CAMPAGNA DI RICHIAMO
OBBLIGATORIA
Ispezione e manutenzione gratuite per i seguenti modelli:
• d-Copia 16
• d-Copia 1600
• d-Copia 16MF
• d-Copia 200
• d-Copia 2000
• d-Copia 200MF
• d-Copia 250MF
• Alimentatore carta opzionale (PF-410)
In casi estremamente rari, è stata rilevata una possibilità di surriscaldamento nella sezione del fusore delle
macchine sopra elencate e all’interno dell'alimentatore carta opzionale da 250 fogli PF-410 che potrebbe
manifestarsi con la presenza di fumo ed essere causa di un principio di incendio.
Per poter utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, è richiesta obbligatoriamente una procedura di ispezione
e manutenzione straordinaria gratuita sui modelli sopra elencati e, ove presente, sull'alimentatore carta
PF-410.
Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi preoccupazione o inconveniente causato.
Chiediamo gentilmente a tutti i clienti in possesso di una macchina, tra quelle elencate, e dell’alimentatore
carta PF-410 di prendere contatto con il concessionario dove è stato acquistato il prodotto oppure
comunicarlo al più presto compilando il modulo disponibile sul sito.

Potenziali guasti e soluzioni
Fenomeno:
COPIATRICE MONOCROMATICA A3 (UNITÀ PRINCIPALE)
In casi estremamente rari è stato riscontrato che una criticità
sul fusore potrebbe generare surriscaldamento

Fotocopiatrice
monocromatica

ALIMENTATORE CARTA OPZIONALE (PF-410)
A causa di un guasto del contatto dovuto a rotture o
deformazioni del connettore che collega l'alimentatore di
carta all'unità principale, probabilmente causato dallo
spostamento della copiatrice, in casi estremamente rari, un
calore anomalo potrebbe essere generato su una parte della
scheda di controllo e questo potrebbe dare origine a fumo o
ad un principio di incendio

Cassetto opz.
PF-410
(fino ad un
massimo di 3)

Il danneggiamento e la deformazione del connettore non si
verificano durante il normale utilizzo ma possono insorgere
solo quando il PF-410 viene ricollegato all'unità principale
dopo uno spostamento.
L’intervento tecnico necessario per mettere in sicurezza le macchine richiede un tempo stimato di circa 5/10
min./ unità.

Prodotti interessati dalle modifiche
COPIATRICI MONOCROMATICHE A3
Modelli: d-Copia 16 / d-Copia 1600 / d-Copia 16MF / d-Copia 200 /
d-Copia 2000 / d-Copia 250MF
Numeri di serie: tutti

Modello: d-Copia 200MF
Numeri di serie: da AGJ0 000000 a AGJ3 161188

ALIMENTATORE CARTA OPZIONALE

Ubicazione della matricola

Nome prodotto: PF-410
Numeri di serie: da AHZ3 000001 a AHZ3 322326

