STAMPANTE PER GRANDI FORMATI /
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI

KIP Serie 7970
Guida operativa hardware
Versione A.0 7 maggio 2016
Prima dell’uso leggere attentamente il presente manuale.
Tenere il manuale per riferimento futuro.

Grazie per aver acquistato la stampante KIP Serie 7970.
La presente guida del funzionamento hardware fornisce una descrizione funzionale e operativa
della stampante KIP Serie 7970.
Leggere attentamente questa guida del funzionamento hardware prima di utilizzare la stampante.
Conservare questa guida del funzionamento hardware per la consultazione in futuro.
1. Se il prodotto viene installato in Nord America.
Il presente prodotto è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento del
dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il presente prodotto non può provocare
interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza,
comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
AVVISO NORMATIVA FCC
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della
conformità potrebbero annullare l'autorizzazione all’uso del prodotto da parte dell’utente.
Note: Il presente prodotto è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per le
apparecchiature digitali di classe A, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti
sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose quando il
sistema viene adoperato in ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle
istruzioni contenute nel manuale d'uso, può causare disturbi elettromagnetici alle
comunicazioni radio. L’uso del presente prodotto in un’area residenziale può causare
interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie
spese.
Il dispositivo è conforme con la Parte 15 delle normative FCC e agli standard RSS esenti da
licenza di Industry Canada. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) il presente prodotto non deve provocare interferenze e (2) deve accettare
eventuali interferenze provenienti da altri dispositivi, incluse quelle che potrebbero provocare
anomalie nel funzionamento del prodotto stesso.
Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes: (1) I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I’utilisateur de
I’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en comprometter le fonctionnement.
Contiene FCC ID: VP8-13551

Contiene IC: 7391A-13551

2. Se il prodotto viene installato in Europa
Questo prodotto è conforme ai requisiti per le apparecchiature digitali di Classe A, ai sensi della
Pub. 22 delle normative CISPR.
L’uso del presente prodotto in aree residenziali potrebbe causare interferenze non accettabili
alla ricezione radio
e televisiva, imponendo all’operatore di prendere tutte le misure necessarie per correggere le
interferenze.
Non installare il prodotto nelle immediate vicinanze di dispositivi elettronici o altri strumenti
di precisione.
Il rumore elettrico prodotto quando il prodotto è in uso potrebbe compromettere il corretto
funzionamento di altre apparecchiature.
Nel caso il prodotto sia installato in prossimità di altri dispositivi elettronici, come ad
esempio un televisore o una radio,
possono verificarsi interferenza con tali apparecchiature, come rumore o sfarfallio.
Utilizzare una linea elettrica separata e installare la STAMPANTE il più lontano possibile da
tali apparecchiature.
(1)

La Serie KIP 7970 è una stampante qualificata come apparecchiatura per grandi
formati/MFP in base alle ENERGY STAR.

L’International ENERGY STAR ® Office Equipment Program è un programma internazionale che
promuove il risparmio energetico attraverso la diffusione di computer efficienti dal punto di vista
energetico e di altre attrezzature per ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la divulgazione di
prodotti dotati di funzioni destinate a ridurre il consumo energetico. Si tratta di un sistema aperto
cui le aziende possono aderire liberamente. I prodotti interessati sono le apparecchiature per
ufficio, quali computer, monitor, stampanti, fax, copiatrici, scanner e sistemi multifunzione. Tutte le
nazioni aderenti adottano gli stessi standard e lo stesso logo.
Il simbolo raffigurato indica che il prodotto è conforme alla direttiva
2012/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio
2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e
non si applica ai paesi al di fuori dell’UE.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme allo
standard industriale elettronico della Repubblica popolare
cinese, SJ/T11364-2006 e non si applica ad altre nazioni.
Il simbolo indica che il prodotto è conforme allo standard
nazionale della Repubblica popolare cinese, GB 18455-2001
SJ/T11364-2006 e non si applica negli altri paesi.

Il prodotto mostrato con le opzioni disponibili. Può variare dal prodotto presente.

(2)

Avviso per la
Le seguenti informazioni sono essenziali per garantire l'uso sicuro del prodotto.
Queste note consentono di prevenire eventuali danni all'operatore o al funzionamento della
stampante.
All'interno del presente manuale sono stati adottati i seguenti simboli, cui è stato attribuito il
significato indicato:

AVVERTENZA
Il simbolo AVVERTENZA segnala la possibilità di lesioni gravi o fatali
qualora si ignorino o non ci si attenga alle istruzioni fornite.

ATTENZIONE
Il simbolo ATTENZIONE segnala la possibilità di lesioni o danni fisici
qualora si ignorino o non ci si attenga alle istruzioni fornite.

In presenza del simbolo “DA EVITARE”.

In presenza del simbolo "prestare particolare attenzione".

All'interno sono presenti elementi molto caldi.
Non toccare alcuna dei parti, al fine di evitare ustioni.

(3)

AVVERTENZA
Il prodotto deve essere dotato di una messa a terra adeguata, per evitare
qualsiasi rischio di folgorazione.

1. L'alimentazione elettrica deve rispondere ai seguenti requisiti:
da 220 a 240 V (+6% o -10%), 50/60 Hz, 16A o superiore
2. Utilizzare un circuito con interruttore dedicato.
3. Installare il prodotto il più vicino possibile alla presa a muro.
4. Se si desidera spostare la stampante, rivolgersi al personale di
assistenza.
1. Non rimuovere le viti e di non aprire il coperchio se non come indicato
nel presente Manuale Utente. Nel caso si ignori questo avvertimento, è
possibile subire ustioni o folgorazione, a causa del contatto con
componenti ad alta temperatura o parti sotto tensione collocate
all'interno della stampante.
2. Non smontare né manomettere la stampante.
Si potrebbe innescare un incendio o esporre l'operatore al rischio di
folgorazione.
1. Non collegare la stampante ad un connettore multi-cavo cui sono
collegate altre apparecchiature.
Si potrebbe innescare un incendio, causato dal surriscaldamento della
presa.
2. Non danneggiare il cavo di alimentazione camminando o posizionando
oggetti penanti su di esso. Un cavo di alimentazione danneggiato
potrebbe causare un incendio o esporre l'operatore al rischio di
folgorazione. SOSTITUIRE IL CAVO DANNEGGIATO!
1. Nono collocare vasi di fiori o altri contenitori pieni di acqua sul
prodotto.
L'acqua versata potrebbe causare un incendio o folgorazione.
2. Se il prodotto produce un odore anomalo o del rumore, spegnerlo e
scollegare immediatamente dalla parete la presa elettrica.

Non gettare il toner nel fuoco o in altra fonte di calore, poiché potrebbe
esplodere.
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ATTENZIONE
Non installare la stampante in un luogo umido o polveroso.
Inoltre, non installare la stampante su un piano instabile, per evitare
possibili incidenti.

1. Scollegare la stampante prima di spostarla.
Il cavo di alimentazione può essere danneggiato e può dar luogo a un
incendio o folgorazione.
2. In caso di inutilizzo prolungato della stampante (vacanze, chiusura
dell'azienda), spegnere e scollegare la stampante dalla presa.

Per scollegare la stampante, non tirare il cavo, che potrebbe
danneggiarsi.

La stampante contiene parti che raggiungono temperature elevate.
Prestare attenzione a non toccare queste parti durante la rimozione del
supporto inceppato.

Ventilare adeguatamente il locale, qualora la stampante sia installata in
uno spazio ristretto.

(5)

ISTRUZIONI RELATIVE AL CAVO DI ALIMENTAZIONE
L'installazione (o la sostituzione) di una spina di alimentazione inserita nella presa a muro in
corrispondenza del sito di installazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

AVVERTENZA
Selezionare una presa di alimentazione che soddisfi le condizioni seguenti;
- La spina ha tensione e corrente nominali adatte alle indicazioni del prodotto riportate
sulla targhetta corrispondente.
- La spina è conforme ai requisiti normativi specifici per l'area.
- La spina è dotata di un terminale o di un pin di messa a terra.
Nel caso in cui l'apposita spina non si inserisca nella presa a muro in corrispondenza del sito di
installazione, il cliente deve installare una presa appropriata.
Tipo di connettore:
Configurazione

Standard

Valore nominale

IEC60320:C19

20A 250V (UL)
16A 250V (IEC)

Abitualmente presente
in

Tipo di spina: Valore nominale modello 220 - 240 V
Configurazione

Standard

Valore nominale

Abitualmente presente
in
Nord America
(Omologazione UL)

NEMA6-20

20 A, 250 V

CEE7/7

16 A 250 V

Paesi europei

KS C 8305

16 A 250 V

Corea

AS/NZS 3112

16 A 250 V

Australia
Nuova Zelanda

GB1002
GB2099.1

16 A 250 V

Cina

IRAM 2073

16 A 250 V

Argentina

Standard

Valore nominale

Abitualmente presente
in

SJT 3X12AWG Lunghezza < 4,5 m

20 A, 250 V

Nord America
(Omologazione UL)

HO5VV-F 3X1,5 mm2

16 A 250 V

Paesi europei
Argentina

RVV 3X1,5 mm²

16 A 250 V

Cina

Tipo di cavo
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Capitolo 1 Prima di iniziare

1. 1

Requisiti per l’installazione

Per installare l'apparecchiatura, attenersi alle seguenti indicazioni.
1. L'alimentazione elettrica deve rispondere ai seguenti requisiti.
Da 220 a 240 V (+6% o -10%), 50/60 Hz, 16A o superiore
2. L'apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato.
3. La presa deve trovarsi vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.
I Norge: Kan kobles til IT strøm distribusjonssystemer.

1. Verificare che l'apparecchiatura sia collegata a una presa dotata di messa a terra.
2. Per APPARECCHI A SPINA, la presa deve essere installata vicino
l'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
1. Nel luogo d'installazione non devono essere presenti fiamme libere, polveri o gas
ammoniacali.
2. L'apparecchiatura non deve essere esposta alle prese d'aria di eventuali condizionatori
d'aria.
La qualità dell'immagine potrebbe risentirne.
3. L'apparecchiatura non deve essere esposta alla luce diretta del sole.
Applicare delle tende alle finestre per proteggerla dai raggi solari.
Quando si apre l'unità superiore per rimuovere un eventuale supporto inceppato, non
esporre il tamburo fotoconduttore a fonti di luce intense, per evitare che si danneggi.

L'apparecchiatura in funzione genera ozono, la cui quantità rientra comunque nei limiti di
sicurezza. (Vedere certificazioni.)
Ventilare la stanza, se necessario.

Il sito intervallo di temperatura = da 10 a 32 gradi centigradi, con l’umidità tra il 15 % e il
85 %. (SENZA CONDENSA)
Mantenere la stampante lontano da sorgenti d’acqua, caldaie, umidificatori o frigoriferi.
Lasciare spazio sufficiente intorno all'apparecchiatura per agevolarne l'uso.
(Fare riferimento alla seguente figura.)
L'apparecchiatura deve essere livellata e la base di appoggio deve essere tanto robusta
da sostenerne il peso.

Al posteriore: 800 mm / 32” o superiore

A sinistra: 50 mm / 2” o superiore

725 mm / 29"

Stampante
1702 mm / 67"

A destra: 300 mm / 12” o superiore

Di fronte: 800 mm / 32” o superiore

1-2
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1. 2

Originali di cui è vietata la copia

Non è consentito copiare ogni tipo di originale.
Si può essere puniti dalla legge solo qualora si è in possesso della copia di qualche tipo di
originale.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione prima di effettuare la copia di tale originale.

[Originali dei quali è vietata la copiatura per legge]
1. Non è consentito copiare valuta (progetto di legge, moneta, banconote, ecc.), rilasciato da
un’amministrazione pubblica
Strumenti negoziabili (titoli di Stato, sicurezza, titoli di debito locali, ecc.).
2. Non è consentito copiare in valuta estera o strumenti negoziabili.
3. Non è consentito la copia di francobolli inutilizzati o missive governative senza
autorizzazione
al fine di effettuare riproduzioni di quelle Governative.
4. Non è consentito copiare marche da bollo o francobolli certificativi emanati dal Governo, che
sono prescritti dal Liquor Tax Act o dal Commodity Tax Act.

[elementi speciali a cui fare attenzione]
1. Si viene avvertiti dal governo di copiare i titoli in circolazione privata (titolo azionario,
cambiali, verificare, merci, ecc.), la commutazione di biglietti, di biglietti o prenotare esclude
che alcune specifiche copie di tali originali quante più società che richiede per la sua attività.
2. Non si raccomanda di copiare liberamente tali originali come passaporto rilasciato da
un’amministrazione pubblica, Auto privata o rilasciato licenze, certificazione, ispezione e
biglietti come lasciapassare o ID pasti.
Normativa di riferimento
Norme per il controllo di valuta
contraffatta e di obbligazioni.

Prodotti di cui è vietata la copia
Valuta (conti, moneta, banconote, ecc.),
Strumenti negoziabili emessi dal Governo
(titoli di Stato, sicurezza, titoli di debito locali,
ecc.)
Lotta contro falsificati contraffatti & La valuta estera o estera negoziabili
Valuta estera, bollette, nota e delle Strumenti
obbligazioni bancarie
Legge sul controllo dei timbri falsi
Francobolli non utilizzati o governo cartoline postali
postali
Legge sul controllo dei timbri falsi
entrate

Diritto di controllo valuta la
somiglianza dei valori mobiliari

Governo di marche da bollo, e
certificato timbri prescritte dalla legge sulla tassazione
delle bevande alcoliche
legge sull’imposta su merci o
Rilasciato titoli privati (stock, progetto, verifica,
merci, ecc.), la commutazione o la prenotazione di biglietti

[Originali protetti da copyright]
È vietata la copia originale di tale libro, musica, quadri, copia stampata, mappe, disegni,
fotografie e film che sono protetti dal diritto d’autore, fatta eccezione per uso personale o
familiare o motivi analoghi.
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1. 3

Caratteristiche

(1) KIP 7970 è sottoposto ad un’ampia serie fotografica formato portato stampante/QFP.
Servizi di stampa dei conducenti avanzato e completo la KIP 7970 un avanzato sistema, di
facile impiego. (alcune funzioni possono essere facoltativi)
(2) selezione da 4 modelli sono disponibili in base al requisito.
- 4 rotoli di grande formato modello MFP
- 4 rotoli di grande formato modello stampante
- 2 rotoli di grande formato modello MFP
- 2 rotoli di grande formato modello stampante
(3) La tecnologia KIP HDP non genera scarti di toner.
(4) Il sistema di imaging KIP HDP Plus produce linee ad alta definizione, scale di grigi
caratteristiche e neri coerenti.
(5) Il processo di compensazione della densità fornisce la medesima densità di immagine in vari
ambienti.
(6) La stampante KIP Serie 7970 può fare una stampa alla velocità di 160 mm/s.
- E : 7,6 copie/min.
- A0 : 7,2 copie/min.
(7) La larghezza massima della carta è pari a 36" (914 mm), e la minima è 11" (279 mm).
La lunghezza massima di 6 m (con 36») o, e il minimo è 8.5 (210 mm).
(8) Meccanismo di carico (8) a flangia riduce il carico di lavoro dei media dell’operatore.
(9) Risoluzioni stampa fino a 600 dpi, con un livello di qualità più elevata produce il sistema di
scansione di immagini controllate tramite un avanzato KIP Image Process System.
(10) Un facile accesso alla porta USB permette agli utenti di fornire una efficiente produttività
utilizzando le funzionalità “File a Stampa” / “Scansione a USB” (opzionali).
(11) a 2 vie consegna (anteriore, un massimo di 50 fogli di carta bianca/posteriori) completi delle
preferenze dell’utente di stampa della movimentazione. (l’impilatura posteriore richiede un
dispositivo d’impilatura, opzionale)
(12) uso dei dispositivi hardware finitore aiuta il trattamento delle impronte finito.
Tra i dispositivi di finitura opzionale disponibili vi sono:
- auto di ricezione: Possono essere impilate circa 200 stampe (carta normale/PPC).
- Cassetto di stampa ad alta capacità: Possono essere impilate circa 100 stampe (carta
normale/PPC).
- Cartella online
(13) Un pannello multi-touch da 12" consente di effettuare operazioni ai chi ha il tablet e il
visualizzazione di immagini.
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1. 4

Specifiche

1. 4. 1

Componente stampante

Oggetto
Modello

Configurazione
Metodo di stampa
Fotoconduttore
Velocità di stampa

Testina di stampa
Risoluzione
Larghezza di stampa

Lunghezza di stampa

Tempo di
riscaldamento
Tempo di produzione
della prima stampa
Metodo di fusione
Metodo di sviluppo
Metodo di esposizione
Metodo di carica
Metodo di
trasferimento
Metodo di separazione
Alimentazione elettrica
Consumo di Energia

Rumore acustico
Ozono
Dimensioni

Peso

Specifica
KIP Serie 7970
-KIP 7970M : Stampanti di grande formato MFP a 2 rotoli/4 rotoli
-KIP 7970P : Stampanti di grande formato a 2 rotoli/4 rotoli
Console
Elettrofotografia
Tamburo fotoconduttivo organico
160 mm/s
(pollici)
E: 7,6 fogli/min. D Orizzontale: 13,8 fogli/min.
(unità di misura metriche) A0: 7,2 fogli/min. A1 Orizzontale:
13,1 fogli/min.
LED
600 dpi x 2.400 dpi
Massimo 36»
(914 mm)
Minimo di rullio:
11” / 297 mm
Fogli singoli (orizzontale): 8,5” / 210 mm
Massimo
(standard)
6,000 mm (carta normale, solo larga 36” / A0)
o "5 x lunghezza standard" (carta normale)
"2 x lunghezza standard" (carta lucida)
"1 x lunghezza standard" (pellicola)
(opzionale) -------- 200.000 mm
Minimo ------------- 8.5 (210 mm)
NOTA: Se la stampa è superiore rispetto a quella di cui sopra, la sua
immagine di qualità o l’affidabilità di alimentazione della carta
non è garantito.
Inferiore a 6 minuti
(23 gradi centigradi, 60 % di umidità relativa e la tensione
nominale/massa)
15,5 secondi (E / A0 dal Rotolo 1)
Fusore rotolo
Tipo ad un solo componente non magnetici con toner secco
LED
Corona
Corona
Corona
Da 220 a 240 V (+6% o -10%), 50/60 Hz, 15 A
Massima
3600W o meno
In attesa
1100W (media)
In stampa
2700W (media)
Sospensione a freddo - Conformità alle International Energy Star
Programma
230V, 50/60Hz e Riscaldatore Umidificante è ACCESO
meno di 67 dB (in stampa)
meno di 55 dB (in attesa)
meno di 0,05 ppm (media)
1370 mm (larghezza) x 835 mm (altezza) x 1100 mm (altezza) (senza
UI)
1702 mm (larghezza) x 835 mm (altezza) x 1377 mm (altezza, max)
(con UI)
Circa 415 kg
1-5
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Oggetto
Supporto

Specifica
(supporto raccomandato)
Modello USA:
Carta comune
Carta traslucida
Pellicole

64 g/m² e 80 g/m², carta normale USA (PB-20)
Carta traslucida US (XV-20)
4MIL (PF-4DME)

Modello Europa/Asia:
Carta normale 64 g/m² a 80 g/m², diamante a carta da
lettere (80 g/m²)
Carta da lucido, carta da lucido, Gateway (73 g/m²)
Fogli di pellicola nsf4mil

Condizioni ambientali per
l’uso
Interfaccia

Deposito di materiali di
consumo

Temperatura: Da 10 a 32°C
Umidità: Dal 15% al 85% di UR.
Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 Base-T)
Porta seriale (RS232-C)
USB 2.0
(media)
Avvolgere i media di escludere senza dubbio l’umidità.
(cartuccia toner)
Mantenere la cartuccia di toner lontano dalla luce diretta del sole,
e conservarla in ambienti con da 0 a 35°C e da 10 a 85% di UR.

NOTA
Le suddette specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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1. 4. 2

Componente scanner (per Modello MFP)

Oggetto

Specifica

Metodo di acquisizione

Ricevitore di immagine a mezzo contatto (CIS)
5 pezzi di dimensioni A4 (CIS)
LED (R/G/B)

Sorgente illuminazione
Velocità di acquisizione
(600 dpi, qualità
normale)
(max)

Monocromia : 65 mm/s
Scala di grigi : 65 mm/s
Colore
: 22 mm/s
NOTA: La velocità reale può variare dal software di scansione.

Impostazione
dell'originale

Rivolto verso l'alto

Punto di inizio
acquisizione
Larghezza acquisizione

Centro

Lunghezza acquisizione

Max:
Min:
Max:
Min:

914,4mm / 36"
210 mm
6.000 mm / 19,7ft (area margine inclusa)
210 mm / 8,5" (area margine inclusa)

NOTA:
Se la stampa supera i 6.000 mm, non è possibile garantire la qualità dell'immagine o
l'affidabilità del sistema di trasporto della carta.

Risoluzione ottica
Risoluzione digitale
Trasporto originali
Spessore originale
trasportabili

600 dpi
200 / 300 / 400 / 600 dpi
Tipo patrimoniale tramite
Max: 1,60 mm
Min : 0,05 mm
NOTA:
Modifica suggerita "Non viene garantita la qualità di acquisizione/copia dell'immagine e
l'affidabilità del sistema di trasporto degli originali nel caso di dimensioni non standard degli
originali in caso di spessore di 0,25 mm o superiore.

NOTA
Le suddette specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

1-7

Capitolo 1 Prima di iniziare

1. 5

Aspetto

1. 5. 1

Parte frontale
6

7

6

8
2
1
9

11

10

9
3
5

4

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

Nome della parte
Interfaccia utente,
Ingresso
Unità scanner
(solo Modello MFP)
Ripiano di
Alimentazione
Manuale
Cassetti bobina
Interruttore di
alimentazione
Vassoio uscita stampa
Pulsante per
interrompere
l'acquisizione
(solo Modello MFP)
Pulsante Avvio
(solo Modello MFP)
Guide originali
(solo Modello MFP)
Ripiano degli originali
(solo Modello MFP)
Porta USB
(USB 2.0)

Funzione
Questo è un touch-screen, e sono disponibili molte operazioni
utente. NON spingere l'area LCD con eccessiva forza.
Leggere l'originale tramite questa unità durante l'acquisizione o
la copia.
Aperto qui per inserire una riduzione patrimoniale o di tirare il
telaio superiore all’unità.
Per ogni ponte cassetto detiene 2 rotoli di carta stampata.
Potete rivolgervi on/off.
Questi vassoi raccolgono le stampe espulse.
Durante l'acquisizione: arresto di emergenza
In posizione di stand-by: espulsione

Avvia l'acquisizione se il software di controllo richiede
l'intervento dell'utente.
Inserirlo quindi sotto l'unità dello scanner, insieme alle guide
degli originali.
Porre quindi qui e alimentare l’unità dello scanner chi effettua
una scansione o una copia.
Il supporto di archiviazione USB può essere installato qui.
5 V c.c. max.
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1. 5. 2

Parte posteriore

1

2

4

3
5
6
7

6

Nome della parte
Sportello uscita
carta
Interruttore del
Riscaldatore
Deumidificante
Presa d'ingresso
Interruttore
Porta USB
(USB 2.0)
Porta COM

7

Porta LAN

1
2

3
4
5

Funzione
Aprire lo Sportello Uscita Carta quando si rimuove il supporto
inceppato.
Premere “H” per accendere il Riscaldatore Deumidificante, e
premere “L” per spegnerlo.
Collegare qui il cavo di alimentazione.
È possibile scollegare l'alimentazione di corrente elettrica alternata.
Per un dispositivo facoltativo
Uso del servizio. 5 V c.c. max.
Collegare il cavo da un dispositivo di finitura (opzione).
(connettore D-sub a 9 pin: max.12Vcc (piccolo))
Collegare il LAN la KIP 7970 cavo per la connessione alla rete.
(Non collegare una linea telefonica).
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1. 6

Specifiche per originali da scansionare
(per Modello MFP)

Gli originali da acquisire devono soddisfare le seguenti specifiche.
Spessore
Larghezza
Lunghezza

Da 0,05 mm a 1,60 mm
Da 210 mm a 914,4 mm
Da 210 mm a 6.000 mm

NOTA:
1. Modifica suggerita "Non viene garantita la qualità di acquisizione/copia dell'immagine e l'affidabilità del sistema di trasporto degli
originali nel caso di dimensioni non standard degli originali in caso di spessore di 0,25 mm o superiore.
2. Non viene garantita la qualità dell'immagine di un originale lungo più di 6.000 mm.

1. 6. 1

Standard originali

(1) La larghezza dell’originale deve variare da 8.5 «a 36» (da 210 a 914,4 mm).
(2) La lunghezza dell'originale deve essere compreso tra 8.5” (210mm) e 6.000mm.
(3) Lo spessore dell'originale deve essere compreso tra 0,05 mm e 0,25 mm.
(4) L’originale deve essere di forma quadrata e dimensioni standard.
(5) Il tipo di originale deve appartenere a una delle seguenti.
Carta comune
Carta patinata (la carta comune di alta o media qualità è rivestita di tinta.)
Carta traslucida
Carta traslucida Pansè (entrambi i lati della pellicola sono inseriti tra carta traslucida.)
Poliestere
Giornale
Cartone

1. 6. 2

Documenti speciali

I seguenti tipi di carta sono "speciali". È possibile eseguirne l'acquisizione, ma la qualità
dell'immagine e l'affidabilità del sistema di trasporto non sono garantite.
(1) Il tipo di originale è accettabile, ma lo spessore e la natura non può essere:
Opuscoli
Originali con una rilegatura
Originali tagliati e incollati
(2) Tali originale non possono pregiudicare gli scanner, ma queste categorie non sono
raccomandate:
tipi seguenti.
Tessuto
Carta alluminio Kent
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1. 6. 3

Originali "Non scansionare"

Non è possibile usare i seguenti tipi di originali perché è altamente probabile che danneggino lo
scanner.
Non acquisire i seguenti tipi di originali per evitare di danneggiare lo scanner!
Incollata con la colla
Incolla

Strappata

Piegata (bordo anteriore)

Così eccessivamente
incurvata
(diametro inferiore a 80 mm)
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Non lineare

Immagine fresca

Bagnata
In metallo o tessuto
Metallo

Superficie irregolare
(ad esempio, carta carbone)

Tela

Superficie irregolare

Con fermaglio o pinzatura
Con fermaglio Pinzatura
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È possibile leggere i seguenti tipi di originali utilizzando un foglio trasportatore.
Tuttavia, non sono garantite la qualità dell'immagine e l'affidabilità del sistema di trasporto.
Riparata

Forata
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1. 7

Specifiche per i supporti di stampa

1. 7. 1

Tipi di carta non utilizzabile

Non utilizzare i seguenti tipi di carta per stampante. È possibile danneggiare la stampante.
Eccessivamente incurvata
(un diametro di 50 mm o
meno)

Piegata

Sgualcita

Strappata

Forata
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Prestampata

Eccessivamente scivolosa
Eccessivamente appiccicosa
Eccessivamente sottile e
morbida
Pellicola OHP

ATTENZIONE
Non usare carta con pinzatura o non usare carta conduttiva, come fogli di alluminio e carta
carbone.
È possibile provocare il rischio d'incendio.

NOTA
(1) La stampa dell'immagine può risultare chiara se stampata su una superficie irregolare
della carta.
(2) La stampa dell'immagine può risultare difettosa se la carta impiegata per la stampa
manifesta un'incurvatura eccessiva.
(3) Essa sarà causa di inceppamento della carta, stampa difettosi o piegatura della carta in
caso di uso di carta che non soddisfi le specifiche.
(4) Non usare tipi di carta con una superficie speciale, come la carta termica, carta per
applicazioni artistiche, fogli d'alluminio, carta carbone o carta conduttiva.
(5) Non usare tipi di carta rimasta fuori dalla confezione (esposta a temperature
elevate/basse e umidità) a lungo. Questi tipi di carta possono provocare inceppamenti,
immagini difettose o grinze sulla carta.
(6) La carta traslucida esposta a lungo all'aria tende a provocare stampe difettose.
Si consiglia di togliere dall'inizio un giro di carta sul rotolo della carta traslucida

1. 7. 2

Conservazione della carta in custodia

Conservare la carta nella confezione, avendo cura dei seguenti punti.
1.
2.
3.
4.

Non esporre la carta alla luce diretta del sole.
Tenere la carta al riparo da fonti di elevata umidità. (deve essere inferiore al 70%)
Collocare la carta su una superficie piana
Se si vuole conservare la carta in una custodia, dopo averla già disimballata, collocarla in
un sacco di polietilene per evitare l’umidità.
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1. 7. 3

Trattamento contro condizioni ambientali

Provvedere ai rimedi necessari a seconda delle condizioni ambientali, come descritto di seguito.
Umidità (%)

Basso

40%

Possibile problema
“Immagine assente”, “carta
sgualcita” e altri problemi si
manifestano durante la
stampa su carta normale e
carta traslucida.

Provvedimento necessario
1. Installare un umidificatore nel locale, e
umidificare l’aria ambiente.
2. Togliere la carta della macchina subito dopo il
completamento della stampa e conservarla in
una busta di polietilene.

Si manifesta un problema di
“immagine assente” durante
la stampa su carta traslucida.

Nel caso non si producano stampe a breve,
rimuovere la carta traslucida dalla macchina e
conservarla in un astuccio di polietilene.

70%

Alta

Togliere la carta dalla macchina al termine
dell'utilizzo quotidiano e conservarla in un astuccio
di polietilene.
Si manifesta un problema di
“immagine assente” durante
la stampa su carta normale e
carta traslucida.
“Immagine assente”, “carta
sgualcita” e altri problemi si
manifestano durante la
stampa su carta normale e
carta traslucida.

Nel caso non si producano stampe a breve,
rimuovere la carta traslucida dalla macchina e
conservarla in un astuccio di polietilene.
1. Accendere il Riscaldatore
Deumidificante.
2. Togliere la carta della macchina subito dopo il
completamento della stampa e conservarla in
una busta di polietilene.

NOTA
(1) La Serie KIP 7970 è dotata di Riscaldatore Deumidificante.
Se ne raccomanda l'uso in presenza di elevata umidità ambiente (65% o più).
Fare riferimento a [2.7 Deumidificazione del rotolo di carta].
(2) Un "vuoto di immagine" e una "piega di carta" si verificheranno nel caso di valori di
umidità estremamente alti o bassi.
Stampa normale

Piega di carta

Se il supporto è umido;

Stampa normale

Perdita di immagine

Se il supporto è umido;
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NOTA
(3) Ricomparsa di immagine (solida immagine nera in particolare può verificarsi in caso di
stampa con una pellicola umidificato.
Quando la pellicola è installata in un ambiente molto umido (superiore 60% UR), si
raccomanda inoltre di accendere il Riscaldatore Deumidificante.

Immagine di vasta portata

sono riapparse consueti
caratteri di stampa
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2. 1

Accendere la stampante

1. Collegare il cavo di alimentazione per la Stampante in una presa a muro dedicata.

AVVERTENZA
(1) Non manipolare la spina elettrica con le mani bagnate, oppure si può essere soggetti a
elettrocuzione.
(2) Collegare a terra la stampante per sicurezza.
(3) Non collegare la stampante ad una presa multipla a cui siano connessi altri dispositivi.
Essa può surriscaldarsi e può dar luogo a un incendio.
(4) Lo PRESA deve soddisfare le seguenti condizioni di potenza nominale.
da 220 V a 240 V (+6% o -10%), 50/60 Hz, 16A o superiore

2. Sul zona destra anteriore della stampante è presente un Interruttore di Alimentazione.
Premere sul lato “ ” per accendere la stampante.

Premere questo lato.
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3. L’interfaccia utente (UI) inizia a funzionare, e in un minuto visualizza la schermata UI.
Nell’indicatore di stato è visualizzato "Riscaldamento" durante il riscaldamento.

NOTA
Non è possibile stampare mentre viene visualizzato "In riscaldamento" nell’indicatore di stato.

4. Nell’indicatore di stato è visualizzato "Pronta" quando la Stampante è disponibile per la stampa.
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2. 2

Accendere la stampante

1. Premere il lato “

” sull'Interruttore di Alimentazione per spegnere la stampante.

Premere questo lato.

ATTENZIONE
(1) La Stampante e la UI sembrano essere spenti quando si spegne la Stampante. Tuttavia,
il controller integrato è ancora operativo per circa 1 minuti dopo lo spegnimento
dall’interruttore per lo spegnimento del controller.
Non rimuovere la presa prima che il controller della Stampante non si sia spento. Ciò
può danneggiare i dati o il dispositivo.
(2) In caso di uso del "Riscaldatore Deumidificante" per il Cassetto Porta Rotolo, la
stampante deve essere collegata mentre la stampante è SPENTA. Fare riferimento a
[2.8 Deumidificazione del rotolo di carta].
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2. 3

Sostituzione del rotolo dei supporti

Reference
(1) Se la stampante sta per esaurire il rotolo, la schermata dell'interfaccia utente visualizza il
simbolo "Sostituzione Rotolo".
Seguire la procedura successiva (o quanto indicato nella Guida Utente della UI) per
caricare un rotolo di supporto.
Si prega di fare riferimento alla vostra Guida Operatore del Touch Screen per lo schermo
UI.
(2) Si raccomanda di caricare un rotolo di
carta traslucida/lucida nel Cassetto Porta
Rotolo di 3 o 4.

Anteri

Bobina 1

Bobina 2

Bobina 3

Bobina 4

Retro

(3) La presente sezione descrive le modalità di installazione di un rotolo di supporto nel
Cassetto Porta Rotolo 1. La stessa procedura si applica ai Cassetti Porta Rotolo 2/3/4,
se non diversamente indicato.
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1. Aprire il Cassetto Porta Rotolo (1).
Tenere le due Flange (2), sollevare e rimuovere un rotolo di supporto o un'anima del rotolo
vuoto (3).
2
2

1

3

2. Sollevare la leva verde (4) sulla flangia (2). Eliminare entrambe le flange (2) dal rotolo centrale (3).

3
4
2
2
2
3. Tenere la parte mostrata della Guida Scorrevole destra (5). Spostarla per farla corrispondere
alla larghezza del vostro rotolo di supporto.
Le Guide Laterali destra e sinistra si muoveranno insieme automaticamente.
Tenere qui per far scorrere

5
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4. Inserire ciascuna ali (2) in entrambe le estremità della base media nominale deve essere
installato.
2

NOTA
(1) Inserire completamente la flangia nel rotolo di supporto fino che i bordo della flangia vada
in battuta con il rotolo di supporto.
Cerchio interno

Cerchio interno

OK

NG

Distanza

Corretto: Completamente inserito

Non corretto: in assenza di contatto con il
bordo del rotolo

(2) La flangia ha Tappi (6) con spigoli vivi.
Fare attenzione a non toccarli.

6: dietro

6
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5. Spingere entrambe le Leve (4) verso il basso in entrambi i modi. Posizionarle in battuta contro
la Flangia per assicurare il rotolo.

4

4

6. Sollevare il rotolo tenendolo da entrambe le Flange. Abbassare le Flange sulla Guida
Scorrevole (5).
5
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NOTA
(1) Verificare il senso di riavvolgimento.

OK

Parte posteriore: Alloggiamento posteriore

NG

Parte posteriore: Alloggiamento posteriore

Parte anteriore: verso il percorso dei supporti

Parte anteriore: verso il percorso dei supporti

Corretto: Il bordo proviene dal fondo

Non corretto: Il bordo proviene dall’alto

(2) Il bordo (7) delle Flange deve coincidere con il triangolo (8) nero posto sulle Guide
Scorrevoli. Altrimenti il rotolo di carta potrebbe incastrarsi nel Cassetto Porta Rotolo
causando un errato caricamento del supporto.

OK

NG
8

8

7

7

Corretto

Non corretto
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7. Inserire il bordo sotto la Guida Piatta (9) fino a quando esso non tocca il rullo di alimentazione (10).
Alloggiamento Frontale (Bobina 1 /3)

Alloggiamento Posteriore (Bobina 2/ 4)

9

9

10
10

9

9

10

10

10

Bobina
1

Bobina
2

10

Bobina
3

2-10
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8. Ruotare la manopola (11) nella direzione della freccia verde (lontano da quella anteriore) in
modo che i rulli di alimentazione catturino il bordo di attacco.
Alloggiamento Frontale (Bobina 1/3)

Alloggiamento Posteriore (Bobina 2/4)

11
11

Bobina 1

Bobina 2

Bobina 3

Bobina 4

9. Premere il Cassetto Porta Rotolo (1) per chiuderlo con decisione.

1

1

NOTA
(1) Assicurarsi che il Cassetto Porta Rotolo sia chiuso correttamente
Un documento confettura può verificarsi se non è saldamente chiusi a chiave.
(2) Fare attenzione a non prendersi le dita tra i vani del Cassetto Porta Rotolo.
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10. Quando si chiude il Cassetto Porta Rotolo, la schermata "SUPPORTI" comparirà sullo
schermo UI.
Selezionare il tipo e la larghezza corretta e premere il pulsante "Taglio Iniziale" (con l'icona a
forbice) per il Cassetto Porta Rotolo corrispondente.
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2. 4

Sostituire la cartuccia di toner
AVVERTENZA

Vi è della polvere combustibile nella cartuccia di toner.
Non bruciare le cartuccie di toner usate.

Reference
Quando il toner è esaurito, la schermata dell'interfaccia utente visualizza il simbolo "Toner
esaurito".
Seguire la procedura successiva (o quanto indicato nella Guida Utente della UI) per
sostituire la Cartuccia toner con una nuova (originale).

NOTA
(1) La KIP 7970 mostrerà il simbolo Toner Esaurito se nella stampante vi è una cartuccia
non adatta o se non ve ne è nessuna.
(2) All’installazione della macchina, una certa quantità iniziale di polveri di toner sarà fornita
alla macchina. Pertanto il simbolo Toner Esaurito può apparire un po' prima del solito per
la prima cartuccia di toner installata.

1. Aprire il Ripiano Alimentatore Manuale (1).

1

2. Estrarre l'Unità del Telaio Superiore (2) verso di voi (lato frontale) tenendo entrambe le maniglie
(3).

3

2
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3. Spingere il Giunto (4) verso destra per liberare la Cartuccia di Toner.
Il comune (sarà chiusa sul diritto.)

4

NOTA
Si fa scivolare il Giunto per sbloccare la cartuccia di toner.
In caso contrario, è possibile che il sistema di alimentazione del toner venga danneggiato.
4. Spingere in basso la leva verde, ruotare il corpo della Cartuccia Toner (non il Tappo della
Cartuccia) nella direzione della freccia fino quando si ferma. Così facendo chiuderete l'apertura
di l’approvvigionamento della Cartuccia di Toner.

1

2

5. Mantenere la pressione sulla leva verde. Sollveare
la Cartuccia di Toner e rimuoverla.

2
1

NOTA
Se la parte o il vostro abbigliamento sono esposte al Toner, polvere del toner.
Se non è in grado di polvere, lavare gli indumenti con l’acqua fredda.
(non usare acqua calda in questo momento, poiché il toner penetrerà nella fibra).
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6. La WRAP sulla fornitura di cartuccia toner foro toner.
Agitare una nuova Cartuccia di Toner da destra a sinistra più volte per rendere il toner omogeneo.

7. Spingere in basso la leva verde fino allo scatto. Inserire il perno all'estrema sinistra della cartuccia di
toner nell'alloggiamento. (Si prega di cartuccia toner diretta all’apertura delle offerte al ribasso), in questo
periodo.

2
1

NOTA
Assicurarsi che la leva verde blocchi perfettamente la cartuccia di toner nella posizione corretta.
(deve essere in posizione "orizzontale").

OK

NG

Corretto: Leva Verde in posizione

Non corretto: Cartuccia di Toner non bloccata

2-15

Capitolo 2 Operazioni di base

8. Tirare la Cartuccia di Toner leggermente verso destra e di richiamo e inserire la linguetta
sporgente nella fessura segnalata con la freccia.
1
2

9. Ruotare Cartuccia Toner nella direzione della freccia a 180 gradi o più.
(La nuova cartuccia di toner è saldamente chiusa
in modo da non perdere il toner durante il
trasporto)

NOTA
Anche se il Giunto non è entrato nella Cartuccia
di Toner, quando si accende la stampante, verrà
automaticamente posizionato correttamente.

10. Spingerlo all'interno fermamente nell'Unità Telaio Superiore (2). Chiudere il Ripiano
dell'Alimentatore Manuale (1).

1

2
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2. 5

Posizionamento di fogli singoli

1. Aprire il ripiano manuale (1).

1
2. Sono presenti diversi contrassegni delle dimensioni sul ripiano manuale per indicare possibili
posizioni di alimentazione. Luogo un taglio di bilancio in una misura sulla tabella tra le sue
dimensioni relative marcature quindi inserire nell’alimentazione manuale.
Quando il bordo anteriore tocca il rullo di trasporto, la macchina preleva automaticamente il
foglio e lo colloca nella posizione corretta.
Contrassegni dimensioni

Ripiano di Alimentazione Manuale

NOTA
(1) Poiché i fogli incurvati possono causare problemi di inceppamento, lisciare quanto più possibile i
fogli prima di avviare la stampa. Per evitare ulteriori problemi, inserire i fogli con la "curvatura"
rivolta verso il basso. Fogli con la "curvatura" rivolta verso l'alto tendono a provocare
inceppamenti.
(2)
(3)

OK

NG

Corretto (curvatura verso il basso)

Errato (curvatura verso l'alto)

(2) L'inserimento di un foglio nell'alimentatore bypass durante la stampa può provocare un
inceppamento della carta. Accertarsi di controllare che la stampante sia inattiva (che non stia cioè
elaborando alcun processo di stampa) prima di inserire un foglio.
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2. 6

Copia (per Modello MFP)

Fare riferimento alla procedura dettagliata per la copia, inclusa anche nelle "GUIDE" sulla
schermata iniziale dell'interfaccia utente.

1. Premere [COPIA] nella schermata iniziale dell'interfaccia utente.

La schermata dell'interfaccia utente potrebbe variare a seconda della configurazione del sistema.
(Mostrata con le opzioni disponibili)

2. Sono presenti diversi contrassegni delle dimensioni sul ripiano originale per indicare possibili
posizioni di alimentazione. Allineare le guide originale (1) con i contrassegni appropriati, in base
alla larghezza dell'originale.

1

3. Collocare l'originale sul ripiano originali, rivolto verso l'alto. Inserirlo quindi sotto l'unità dello
scanner, insieme alle guide degli originali. Quando il bordo anteriore tocca il rullo di trasporto
degli originali, la macchina preleva automaticamente il foglio e lo colloca nella posizione
corretta.
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4. La Stampante inizia il processo di copia.

La pressione del pulsante AVVIO potrebbe essere
necessaria per l'avvio della funzione di acquisizione
del software di controllo dello scanner.
Per maggiori dettagli relativi all'"Avvio automatico",
consultare la documentazione del software.

Pulsante Avvio

NOTA
L'unità scanner non accetta automaticamente gli originali durante la modalità di sospensione.
Toccare la schermata dell'interfaccia utente e inserire quindi un originale.
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Le macchine KIP Serie 7970 sono dotate di un sistema di 2 uscite di stampa, l'apparecchiatura di
impilatura posteriore / vassoio uscita stampa.

NOTA
Per l'impilatura frontale, sollevare delicatamente le stampe sul vassoio di uscita stampa nella
direzione indicata dalla freccia per evitare di strofinare la superficie di stampa. Un ampio
numero di stampe deve essere rimosso in diversi fogli.

OK

NG

Corretto: Sollevare delicatamente e rimuovere

Non corretto: Non spingere verso il basso

Per l'impilatura frontale, la stampante produrrà l'informazione "Scomparto superiore pieno" al
superamento della capacità di impilatura. Se la schermata dell'interfaccia utente mostra
"Scomparto superiore pieno", rimuovere tutte le stampe presenti nel vassoio di uscita stampe.
Consultare la guida utente KIP Multi-Touch per ulteriori informazioni sul cambio di uscita
frontale/posteriore delle stampe.
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2. 7

Interruzione di una scansione o una copia (per Modello MFP)

1. Se necessario, premere il pulsante Interrompi acquisizione sull'unità scanner per arrestare
immediatamente la copia o l'acquisizione dell'originale.
Pulsante per
interrompere l'
acquisizione

La pressione del pulsante arresta immediatamente l'attuale lettura di un documento. Anche la
stampa attuale viene arrestata ed espulsa.

NOTA
Non tirare indietro o trattenere l'originale sul ripiano originali nel tentativo di arrestare lo
scorrimento nell'unità scanner.
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2. 8 Deumidificazione del rotolo di supporto
Qualora il rotolo di carta sia estremamente umido, può causare stampe di scarsa qualità.
Potrete incontrare più probabile "grinze" e "vuoti".
Stampa normale

Grinze

Se il supporto è umido;

Stampa normale

Vuoti

Se il supporto è umido;

NOTA
Ricomparsa di immagine (particolarmente immagine nera solida) può verificarsi in caso di
stampa con una pellicola umida.
Quando la pellicola è installata in un ambiente molto umido (superiore 60% UR), si
raccomanda inoltre di accendere il Riscaldatore Deumidificante.

Immagine di vasta portata

sono riapparse consueti caratteri di stampa

Accendere il Riscaldatore Deumidificante se l'aria nella stanza ha un’umidità eccessiva (65% o
più) per prevenire i difetti di stampa menzionati precedentemente.
È possibile risolvere i tipi di problemi summenzionati.
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NOTA
(1) Vi sono diverse impostazioni di deumidificazione che possono essere configurate da
parte del personale dell'assistenza.
Quando tali impostazioni sono determinati dal deumidificatore funzioni.
Con la fissazione, la stampante deve essere collegato, e il passaggio sopra menzionato
deve essere nella posizione "H".
Chiamare il personale di assistenza, se si desidera modificare le regolazioni del
commutatore.
Si noti che l’utente non può modificare la definizione.
(2) Per ottenere la migliore qualità dell’immagine, vi raccomandiamo di utilizzare i supporti
che sono forniti dal produttore giusto prima di installarle nella stampante.
Se i supporti sono disimballati molto prima dell’installazione, si può verificare una cattiva
qualità dell’immagine.

L'"Interruttore Riscaldatore Deumidificante"è situato sul lato posteriore destro della macchina.
Premere "H" per accendere il Riscaldatore Deumidificante.

Premere il lato "H".

Interruttore del Riscaldatore
Deumidificante
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3. 1

Inceppamento della carta

«carta confettura» sono visualizzati nella schermata IU qualora questi ultimi siano bloccate.
L’ubicazione intasata quando si descrive l' "inceppamento della carta" è riportata in appresso.

Sezione alimentatore
manuale

Sezione Fusore

Sezione trasporto
supporti

Sezione cassetto bobina

Sezione cassetto bobina

NOTA
(1) Porre attenzione a non procurarsi tagli sulla mano con la carta.
(2) Rimuovere delicatamente l'inceppamento della carta. Quando non raggiunge l'Unità
Fusore, il toner su di essa potrebbe fuoriuscire. Se il toner viene in contatto con gli occhi
o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
(3) Rimuovere delicatamente l'inceppamento della carta. Quando non raggiunge l'Unità
Fusore, il toner su di essa potrebbe fuoriuscire sul vostro di tessuto.
Polvere sul vostro tessuto. Utilizzare acqua fredda per lavarlo via. Utilizzando acqua
calda si può lasciare una macchia.

3-2

Capitolo 3 Correzione degli errori

3. 1. 1

Inceppamento sezione Cassetto Porta Rotolo
(inceppamento Cassetto 1, 2)

Sezione cassetto bobina
Errore di inceppamento
Cassetto 1
Sezione cassetto bobina
Inceppamento cassetto 2

Bobina
1

Bobina
2

Bobina
3

Bobina
4

1. Aprire il Cassetto Porta Rotolo in questione. Riavvolgere quindi la bobina sull'anima del
supporto.

Cassetto

2. Se il bordo anteriore e stropicciato o piegato, tagliarlo.
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3. Sistemare correttamente la bobina.

Alloggiamento Frontale (Bobina 1 /3)

Alloggiamento Posteriore (Bobina 2/ 4)

NOTA
Il bordo delle flange deve coincidere con il triangolo nero posto sulle guide scorrevoli.
Altrimenti la bobina di carta potrebbe incastrarsi nel cassetto causando un errato
caricamento del supporto.

OK

NG

Fuori Posizione

Corretto

Non corretto

4. Chiudere il Cassetto Porta Rotolo.
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3. 1. 2

Inceppamento sezione alimentazione manuale
(inceppamento bypass, inceppamento
registrazione)

Sezione alimentatore manuale
- Inceppamento bypass
- Inceppamento registrazione

1. Estrarre la carta inceppata dal manuale di alimentazione, e se il bordo della carta è strappato o
piegato, sostituirla con una nuova.
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3. 1. 3

Inceppamento sezione alimentazione supporto
(inceppamento alimentazione media,
inceppamento registrazione, inceppamento
separazione)
Sezione trasporto supporti
- Inceppamento registrazione
Sezione trasporto supporti
- Inceppamento separazione

Sezione trasporto supporti
- Errore di inceppamento
alimentazione intermedia

1. Aprire il Ripiano dell'Alimentatore Manuale (1).

1
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2. Estrarre l'Unità del Telaio Superiore (3) verso di voi (lato frontale) tenendo entrambe le maniglie (2).

3

2

3. Alzare le manopole (4) e poi spingere il Coperchio Superiore (5) verso il lato posteriore.
5

4
4

5

5
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4. Rimuovere la carta inceppata.

inceppamento
carta

5. Stretta TOP copertura (5).

5

6. Stretta telaio superiore (3) e manuale tabella (1).

1

3
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3. 1. 4

Inceppamento sezione Fusore (inceppamento
consegna posteriore)
Sezione Fusore
- Errore di inceppamento uscita posteriore

1. Tenere le maniglie grigie e aprire lo Sportello Uscita Carta (1).

1
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2. Tirare e rimuovere la carta inceppata verso la
parte posteriore.
Se si elimina la stampa in questo momento,
chiudere il Sportello uscita carta.
Se non fosse possibile rimuovere la stampa,
passare alla fase successiva.

inceppamento carta

Se la stampa (comprese eventuali parti strappate)
può essere rimossa, passare al passo 6.

AVVERTENZA
Fare attenzione a non bruciarsi quando si tocca la carta da stampa che potrebbe essere
molto calda.

NOTA
Se rimosso un inceppamento di carta nel Portello Fusore, il toner disperso potrebbe essere
presente nella stampa successiva.

4. Tenere le zone grigie (2) e sbloccare lo Sportello Fusore (3).
Tirare e rimuovere la carta inceppata verso la parte posteriore.
2
inceppamento carta
2

3

AVVERTENZA
Sono presenti parti molto calde all'interno dello Sportello del Fusore.
Non toccare le parti dell’Unità Fusore per evitare di ustionarsi.
Inoltre fare attenzione a non bruciarsi quando si tocca la carta da stampa che potrebbe
essere molto calda.

NOTA
Se rimosso un inceppamento di carta nel Portello Fusore, il toner disperso potrebbe essere
presente nella stampa successiva.
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5. Chiusura lo Sportello Fusore (3) e lo Sportello Uscita Carta (1).

1
3

6. Aprire il Ripiano dell'Alimentatore Manuale (4).

4

7. Estrarre l'Unità del Telaio Superiore (5) verso di voi (lato frontale) tenendo entrambe le maniglie
(6).

5

6

3-11

Capitolo 3 Correzione degli errori

8. Alzare le manopole (7) e poi spingere il Coperchio Superiore (8) verso il lato posteriore.
8

7

7

8

8
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9. Rimuovere la carta inceppata.
inceppamento
carta

10. Stretta TOP copertura (8).

9

11. Chiudere l'Unità del Telaio Superiore (5) e il Ripiano di Alimentazione Manuale (4).

4

5
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3. 1. 5

Inceppamento della impilatrice

1. Eliminare le stampe dai Vassoi di Stampa.

2. Tirare e rimuovere la carta inceppata verso la
parte superiore.
Se la stampa non può essere rimossa, vedere
[3.1.4 Inceppamento sezione Fusore] per la
procedura successiva di disostruzione della
stampa inceppata.

inceppamento carta
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3. 1. 6

Inceppamento originali (per Modello MFP)

Nel caso si verifichi l'inceppamento di un originale durante l'acquisizione, la schermata
dell'interfaccia utente visualizza "Inceppamento originale". Procedere secondo le seguenti
istruzioni per rimuovere l'originale inceppato.
1. Sollevare entrambi i lati (1) dell'unità scanner

1
1
2. Rimuovere l'originale inceppato.
3. Premere con attenzione verso il basso l'Unità di Scansione e chiuderla con decisione.

NOTA
Premere verso il basso l'unità scanner su entrambi i lati per chiuderlo.
Non chiuderlo spingendo verso il basso uno solo dei lati.

3. 1. 7

Dispositivo esterno

La carta da stampa è inceppata nel dispositivo opzionale, come un’Impilatrice Automatica o una
Piegatrice. Eliminare la carta inceppata facendo riferimento al Manuale Utente del relativo
dispositivo.
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3. 2

Sportello aperto

Quando un qualsiasi cassetto/sportello è aperto (non ben chiuso) lo Schermo UI visualizzerà
"Cassetto Aperto" o un qualche altro messaggio sullo schermo.
Chiudere il relativo cassetto/sportello poiché è impossibile stampare, se tale errore persiste.

3. 2. 1

Cassetto Porta Rotolo (Cassetto 1, 2 aperto)

"Aperto Libero" comparirà sullo schermo UI quando è aperto il Cassetto Porta Rotolo
Superiore/Inferiore.
Spingere completamente il Cassetto Porta Rotolo verso la stampante per chiuderlo
completamente.

NOTA
Sarà visualizzata questo schermata se il Cassetto Porta Rotolo non è bloccato
correttamente, anche se sembri chiuso.
Aprire e chiudere di nuovo il Cassetto Porta Rotolo, spingendo fino a che non sia bloccato.
Assicurarsi che entrambi i lati del Cassetto Porta Rotolo siano nella posizione corretta.

Cassetti bobina
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3. 2. 2

Unità Telaio Superiore / Sportello Superiore
(coperchio anteriore aperto)

Se una o più Unità Telaio Superiore o se lo Sportello Superiore è aperto, lo schermo UI mostra
"Sportello frontale aperto".
Verificare che l'Unità Telaio Superiore e lo Sportello Superiore siano ben chiuse.

Coperchio Superiore

Unità Superiore

OK

Corretto: Entrambi lo Sportello Superiore e l'Unità Telaio Superiore sono ben chiusi

NG

NG
Spingere indietro

Spingere avanti

Non corretto: Sportello Superiore aperto

Non corretto: Unità Superiore aperta
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3. 2. 3

Porta Uscita Carta (porta uscita carta aperta)

Se lo Sportello Uscita è aperto, lo schermo UI mostra "Sportello Uscita Carta Aperto".
Verificare se lo Sportello Uscita Carta sia chiuso con fermezza.

Sportello uscita carta

3. 2. 4

Unità di scansione (alimentatore scanner
aperto) (per Modello MFP)

Lo schermo UI visualizza "Alimentatore scanner aperto" se l'Unità di scansione è aperta. (chiuso
non correttamente)

Alimentatore Scanner

NOTA
Premere verso il basso l'unità scanner su entrambi i lati per chiuderlo.
Non chiuderlo spingendo verso il basso uno solo dei lati.

3-18

Capitolo 3 Correzione degli errori

3. 3

Altra chiamata operatore

3. 3. 1

Sostituzione rotolo

Se la stampante sta per esaurire una bobina caricata, la schermata dell'interfaccia utente
visualizza il simbolo "Carta esaurita".
In mancanza di un adeguato rotolo di supporto per l’attuale lavoro di stampa, lo Schermo UI
mostrerà anche il simbolo "Carta esaurita". Caricare la bobina necessaria su un cassetto bobina
qualsiasi.
Per la procedura di sostituzione rotolo, consultare la sezione [2.3 Sostituzione bobina].

3. 3. 2

Toner vuoti

Se la stampante sta per esaurire il toner, la schermata dell'interfaccia utente visualizza il simbolo
"Toner esaurito".
Per la procedura di sostituzione della cartuccia toner, vedere [2.4 Sostituzione cartuccia
toner].
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3. 4

Errore richiesta assistenza

Se si verifica un errore particolarmente rilevante sulla stampante, la stampante smette di
funzionare e indica sulla schermata dell'interfaccia utente un codice di errore chiamata ingegnere
cliente corrispondente (o una descrizione e il relativo codice interno).
Chiamare immediatamente il centro di assistenza, dato che questi problemi possono essere risolti
esclusivamente da un tecnico qualificato.
Prima di contattare il personale dell'assistenza, tentare di spegnere/accendere la stampante. In
caso di richiesta di servizi «errore», spegnere la macchina, stacca e mettere il personale di
servizio con la trasmissione della descrizione dell’errore nello schermo UI.
Errore richiesta assistenza
- Errore temperatura fusione
- Errore stampante
- Errore sviluppatore
- Errore contatore
- Errore taglierina
- Errore densità toner
- Errore alimentazione corrente ad alta tensione
- Errore dispositivo esterno
- Errore pulizia cavi
Viene visualizzata una descrizione corrispondente nella colonna superiore (regione stato) nella
schermata dell'interfaccia utente.

(E-xxx)
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4. 1

Unità di scansione (per Modello MFP)

4. 1. 1 Vetro di scansione, rullo di alimentazione, piastra
guida,
Si consiglia di pulire ciascun vetro scansione, rullo di ingresso e piastra guida, poiché l'immagine di
acquisizione/copia può risultare difettosa qualora queste parti presentino un accumulo di sporcizia.

NOTA
Per agevolare il controllo visivo, il presente documento mostra l'unità superiore completamente
aperta (attualmente non a schermo intero).

1. Spegnere la stampante.
2. Sollevare entrambi i lati (1) dell'unità di scansione.

1

1
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3. Pulire delicatamente il vetro scansione (2) e i rulli d'ingresso (bianchi) (3) con un panno
morbido.
Può essere utilizzata una miscela di acqua e detersivo neutro in parti uguali.

2

3

NOTA
Per la pulizia, non utilizzare solventi organici, sostanze per la pulizia del vetro e spray
antistatici.

4. Pulire i rulli d'ingresso (gomma) (4) con un panno asciutto.

4

4
4

4

5. Pulire a secco i rulli d'ingresso.
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6. Pulire la piastra guida superiore (5) e la piastra guida inferiore (6) con un panno asciutto.

5

5

6

7. Premere delicatamente verso il basso l'unità di scansione e chiuderla in modo corretto.

NOTA
Premere verso il basso l'unità di scansione su entrambi i lati per chiuderla.
Non chiuderlo spingendo verso il basso uno solo dei lati.
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4. 1. 2

Sensore

Se i sensori sono sporchi, l'originale potrebbe essere rilevato in modo errato.
Eseguire la pulizia secondo le necessità.

NOTA
Per agevolare il controllo visivo, il presente documento mostra l'unità superiore
completamente aperta (attualmente non a schermo intero).

1. Spegnere la stampante.
2. Sollevare entrambi i lati (1) dell'unità di scansione.

1

1
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3. Pulire delicatamente i sensori (2) con un cotton fioc asciutto.
2

2

2

2

2

2

2

NOTA
Per la pulizia, non utilizzare acqua, solventi organici, sostanze per la pulizia del vetro
o spray antistatici.

4. Premere delicatamente verso il basso l'unità di scansione e chiuderla in modo corretto.

NOTA
Premere verso il basso l'unità di scansione su entrambi i lati per chiuderla.
Non chiuderlo spingendo verso il basso uno solo dei lati.
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4. 2

Touch Screen

1. Pulire lo schermo touchscreen con un panno asciutto.

NOTA
Per la pulizia, non usare acqua, alcool, solventi organici e sostanze per la pulizia del vetro.

4-7

Capitolo 4 Manutenzione

STAMPANTE PER GRANDI FORMATI /
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI

KIP Serie 7970
Guida operativa hardware
Versione A.0 (rilasciata il 7 maggio 2016)

Pubblicato da Katsuragawa Electric Co., Ltd.
21-1 Shimomaruko 4-Chome,
Ota-ku, Tokyo 146-8585, Japan
Azienda: KIP UK Limited
Indirizzo: Ground Floor – Magellan House
Everdon Park
Heartlands Business Park
Daventry
Northamptonshire NN11 8YH
Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1327 304601
Fax: +44 (0) 1327 871097
E-mail: info@kipuk.com
http://www.kipuk.com

Si noti che alcuni articoli, illustrazioni e fotografie potrebbero essere parzialmente diversi
dall’apparecchio a causa della modifica della macchina e così via.
 2016 Katsuragawa Electric Co., Ltd.
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata, riprodotta o diffusa in qualsivoglia
forma senza l’esplicito consenso scritto di Katsuragawa Electric Co., Ltd.

STAMPANTE PER GRANDI FORMATI /
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI

KIP Serie 7970
Guida operativa hardware
Versione A.0 (rilasciata il 7 maggio 2016)
Pubblicato da Katsuragawa Electric Co., Ltd.
21-1 Shimomaruko 4-Chome,
Ota-ku, Tokyo 146-8585, Japan

Si noti che alcuni articoli, illustrazioni e fotografie potrebbero essere parzialmente diversi
dall’apparecchio a causa della modifica della macchina e così via.
 2016 Katsuragawa Electric Co., Ltd.
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata, riprodotta o diffusa in qualsivoglia
forma senza l’esplicito consenso scritto di Katsuragawa Electric Co., Ltd.

Guida operativa hardware KIP 7970 (K-137)
Registro delle modifiche
Versione A.0 (rilasciata il 7 maggio 2015)
Di nuova emissione.

7970umrec_E

