KIP 800 | Serie a colori

Guida utente
Versione A.0

Grazie per aver acquistato la stampante KIP Serie 800.
La presente guida del funzionamento hardware fornisce una descrizione funzionale e operativa della stampante KIP
Serie 800.
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 deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare
eventuali interferenze provenienti da altri dispositivi, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel
funzionamento.
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 alla ricezione radiotelevisiva,
tali da imporre all'operatore l'adozione di opportune misure atte a correggere tali disturbi.
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.
Se il prodotto viene installato vicino ad altri dispositivi elettronici, quali TV o radio, potrebbero verificarsi
interferenze, quali rumore o sfarfallio.
Utilizzare una linea elettrica separata e installare la STAMPANTE il più lontano possibile da tali
apparecchiature.
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La Serie 800 identifica dispositivi multifunzione dotati di certificazione ENERGY STAR.

Il programma internazionale ENERGY STAR ® per le apparecchiature per ufficio intende
promuovere il risparmio energetico tramite la diffusione di computer e altre apparecchiature per
ufficio a consumo controllato di energia. 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.

Questo simbolo 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 è applicabile
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.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme
allo standard nazionale della Repubblica popolare cinese, GB
18455-2001 11364-2006 e non si applica ad altre nazioni.
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Informazioni sulla sicurezza
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 di AVVERTENZA segnala la possibilità di lesioni gravi o fatali
qualora si ignorino o non ci si attenga alle istruzioni fornite.

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

Questo simbolo evidenzia le operazioni “DA EVITARE”

In presenza di questo simbolo, "prestare particolare attenzione"
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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, 20 A 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 la vite e non aprire il coperchio, se non
diversamente indicato nel presente manuale per l'utente. Ignorando
quest'avvertenza, si incorre nel rischio di ustione 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 a 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 calpestandolo o
collocando degli oggetti pesanti 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 emette rumori o odori anomali, spegnerlo
immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a
muro.

Non gettare il toner nel fuoco o in altra fonte di calore, poiché
potrebbe esplodere.

(4)

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 potrebbe danneggiarsi, esponendo l'operatore al
rischio di 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.
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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

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

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

Abitualmente presente in

Abitualmente presente in

NEMA6-20

20 A, 250 V

Nord America
(Omologazione UL)

CEE7/7

16A, 250 V

Paesi europei

KS C 8305

16A, 250 V

Corea

AS/NZS 3112

16A, 250 V

Australia
Nuova Zelanda

GB1002
GB2099.1

16A, 250 V

Cina

IRAM 2073

16A, 250 V

Argentina

Valore nominale

Abitualmente presente in

SJT 3X12AWG Lunghezza < 4,5 m

20 A, 250 V

Nord America
(Omologazione UL)

HO5VV-F 3X1,5 mm2

16A, 250 V

Paesi europei
Argentina

RVV 3X1,5 mm2

16A, 250 V

Cina

Tipo di cavo
Standard
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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, 20 A o superiore
2. L'apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato.
3. La presa deve trovarsi vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.
1. Verificare che l'apparecchiatura sia collegata a una presa dotata di messa a terra.
2. Per l'APPARECCHIATURA COLLEGABILE, la presa a muro deve essere installata
in prossimità dell'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
1. Nel luogo d'installazione non devono essere presenti fiamme libere, polvere 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.
La temperatura del sito deve essere compresa nell'intervallo compreso tra 10 e 30 °C, con un valore
di umidità relativa tra il 15% e il 18%. (SENZA CONDENSA)
Tenere la stampante lontana da rubinetti, scaldabagni, umidificatori o stufe a cherosene (olio).
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.

2.040 mm
(Quando collegata
all'impilatore automatico
opzionale)

Retro
1.200 mm

650 mm

Hardware KIP Serie 800
Sinistra

Destra
Fronte

1.500 mm
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1. 2

Originali di cui è vietata la
duplicazione

La duplicazione e la copiatura di alcuni tipi di originali è vietata per legge e punita dalle leggi locali o
regionali. Informarsi sulle leggi locali o regionali e sui tipi di originali di cui è vietata la duplicazione.
Alcuni esempi:
[Originali dei quali è vietata la copiatura per legge]
1. È vietato copiare valuta (titoli, monete, banconote, ecc.), titoli negoziabili emessi dallo stato
(obbligazioni, buoni del tesoro, ecc.).
2. È vietato copiare valuta o titoli negoziabili esteri.
3. È vietato copiare francobolli non vidimati o cartoline pubblica senza il permesso dei relativi enti
governativi.
4. È vietato copiare marche da bollo e i contrassegni di stato prescritti
dalla legge sulla tassazione degli alcolici e dei beni di lusso.

[Articoli speciali che richiedono attenzione]
1. Lo stato emette degli avvisi per la riproduzione dei titoli privati (azioni, cambiali, assegni, tessere
annonarie, ecc.) e dei carnet di biglietti di trasporto, escludendo il fatto che alcune società possono
copiare questi originali nelle quantità richieste dalla loro attività.
2. Si raccomanda di non duplicare originali quali passaporti, licenze pubbliche o
private, certificati automobilistici, carte d'identità, buoni pasto e badge.

[Originali protetti da copyright]
È vietato copiare originali quali libri, musica, dipinti, copie stampate, mappe, disegni, poster di film e
fotografie protette dalle leggi sul copyright.
Consultare le leggi locali o regionali.
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1. 3

Caratteristiche

1. La Serie 800 è una stampante LED elettrofotografica / MFP, a colori e in bianco e nero.
2. È possibile scegliere fra 3 modelli, in base alle esigenze.
 KIP 850: Modello stampante digitale a 2 rulli
 KIP 860: Modello MFP a 2 rulli (a singola struttura)
 KIP 870: Modello stampante digitale a 4 rulli
 KIP 880: Modello MFP a 4 rulli (a doppia struttura)
3. La testina di stampa LED a 600 dpi e il sistema K per consentono di realizzare immagini di
altissima qualità.
4. L'impiego del nastro di trasferimento divide il processo di trasferimento del toner in 2 diverse fasi,
quali il passaggio dell'immagine toner dal tamburo al nastro di trasferimento e successivamente
dal nastro di trasferimento al supporto di stampa. Ciò elimina l'assenza del supporto nella fase di
registrazione del colore per fornire una qualità dell'immagine a colori altamente stabilizzata.
5. Velocità fino a 8 D o 3,9 A0 stampe al minuto (a 80 mm/sec) nelle modalità a colori o in bianco e
nero.
6. L'impiego di un toner CMYK a secco consente di stampare immagini a colore direttamente su
un'ampia gamma di supporti. Le stampe sono immediatamente pronte all'uso e sono molto
resistenti agli UV e all'acqua.
7. La facilità di accesso alla porta USB consente l'esecuzione di "stampe rapide" tramite il pannello
touch, semplice ma completo
8. Un pannello multi-touch da 12" consente un funzionamento in stile tablet e la visualizzazione
delle immagini.
9. L'uso di dispositivi di finitura hardware opzionali facilita la gestione delle stampe completate. Tra i
dispositivi di finitura opzionale disponibili vi sono:
 Impilatore automatico online
 Cartelle online

1-4

Capitolo 1 Prima di
iniziare

1. 4
1. 4. 1

Specifiche
Componente stampante

Oggetto
Modello

Metodo di esposizione
Risoluzione
Larghezza di stampa

Specifica
KIP Serie 800
- KIP 850: Stampante digitale a colori e bianco e nero a 2 rulli
- KIP 860: MFP digitale a colori e bianco e nero a 2 rulli (a singola
struttura)
- KIP 870: Stampante digitale a colori e bianco e nero a 4 rulli
-Stampante
KIP 880: MFP
digitale
a colori
e bianco e nero a 4 rulli (a doppia
a colori
di tipo
console
struttura)
Elettrofotografia a matrice LED
CMYK
Tamburo fotoconduttore organico
80 mm/sec. (4 A0/E min o 8 A1/D min.): A colori e in bianco e nero
50 mm/sec. per supporti pesanti
Testina di stampa LED multi-livello (9 livelli)
600 dpi x 2.400 dpi
Massimo: 914 mm (36 pollici) Minimo: 279,4 mm (11 pollici)

Lunghezza di stampa

Massimo:

Tipo
Metodo di stampa
Colore
Fotoconduttore
Velocità di stampa

Carta comune / carta
normale
Carta
traslucida /
pergamenata
Poliestere
Carta lucida

5x orientamento
verticale
standard
1x orientamento
verticale
standard
1x orientamento
verticale
standard
1x
orientamento
verticale standard
Minimo: 210 mm (8,5 pollici)

Tempo di
riscaldamento
Tempo di produzione
della prima stampa
Metodo di fusione
Sviluppo
Caricamento tamburo
Trasferimento
principale e
secondario
Separazione
Metodo di trasporto dei
supporti
Alimentazione
elettrica
Interfaccia

6.000 mm per A0/36"

NOTA: Nel caso la stampa fosse più lunga rispetto a quanto indicato
sopra, KIP non è in grado di garantire la qualità dell'immagine o
l'affidabilità del sistema di trasporto.
Inferiore a 6 minuti
(A 23 °C, 60% di umidità relativa e 230 V)
Inferiore a 35 secondi (A1 od orientamento orizzontale)
(Dalla ricezione dati all'espulsione dall'uscita posteriore)
Doppio rullo, pressione
Sistema di sviluppo a contatto co toner non magnetico
monocomponente
Corona
Rulli di trasferimento
Separazione elettrostatica (AC)
Bypass automatico (4 o 2 rulli) e manuale
da 220 a 240V (da +6% a -10%), 20A e 50/60Hz
Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE -TX, 1000 BASE-T USB 2.0

Consumo di Energia

230 V, 50/60 Hz

Rumore acustico

Inferiore a 65 dB (in funzione)
NOTA: Esclusi i rumori quali quelli prodotti dalla taglierina. Inferiore a 60
dB (pronta all'uso)
NOTA: Il massimo livello di pressione acustica secondo la normativa EN
ISO 7779 è di 70 dB o meno.
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Oggetto
Dimensioni

Specifica
KIP 870: 1.500 mm (L) x 1.080 mm (P) x 1.220 mm (A)
KIP 860: 1.500 mm (L) x 1.080 mm (P) x 1.155 mm (A)
KIP 850: 1.500 mm (L) x 1.080 mm (P) x 1.015 mm (A)
KIP 880: Consultare il documento specifiche a parte, è possibile che vi
siano differenze in base alle preferenze utente e al modello dello
scanner KIP collegato
NOTA: Il pannello touch e i vassoi superiori non sono inclusi.

Peso

KIP 870 Circa 530 kg (1.168 lb.)
KIP 860 Circa 510 kg (1.124 lb.)
KIP 850 Circa 485 kg (1.069 lb.)
KIP 880 Consultare il documento specifiche a parte, è possibile che vi
siano differenze in base al modello dello scanner collegato

Supporto

Carta comune/carta normale
- da 70 a 90 g/m2 (A colori e in bianco e nero: 80 mm/sec.)
- da 90 a 160 g/m2 (Supporto pesante in uso: 50 mm/sec.)
Poliestere
- g/m2
Lucido
- g/m2
CONSULTARE LA GUIDA SUPPORTI KIP 800 PER MAGGIORI
DETTAGLI

Condizioni ambientali

Ambiente standard: 23 °C e 60% Temperatura da 10 a 30 °C
Umidità
dal 15 all'80% di umidità relativa

Condizioni per la
conservazione
dei consumabili

Supporti di stampa
Avvolgere accuratamente i supporti nella loro
confezione per proteggerli dall'umidità. Toner
Tenere la cartuccia di
toner al riparo dalla luce
diretta del sole e conservarla a temperature comprese tra 0 e 35 °C
e umidità relativa tra 10 e 85%.

Opzioni hardware

- Impilatore automatico online
- Cartelle online

NOTA
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.
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1. 4. 2

Scanner

(KIP 860)

Oggetto
Metodo di acquisizione

Specifica
Contact Image Sensor (CIS) (5 elementi CIS di dimensione A4)

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

LED (R/G/B)
Monocromia: 65 mm/s
Scala di grigi: 65 mm/s
Colore: 22 mm/s
NOTA: la velocità può variare in base al software di acquisizione.

Impostazione dell'originale Rivolto verso l'alto
Punto di inizio acquisizione Centrata
Larghezza acquisizione
Max: 914,4 mm / 36"
Lunghezza acquisizione

Max:
Min:

Min: 210 mm

6 m / 19.7 ft (Area margine inclusa)
210 mm / 8,5" (Area margine inclusa)

NOTA:
Se la stampa supera i 6 m, non è possibile garantire la qualità dell'immagine o l'affidabilità
del sistema di trasporto della carta.

Risoluzione ottica
Risoluzione digitale
Trasporto originali
Spessore originali
trasportabili

600 dpi
200 / 300 / 400 / 600 dpi
Foglio singolo tramite dispositivo di trasporto
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.
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1. 5

Descrizione

1. 5. 1

Vista frontale
1

1

3
4

2

5

8

6

7

1
2
3

Nome della parte
Vassoio uscita
stampa
Unità
scanner

4

Pulsante per
interrompere
l'acquisizione
Pulsante Avvio

5

Interfaccia utente

6
7
8

Alimentatore bypass
Cassetto bobina
Indicatore di stato

Funzione
Questi vassoi raccolgono le stampe espulse.
Leggere l'originale tramite questa unità durante l'acquisizione o la
copia.
(Solo KIPl'acquisizione:
860)
Durante
arresto di emergenza
In posizione di stand-by: espulsione
Avvia l'acquisizione se il software di controllo richiede l'intervento
dell'utente.
Touchscreen, consente diverse operazioni utente.
NON spingere l'area LCD con eccessiva forza.
Inserire un foglio sul piano dall'alimentatore bypass.
È possibile caricare qui il rotolo di carta.
L'indicatore LED indica i seguenti stati della stampante.
Colore
Verde
Verde
Arancio
Rosso
Blu
Blu
Viola chiaro

Condizioni
Acceso
Lampeggio
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso

1-8

Stato
Pronta all'uso, in funzione
Riscaldamento.
Errore richiesta operatore
Errore richiesta assistenza
Warm sleep
Cold sleep
Se la stampante è spenta e il controller
di stampa è ancora acceso.
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1. 5. 2

Vista lato sinistro
1
5

2

3

4

1
2
3
4
5
6

5

6

Nome della parte
Cartuccia di toner

Funzione
4 cartucce toner (ciano, magenta, giallo e nero) alimentano il toner a
poco a poco.
Manopola di trasporto In caso di inceppamento della carta, il supporto viene alimentato
dei supporti
ruotando questa manopola.
Leva di sblocco
In caso di inceppamento della carta, l'unità di alimentazione viene
(per l'unità di
abbassata da questa leva per rimuovere il supporto inceppato.
alimentazione)
Coperchio
laterale
Aprire qui per sostituire la cartuccia di toner.
sinistro di espulsione È utilizzata per espellere l'aria dall'interno della macchina.
Ventola
Vaschetta di recupero Raccoglie il toner di scarto.
toner
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1. 5. 3

Vista lato destro

1

2

1
2

Nome della parte
Porta USB
Interruttore di
alimentazione

Funzione
Il supporto di archiviazione USB può essere installato qui.
5 V c.c. max.
Accende/spegne la stampante.
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1. 5. 4

Vista posteriore
1

2

3

4

5

6

1
2
3

4
5
6

Nome della parte
Manopola fusore

Funzione
Ruotare questa manopola durante la rimozione della carta inceppata
nell'unità
fusore. le stampe verso l'alto o verso il basso.
Unità uscita superiore Espelle
Coperchio fusore
Le stampe provengono dall'apertura presente su di esso.
Aprire il coperchio fusore durante la rimozione della carta inceppata
all'interno dell'unità fusore.
Interruttore
È possibile scollegare l'alimentazione di corrente elettrica alternata.
Porta di
Fornita per un impilatore automatico dedicato per la stampante (24 V
c.c.,
2 A) qui il cavo di alimentazione.
comunicazione
Presa
d'ingresso
Collegare
impilatore
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1. 6

Specifiche per i supporti di stampa

1. 6. 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. L'impiego di una carta che non rispetta le specifiche può dare luogo a inceppamenti
della carta, difetti nella stampa dell'immagine o sgualcimento della carta.
4. Non usare tipi di carta con una superficie molto speciale, come la carta termica, carta
per applicazioni artistiche, fogli d'alluminio, carta carbone e carta conduttiva.
5. Non usare tipi di carta rimasta a lungo fuori dalla confezione (esposta a temperature
elevate/basse e umidità). Questi tipi di carta possono provocare inceppamenti, immagini
difettose o sgualcimento della 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.
Fare riferimento a [2.3 Sostituzione rotolo di carta].

1. 6. 2

Conservare la carta nella confezione

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
Una volta aperta, se la carta viene mantenuta nella confezione, collocarla nell'astuccio di
polietilene al fine di evitare l'umidità .
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1. 6. 3

Protezione dalle condizioni ambientali

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

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 nella stanza
e umidificare l'aria della stanza.
2. Togliere la carta dalla macchina
appena completata la stampa e
conservarla in un astuccio di
polietilene.

Si manifesta un problema di “immagine
assente” durante la stampa su carta
traslucida.
40%

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

70%

Togliere la carta dalla macchina al termine
dell'utilizzo quotidiano e conservarla in un
astuccio di polietilene.

Basso

Alta

Si manifesta un problema di “immagine
assente” 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.

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

Togliere la carta dalla macchina appena
completata la stampa e conservarla in un
astuccio di polietilene.
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1. 7

Specifiche degli originali da acquisire (solo KIP 860)

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. La qualità dell'immagine di un originale con uno spessore di 0,25 mm o superiore è garantita solamente nel caso di dimensioni
standard pari a quelle accettate dallo scanner.
2. Non viene garantita la qualità dell'immagine di un originale lungo più di 6.000 mm.

1. 7. 1
1.
2.
3.
4.
5.

Standard originali

La larghezza degli originali deve essere compresa tra 210 mm e 914,4 mm (da 8,5" a 36").
La lunghezza degli originali deve essere compresa tra 210 mm (8,5") e 6.000 mm
Lo spessore degli originali deve essere compreso tra 0,05 mm e 0,25 mm.
La forma degli originali deve essere lineare e di dimensioni standard.
La carta degli originali deve essere di uno tra i seguenti tipi.
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. 7. 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 originali è accettabile, ma lo spessore e il tipo potrebbero non esserlo: Opuscoli
 Originali con una rilegatura
 Originali tagliati e incollati
2. Questi originali non dovrebbero danneggiare lo scanner, ma NON sono comunque
consigliati:
tipi seguenti.
 Tessuto
 Carta Kent alluminio
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1. 7. 3

Originali “Da non acquisire”

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
Colla

Strappata

Piegata (bordo anteriore)

Così eccessivamente incurvata
(Diametro inferiore a 50 mm)
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Non lineare

Immagine fresca

Bagnata
In metallo o tessuto
Metallo

Superficie irregolare
(ad esempio, carta carbone)

Tessuto

Superficie irregolare

Con fermaglio o pinzatura
Con fermaglio
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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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2. 1

Accensione della stampante

1. Collegare la stampante a una presa a muro dedicata.

NOTA
Prima di collegare la stampante alla presa, verificare che essa soddisfi le seguenti condizioni.
220 - 240 V (da +6% a -10%), 20 A e 50/60 Hz

2. Premere il lato “|” dell'interruttore di alimentazione.

Premere questo lato
3. Durante il riscaldamento, l'indicatore di stato sull'interruttore di alimentazione lampeggia in verde.
Indicatore di stato (lampeggio)

NOTA
La macchina non si accende assolutamente se
l'interruttore è disattivato. Sollevare l'interruttore del
circuito per attivare l'interruttore di alimentazione.
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4. La stampante sarà pronta all'uso circa 6 minuti dopo l'accensione.
Quando il sistema è pronto all'uso, l'indicatore di stato smette di lampeggiare e si accende la spia
verde. Eseguire una copia o una stampa da dispositivi esterni.
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2. 2

Spegnimento della stampante

1. Premere il lato “o” dell'interruttore di alimentazione.

Premere questo lato
2. L'indicatore di stato lampeggia viola chiaro durante lo spegnimento dell'unità di controllo integrata.
Si spegnerà in pochi minuti.
Indicatore di stato (lampeggio)

NOTA
L'unità di controllo inizia la procedura di spegnimento
successivamente allo spegnimento della stampante e sono
necessari circa 2 minuti perché si completi. Non scollegare
quindi la stampante dalla presa prima che siano trascorsi
almeno 2 minuti dallo spegnimento. L'unità di controllo può
andare incontro a rottura qualora la stampante venisse
scollegata prima del completamento della procedura di
spegnimento.
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3. Nel caso si volesse spegnere completamente l'interruttore di alimentazione in previsione di un
periodo prolungato di vacanza o per il trasporto della macchina, disattivare il circuito
dell'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla macchina.
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2. 3

Sostituzione della bobina

L'interfaccia utente visualizza un simbolo di "Sostituzione rotolo" quando si esaurisce la bobina.
Eseguire la procedura descritta di seguito per caricare una nuova bobina.
1. Aprire il cassetto porta rotolo (1) contenente la bobina esaurita.
Afferrando le flange (2) su entrambi i lati, sollevare e rimuovere l'anima del rotolo (3).
2
2
1

3

2. Tirare la leva verde (4) su ciascuna flangia (2), per rilasciare l'anima del rotolo (3). Rimuovere
entrambe le flange (2).
3

4
2
2
2
3. Facendo scorrere a mano le guide scorrevoli (5) verso sinistra e verso destra, allinearle con le
linee guida della larghezza corrispondenti alla larghezza del supporto che deve essere
attualmente caricato. (Facendo scorrere verso sinistra o destra una delle 2 guide laterali, si
ottiene lo scorrimento dell'altra di un valore identico.)
5

5
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4. Inserire entrambe le flange (2) all'interno dell'anima del nuovo rotolo fino a che non si blocchino
all'interno.

2

NOTA
(1) Inserire le flange (2) abbastanza in profondità nell'anima del rotolo finché i relativi bordi
interni vengano fermamente in contatto con la faccia laterale del rotolo, senza che vi sia
alcun gioco.
Bordo interno

Bordo interno

NON OK

OK

Gioco

Corretto: Inserito completamente

Errato: Vi è del gioco

(2) Stare attenti a non procurarsi lesioni tramite
il bordo a sega dentata (6) durante la
manipolazione delle flange (2).

6
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5. Ruotare verso il basso la leva (4) in uno dei due sensi fino all'arresto completo, che consente alla flangia
di sostenere saldamente il rotolo.
4

4

6. Montare entrambe le flange in modo corretto all'interno delle guide scorrevoli (5) nel cassetto bobina.

5

(Consultare la pagina seguente per maggiori chiarimenti)
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NOTA
(1) Annotare la posizione del bordo anteriore. Deve trovarsi sul lato inferiore quando diretto
verso il percorso di trasporto della carta.

Corretto

Errato

verso il percorso di trasporto della carta

verso il percorso di trasporto della carta

Corretto: Il bordo anteriore si trova sul lato
inferiore superiore

Errato: Il bordo anteriore si trova sul lato

(2) Il bordo esterno (7) della flangia deve essere allineato con la punta del triangolo nero (8)
perché l'ingranaggio si innesti correttamente. In caso contrario, la flangia può fuoriuscire dalla
posizione corretta, provocando un'errata alimentazione del supporto.

OK

NON OK
8

8

7
7
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7. Inserire il bordo anteriore in una fessura sotto la guida piatta (9) fino a toccare il rullo di trasporto (10).
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8. Ruotare a mano il piccolo rullo verde (11) nella direzione indicata dalla freccia, in modo da
permettere che il rullo di alimentazione ne afferri saldamente il bordo anteriore.

9. Spingere il cassetto bobina (1) riportandolo in sede.

1

1

NOTA
(1) Chiudere in modo sicuro il cassetto bobina facendolo scattare in posizione. Se non viene
chiuso correttamente potrebbero verificarsi inceppamenti della carta. (2) Stare attenti a non
prendersi le dita tra i vani dei cassetti bobina.

10. Configurare le informazioni sul supporto (tipo di supporto e larghezza) utilizzando il touchscreen.

NOTA
Impostazioni errate provocano risultati di stampa inattesi (difetto di fusione, qualità immagine
inappropriata).
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2. 4

Posizionamento del foglio

1. Aprire il ripiano manuale (1).

1
2. Sono presenti diversi contrassegni delle dimensioni sul ripiano manuale per indicare possibili
posizioni di alimentazione.
Collocare un foglio di una dimensione richiesta nel ripiano tra i relativi contrassegni delle dimensioni,
quindi inserirlo dentro l'alimentatore manuale.
Quando il bordo anteriore tocca il rullo di trasporto, la macchina preleva automaticamente il foglio e
lo colloca nella posizione corretta.

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.

NON OK

OK

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. 5

Sostituzione della cartuccia di toner

La schermata dell'interfaccia utente visualizza un simbolo che il toner è esaurito quando finisce il
toner nella rispettiva cartuccia. Eseguire l'ultima procedura per sostituire la cartuccia di toner con una
nuova.

1. Aprire lo sportello laterale sinistro (1).

1

2. Ruotare la cartuccia di toner (2) nella direzione indicata dalla freccia fino a che non si blocca.
Estrarre la cartuccia del toner vuota.

2
2

NOTA
La cartuccia di toner deve essere restituita ai tecnici dell'assistenza o deve essere smaltita
secondo le normative locali.

AVVERTENZA
Non smaltirlo bruciandolo. Il toner potrebbe esplodere se gettato nel fuoco.
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3. Preparare una nuova cartuccia (3) di toner dello stesso colore e agitarla adeguatamente perché il
toner venga uniformemente distribuito al suo interno.

3

4. Afferrando la parte superiore (parte nera), ruotare il corpo (parte bianca) della cartuccia di toner
nella direzione indicata dalla freccia, eseguendo almeno 3 giri. Ciò per ottenere uno spazio nel foro
di uscita del toner.

5. Orientando la punta aguzza (4) dell'etichetta colorata verso l'alto, collocare la nuova cartuccia di
toner nella posizione originale e inserirla nella macchina fino in fondo, fino a bloccarla.

4

Orientare la punta aguzza (4)
verso l'alto quando si inserisce
la cartuccia nella macchina.
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6. Ruotare la cartuccia di toner (3) nella direzione indicata dalla freccia fino a bloccarla.

3

7. Chiudere lo sportello laterale sinistro (1).
Quando lo sportello laterale sinistro è chiuso;
 La macchina entra in fase di "riscaldamento" mentre alimenta il toner.
 La macchina diventa "pronta all'uso" una volta terminato il processo di riempimento toner.

1
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2. 6
Sostituzione della vaschetta di
recupero toner
1. Seguire i passi illustrati nelle figure riportate in basso per montare la nuova vaschetta di recupero
toner.
Adesivo
(Grande)

Adesivo
(Grande)

Adesivo
(Piccolo)
Adesivi
(Piccoli)

Riferimento
Un foglio di adesivo (grande) rimane ancora dopo aver assemblato la nuova vaschetta di
recupero toner. È destinato a essere impiegato per chiudere l'apertura della vaschetta nel
momento in cui si verifica la successiva condizione di "vaschetta di recupero toner piena".
Conservare questo adesivo supplementare (grande) dove sia facile reperirlo in futuro.
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2. Aprire lo sportello laterale sinistro (1).

1

3. Sollevare leggermente la vaschetta di recupero toner (2) e spostarla in avanti per rimuoverla dalla
macchina.

2

4. Applicare l'adesivo (3) per chiudere l'apertura del toner di recupero, inclusa nel KIT DELLA
VASCHETTA DI RECUPERO TONER.

3

AVVERTENZA
Non smaltirlo bruciandolo. Il toner potrebbe esplodere se gettato nel fuoco. Chiedere al
rivenditore le informazioni relative al corretto smaltimento.

NOTA
(1) Maneggiare con cura la vaschetta di recupero toner. In caso contrario, il toner potrebbe
fuoriuscire dal foro di apertura.
(2) La vaschetta di recupero toner deve essere restituita ai tecnici dell'assistenza o deve
essere smaltita secondo le normative locali.
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5. Inserire la nuova vaschetta di recupero toner (4) nella posizione originaria. Vedere la seguente
NOTA.

4

NOTA
(1) Posizionare l'angolo inferiore della vaschetta all'interno del passo di posizionamento (5).
4

5

(2) Accertarsi che la finestra con pellicola trasparente (6) non sia sporca.

6
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6. Chiudere lo sportello laterale sinistro (1).

1
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2. 7

Copia (per KIP 860)

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

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 KIP 860 inizia il processo di copia.
Riferimento
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
automatica", 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 800 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

NON OK

Corretto: Sollevare delicatamente e rimuovere

Errato: 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. 8

Arresto acquisizione o copia (per KIP 860)

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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3. 1

Errore inceppamento

Quando il supporto si inceppa viene visualizzato "Inceppamento XXXX" nella schermata dell'interfaccia utente.
Quando viene visualizzato "Inceppamento", la posizione dell'inceppamento viene mostrata sotto.

Sezione fusore
Inceppamento fusore
Sezione trasporto supporti
Inceppamento separazione
Sezione trasporto supporti
Inceppamento separazione

Sezione alimentatore manuale
Inceppamento registrazione

Sezione fusore
Inceppamento fusore

Sezione cassetto bobina
Inceppamento cassetto 2
Inceppamento cassetto 4
(per KIP 870)

Sezione cassetto bobina
Inceppamento cassetto 1
Inceppamento cassetto 3
(per KIP 870)

NOTA
Porre attenzione a non procurarsi tagli sulla mano con la carta.
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3. 1. 1

Inceppamento sezione cassetto bobina
(Inceppamento cassetto 1, 2, 3, 4)

Rimuovere la carta inceppata procedendo come segue:
1. Aprire il cassetto bobina (1) in questione. Riavvolgere quindi la bobina sull'anima del supporto.

1

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

Cassetto frontale (Bobina 1 / 3)

Cassetto 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

NON OK

Fuori Posizione

Corretto

Errato

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

Inceppamento sezione alimentatore manuale
(Inceppamento registrazione)

1. Estrarre il foglio inceppato dall'alimentatore manuale.

NOTA
Il foglio inceppato deve essere sostituito con uno nuovo se il bordo anteriore è piegato o
stropicciato. Oppure deve essere usato sottosopra per evitare l'inserimento del bordo
danneggiato.
Un foglio eccessivamente sgualcito può provocare un nuovo inceppamento.
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3. 1. 3
Inceppamento sezione trasporto supporti
(Inceppamento registrazione, inceppamento
separazione)

1. Aprire lo sportello laterale sinistro (1).

1

2. Ruotare la leva (2) nel verso indicato dalla freccia.

2

2
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3. Rimuovere il supporto inceppato.

4. Nel caso in cui il supporto sia schiacciato dalla bobina e non può essere rimosso, ruotare il rullo di
trasporto della carta
Manopola (3) per trasportare il supporto nell'unità di trasporto e quindi rimuoverla.

3
3
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3. 1. 4

Inceppamento sezione fusore
(Inceppamento fusore)

Sezione fusore
Inceppamento fusore

1. Aprire lo sportello del fusore (1).

1
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2. Tenendo la manopola (2) da entrambi i lati, sollevare il gruppo di separazione (3) fino a che il
gancio (4) abbia raggiunto l'albero (5).

3

2

2

4
5
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3. Ruotare la manopola del fusore (6) nella direzione indicata dalla freccia per far scorrere il supporto
verso la direzione di uscita e poi rimuoverlo.

6

AVVERTENZA
Sono presenti elementi molto caldi all'interno dell'unità fusore. Non toccare le parti dell'unità
fusore per evitare di ustionarsi. Anche il supporto inceppato può essere molto caldo. Fare
attenzione a non ustionarsi quando lo si rimuove.

3. Tirare verso l'alto la manopola (7) su entrambi i lati per riposizionare il gruppo di separazione
nella posizione iniziale.

7

7
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3. 1. 5

Inceppamento unità di uscita superiore
(Inceppamento unità di uscita)

1. Rimuovere il vassoio d'uscita 2 (1).

1

2. Aprire l'unità superiore di uscita (2) e rimuovere l'inceppamento della carta (3).

2
3
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3. 1. 6

Inceppamento originale (per KIP 860)

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

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.

3-12

Capitolo 3 Correzione degli
errori

3. 2

Sportello aperto

Quando viene aperto lo sportello di ciascuna unità, la schermata dell'interfaccia utente visualizza
"Sportello aperto".

3. 2. 1

Cassetto bobina (Cassetto 1 aperto, cassetto
2 aperto)

Chiudere correttamente il cassetto bobina per annullare i messaggi "Cassetto 1 aperto" o "Cassetto
2 aperto".

Cassetto bobina

3. 2. 2

Sportello laterale sinistro (Sportello laterale
sinistro aperto)

Chiudere lo sportello laterale sinistro in modo sicuro per annullare il messaggio "Sportello laterale
sinistro aperto".

Coperchio laterale sinistro
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3. 2. 3

Sportello fusore (Sportello fusore aperto)

Chiudere lo sportello fusore in modo sicuro per annullare il messaggio "Sportello fusore aperto".

Coperchio fusore

3. 2. 4

Unità superiore di uscita
(Sportello di uscita carta aperto)

Chiudere l'unità di uscita superiore in modo sicuro per annullare il messaggio "Sportello uscita carta
aperto".

Unità uscita superiore
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3. 3
3. 3. 1

Altra chiamata operatore
Sostituzione rotolo

Se la stampante sta per esaurire una bobina caricata, la schermata dell'interfaccia utente visualizza il
simbolo "Carta esaurita".
Se non vi è una bobina adatta necessaria per il processo di stampa attuale, la schermata dell'interfaccia
utente visualizza ugualmente
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 esaurito

Se la stampante sta per esaurire il toner, la schermata dell'interfaccia utente visualizza il simbolo "Toner
esaurito".
Per la procedura di sostituzione toner, consultare la sezione [2.5 Sostituzione cartuccia toner].
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3. 3. 3

Cartuccia di scarto piena

Se la vaschetta di recupero toner è piena, la schermata dell'interfaccia utente visualizza "Cartuccia di
scarto piena".
La stampante non riprende il funzionamento finché la vaschetta di recupero toner non sia stata
adeguatamente sostituita. Per la procedura di sostituzione, consultare la sezione [2.6 Sostituzione
della vaschetta di recupero toner].

3. 3. 4

Pulitore del nastro esaurito

Il pulitore del nastro è un componente per la pulizia dell'unità fusore.
Se il livello di pulitore nastro è basso, la schermata dell'interfaccia utente visualizza "Nastro quasi
esaurito".
(La stampante rimane disponibile)
L'errore "Nastro esaurito" per un periodo di tempo e la stampante diventerà non disponibile.
Contattare il rappresentante dell'assistenza per sostituire con tempestività il pulitore nastro.

NOTA
Il pulitore del nastro può essere sostituito solo da un tecnico qualificato.
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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).
Contattare immediatamente il personale dell'assistenza poiché questo tipo di problemi può essere
corretto soltanto da un tecnico qualificato.
Prima di contattare il personale dell'assistenza, tentare di spegnere/accendere la stampante. Se il
messaggio "Errore chiamata assistenza" viene visualizzato ancora, spegnere la macchina,
scollegarla e contattare il personale di assistenza, indicando l'errore di descrizione visualizzato nella
schermata dell'interfaccia utente.
Errore intervento CE (Errore richiesta intervento assistenza)
- Errore sensore
- Errore stampante
- Errore taglierina
- Errore ventola
- Errore temperatura fusione
- Errore testina LED
- Errore alimentazione corrente ad alta tensione
- Errore controllo densità
- Errore inclinazione cinghia
Viene visualizzata una descrizione corrispondente nella colonna superiore (regione stato)nella
schermata dell'interfaccia utente.
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4. 1

Unità scanner (solo KIP 860)

4. 1. 1
guida

Vetro scansione, rullo di ingresso, piastra

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 scanner.

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 usata una miscela in parti uguali di acqua e detergente neutro.

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 scanner e chiuderla in modo corretto.

NOTA
Premere verso il basso l'unità scanner 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 scanner.

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 scanner e chiuderla in modo corretto.

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

Schermo touchscreen

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.
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