sinistra e inserire il perno nella scanalatura
sul raccoglitore.

Riportare il fermo di uscita carta nella sua posizione originale

1

Rimuovere il fermo di uscita carta dalla scanalatura sul raccoglitore premendo il fulcro verso
l'interno.

2

Installare il fermo di uscita carta nella scanalatura sulla sinistra del raccoglitore.
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QUANDO SI VERIFICANO DEGLI
INCONVENIENTI SUL SISTEMA
2.

Quando si ritiene che il sistema presenti qualche inconveniente, provare a seguire i suggerimenti descritti in questo
capitolo della guida.
In questo capitolo si descrive anche la procedura di manutenzione giornaliera per il sistema.
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Quando si ritiene che il sistema presenti un inconveniente

0.

Se si ritiene che il sistema abbia qualche inconveniente, eseguire i seguenti controlli.
Suggerimenti

 Per informazioni sulle funzionalità del Sistema, ad esempio la copiatura o la stampa, consultare i manuali
operatore (rispettivamente Guida alla copiatura e Guida alla stampa).
 Il controllo delle operazioni o delle procedure può aiutarvi a risolvere i problemi. In caso di dubbi sull'utilizzo di una
funzionalità del Sistema o quando si ritiene che il sistema presenti un inconveniente, consultare il manuale
operatore della funzione.

 Operazioni generali
Descrizione del problema
Il sistema non si avvia.

Il pannello a sfioramento
non visualizza icone né
simboli.
(L'indicatore
INTERRUTTORE
PRINCIPALE (MAIN POWER)
e il pulsante [RISPARMIO
ENERGETICO (POWER
SAVE)] sono accesi).

Causa

Azione correttiva

Il cavo di alimentazione non è
inserito correttamente nella
presa.

Inserire correttamente il cavo di alimentazione
nella presa di corrente.

L'interruttore principale è
posizionato su OFF.

Posizionare l'interruttore principale su ON.

La periferica è in modalità
Sleep.

Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
(POWER SAVE)] per azzerare il modalita Sleep.
Vedere il Capitolo 1 della Guida rapida di
riferimento.

La periferica è in modalità ECO.

Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
(POWER SAVE)] per azzerare il modalita ECO.
Vedere il Capitolo 1 della Guida rapida di
riferimento.

La periferica non è accesa.
Il pannello a sfioramento
non visualizza icone né
simboli.
(Si accende solo l'indicatore
INTERRUTTORE
PRINCIPALE (MAIN POWER))

Premere il pulsante [ON/OFF (POWER)].

Il display del pannello a
sfioramento non è nitido

Regolare il contrasto su un livello più chiaro.
Vedere il Capitolo 1 della Guida alla gestione del
sistema multifunzione.

Il contrasto del pannello a
sfioramento è stato regolato su
scuro.

La periferica è in modalità di
Il pulsante sul pannello di
risparmio energetico.
controllo non funziona.
(Sul pannello a sfioramento
viene visualizzato
“Risparmio energetico Premere RISPARMIO
ENERGETICO (Saving power
- Press POWER SAVE
Button.)”).
Il pulsante sul pannello di
controllo non funziona.
(L'indicatore
INTERRUTTORE
PRINCIPALE (MAIN POWER)
e il pulsante [RISPARMIO
ENERGETICO (POWER
SAVE)] sono accesi).

Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
(POWER SAVE)] per azzerare il modo risparmio
energetico.
Vedere il Capitolo 1 della Guida rapida di
riferimento.

La periferica è in modalità
Sleep.

Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
(POWER SAVE)] per azzerare il modalita Sleep.
Vedere il Capitolo 1 della Guida rapida di
riferimento.

La periferica è in modalità ECO.

Premere il pulsante [RISPARMIO ENERGETICO
(POWER SAVE)] per azzerare il modalita ECO.
Vedere il Capitolo 1 della Guida rapida di
riferimento.
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Descrizione del problema

Causa

Azione correttiva
Premere il pulsante [ON/OFF (POWER)].

Si è verificato un errore di
Il pulsante sul pannello di
sistema.
controllo o l'icona sul
pannello a sfioramento non
funzionano.

Tenere premuto il pulsante [ON/OFF (POWER)] per
almeno 5 secondi per spegnere la periferica.

Si apre la finestra
“Immettere Codice reparto
(Enter Department Code)”.

Sul sistema è attiva la funzione
di gestione reparto.

Immettere il codice di reparto. Se non lo si conosce,
rivolgersi all'amministratore del sistema.

Si apre la finestra “Inserire
nome utente e password
(Enter the user name and
password)”.

Sul sistema è attiva la funzione
di gestione utente.

Immettere nome utente e password. Se non si
conosce nome utente e password, rivolgersi
all'amministratore del sistema.

Il pannello a sfioramento
visualizza un messaggio.

Si è verificato un problema sul
sistema (oppure si tratta di un
messaggio normalmente
visualizzato a seguito di
un'operazione).

Per il significato del messaggio vedere la pagina
seguente.
 P.13 “Messaggi visualizzati sul pannello a
sfioramento”

La periferica si riavvia
automaticamente.

Intervento della funzione di
ripristino automatico perché è
stato rilevato un problema di
memoria o di funzionamento.

Dopo il riavvio vengono ripristinate le normali
condizioni operative. Si può utilizzare
normalmente la periferica.

 Originali e carta
Descrizione del problema

Causa

Azione correttiva

L'originale è inceppato.

L'originale non è adatto per il
sistema.

Controllare se l'originale è tra quelli accettati dal
sistema.
Per i dettagli, consultare il Capitolo 2 della Guida
alla preparazione supporti carta.

Inceppamento carta.

La carta non è adatta per la
periferica.

Controllare se la carta è accettata dal sistema.
Per i dettagli, consultare il Capitolo 1 della Guida
alla preparazione supporti carta.

Discordanza tra formato carta
registrato per il cassetto e
formato della carta caricata nel
cassetto.

Inserire nel cassetto o sul MPT della carta di
formato uguale a quello registrato sul sistema.
Per i dettagli, consultare il Capitolo 1 della Guida
alla preparazione supporti carta.

La risma di fogli supera il limite
indicato sulla guida laterale.

Rimuovere dei fogli in modo che la risma rientri nel
limite indicato.

Spazio eccessivo tra la carta e le Regolare la distanza tra la carta e la guida
guide laterale e terminale del
terminale o laterale del cassetto in modo che non
cassetto.
vi sia eccessivo spazio. Se si verificano
inceppamenti con la carta spessa, lasciare un po' di
spazio tra la carta e la guida laterale.
Per i dettagli, consultare il Capitolo 1 della Guida
alla preparazione supporti carta.
Non sono stati rimossi tutti gli
inceppamenti.

Controllare di nuovo sul pannello a sfioramento.
 P.18 “Eliminazione degli inceppamenti carta”
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La periferica non è accesa.
Il pulsante sul pannello di
controllo non funziona.
(Si accende solo l'indicatore
INTERRUTTORE
PRINCIPALE (MAIN POWER))

2.QUANDO SI VERIFICANO DEGLI INCONVENIENTI SUL SISTEMA

Descrizione del problema

Causa

Azione correttiva

Doppia alimentazione di
fogli.

I fogli si sono incollati.

Smazzate la risma di fogli e inserirla di nuovo.

I fogli non vengono
consegnati allineati.

I fogli nel cassetto non sono
stati caricati con il lato corretto
di stampa rivolto verso l'alto.

Controllare il lato di stampa dei fogli e caricarli
correttamente. Controllare sulla confezione della
carta per sapere qual è il lato di stampa.
Se non si riesce a capire qual è il lato di stampa,
provare a stampare su entrambe le facciate per
vedere se i fogli vengono consegnati allineati.

Non è stato impostato il tipo di Assicurarsi che il tipo di carta impostato
carta corrispondente a quello in corrisponda a quello in uso.
uso.
Per i dettagli, consultare il Capitolo 1 della Guida
alla preparazione supporti carta.
Il messaggio che indicata
l'assenza carta rimane
visualizzato anche dopo il
caricamento della carta nel
cassetto.

I fogli caricati nel cassetto non
solo allineati correttamente.

Rimuovere i fogli dal cassetto, allinearli e ricaricarli
nel cassetto.

Le guide laterale e terminale
non sono correttamente
posizionate per il formato della
carta caricata nel cassetto.

Regolare le guide laterale e terminale sulla
posizione corretta per il formato della carta
caricata nel cassetto.

La quantità di carta presente
nel Cassetto di alta capacità è
insufficiente.

Caricare più di 10 fogli di carta nel Cassetto di alta
capacità.

La carta si è inceppata
sull'estremità terminale del
cassetto.

Aprire il cassetto e rimuovere i fogli inceppati.

Nel cassetto è presente un
oggetto diverso dalla carta.

Nel cassetto si può caricare solo la carta.
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Manutenzione ordinaria

0.

Si consiglia di eseguire settimanalmente questi controlli per assicurare sempre condizioni ottimali di scansione degli
originali.

- Potrebbero scolorire o alterare la superficie delle coperture esterne.
- Quando si utilizza un foglio di pulizia chimico osservare le precauzioni indicate.

1

2

3

4

5

1. Area di scansione (superficie laterale della lastra) / 2. Lastra di esposizione
Pulire il piano con un panno asciutto e morbido. Se rimangono delle macchie, pulire con un panno leggermente
inumidito con acqua e ben strizzato. Non utilizzare prodotti diversi dall'acqua (ad esempio alcol, solventi organici o
detergenti neutri).
3. Guida / 4. Copri-originale
Pulire la superficie come segue, in funzione del livello di sporco.





Pulire con un panno soffice.
Pulire con un panno soffice leggermente inumidito con acqua.
Pulire con un panno leggermente inumidito con alcol e asciugare con un panno asciutto.
Pulire con un panno leggermente inumidito con acqua e detergente neutro e asciugare con un panno asciutto.

5. Area di scansione dell'alimentatore per scansione in fronte-retro di originali su due facciate (superficie
laterale della lastra)
Pulire il piano con un panno asciutto e morbido. Se rimangono delle macchie, pulire con un panno leggermente
inumidito con acqua e ben strizzato. Non utilizzare prodotti diversi dall'acqua (ad esempio alcol, solventi organici o
detergenti neutri).
Pulizia della copertura anteriore
Se la copertura anteriore è sporca, pulirla delicatamente con un panno morbido.

 Attenzione a non graffiare le parti sottoposte a pulizia.
 Non usare un panno ruvido o sporco ed evitare di usare fazzoletti di carta.
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 Quando si esegue la pulizia dei componenti, fare attenzione a non graffiarli.
 Per pulire la superficie della periferica, non utilizzare solventi organici come diluenti o benzene.

2.QUANDO SI VERIFICANO DEGLI INCONVENIENTI SUL SISTEMA
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