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Importante! 

A causa di modifiche nelle specifiche dell'interfaccia utente, le immagini della stessa, che appaiono 
nei manuali d'uso, potrebbero differire leggermente dalle descrizioni. 

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1 Aggiunta di carta

1.1 Messaggio di aggiunta carta

Se la carta si esaurisce durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di richiesta di aggiunta carta. 
Verificare il formato e il tipo di carta e aggiungere carta nel vassoio colorato, come mostrato qui di seguito.
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1.2

1.2 Aggiunta di carta

Confermare i tipi di carta disponibili

Per informazioni dettagliate sui tipi di carta che è possibile caricare nel vassoio carta, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Introduzione].

NOTA
Non caricare carta non supportata dalla macchina. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe 
causare una ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta oppure dei danni alla macchina. Per 
informazioni dettagliate sulle precauzioni relative all'utilizzo della carta, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Introduzione].

Aggiunta di carta nel Vassoio 1 o Vassoio 4

Per informazioni dettagliate su come aggiungere carta nel Vassoio 1 o Vassoio 4, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Introduzione].

Aggiunta di carta nel vassoio LCT (incorporato)

Per informazioni dettagliate su come aggiungere carta nel vassoio LCT (incorporato), fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Introduzione].

Aggiunta di carta nel Vassoio bypass

Per informazioni dettagliate su come aggiungere carta nel Vassoio bypass, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Introduzione].

Aggiunta di carta nell'unità di grande capacità (d-Color MF552/452)

Per informazioni dettagliate su come aggiungere carta nell'unità di grande capacità, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Introduzione].
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2

2 Verifica stato consumabili

Messaggio sulla sostituzione dei consumabili

Gli utenti saranno informati del momento in cui occorre sostituire una cartuccia toner, un'unità tamburo, 
oppure una unità di sviluppo, attraverso un messaggio visualizzato sullo schermo.
- Quando è quasi ora di sostituire una cartuccia toner, viene visualizzato un messaggio di avviso 

anticipato. Preparare una cartuccia toner sostitutiva sulla base del contratto di manutenzione.

- Quando è ora di sostituire una cartuccia toner oppure una unità tamburo, viene visualizzato un mes-
saggio di sostituzione. Sostituire la cartuccia toner oppure l'unità tamburo facendo riferimento al con-
tratto di manutenzione.
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione, fare riferimento a pagina 3-3.
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- Quando il toner è terminato, oppure è ora di sostituire un'unità tamburo, viene visualizzato il messag-
gio seguente. Quando è visualizzato il messaggio, sostituire la cartuccia toner oppure l'unità tamburo 
facendo riferimento al contratto di manutenzione. 
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione, fare riferimento a pagina 3-3.

- Quando è ora di sostituire una unità di sviluppo viene visualizzato il messaggio seguente. Se viene 
visualizzato il messaggio seguente, contattare il proprio responsabile della manutenzione.

NOTA
Non sostituire un'unità tamburo prima che sia visualizzato il messaggio pertinente.

Consigli
- Non sostituire una cartuccia toner oppure una unità tamburo di un colore non visualizzato.
- Se è ora di sostituire una cartuccia toner, una unità tamburo, oppure una unità di sviluppo diversa 

da quella del nero, è possibile forzare la prosecuzione della stampa utilizzando il nero. Fare clic su 
[Continua] e selezionare un lavoro di stampa desiderato.
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Verifica del livello di consumo

Verificare lo stato dei consumabili (livello di consumo) utilizzando il Pannello a sfioramento. Quando 
necessario, è possibile stampare ogni livello in formato elenco.

1 Fare clic su [Utilità] - [Control. durata mat. consumo].

2 Verificare lo stato dei consumabili.

% Per stampare un elenco dei livelli di consumo, fare clic su [Stampa lista], selezionare la carta e 
premere [Avvio].

d Riferimento

Se sulla macchina è visualizzato un avviso sulla sostituzione del toner o un inceppamento carta, è possibile 
inviare l'avviso a un indirizzo e-mail. Il metodo di configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando 
Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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3 Sostituzione dei consumabili

3.1 Sostituzione di una cartuccia toner

3.1.1 d-Color MF552/452

L'esempio seguente mostra come sostituire una cartuccia del toner giallo.

Consigli
- Agitare bene una cartuccia toner per 5-10 volte, prima di installarla.
- Se una cartuccia toner diversa dal nero è vuota, è possibile forzare la prosecuzione della stampa 

utilizzando il nero. Fare clic su [Continua] e selezionare un lavoro di stampa desiderato.
- Non aprire o disassemblare con la forza una cartuccia toner (contenitore del toner).
- Non rimuovere con la forza o smaltire il toner rimasto in una cartuccia toner (contenitore del toner).
- Dopo la sostituzione di una cartuccia toner, assicurarsi di pulire il cavo conduttore elettrostatico che 

corrisponde al colore sostituito. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo conduttore 

elettrostatico, fare riferimento al [Manuale d'uso: Risoluzione dei problemi].

NOTA
Installare una cartuccia toner per colore di etichetta. Se si cerca di installare con la forza una cartuccia toner 
nella posizione errata, si potrebbero causare dei guasti.

1

2

3 6

4 5

7
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3.1

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e della cartuccia toner

- Non gettare nel fuoco un toner o cartuccia toner. In caso contrario il toner caldo spruzzerà in tutte le 
direzioni, con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.

3.1.2 d-Color MF362/282/222

L'esempio seguente mostra come sostituire una cartuccia del toner giallo.

Consigli
- Agitare bene una cartuccia toner per 5-10 volte, prima di installarla.
- Se una cartuccia toner diversa dal nero è vuota, è possibile forzare la prosecuzione della stampa 

utilizzando il nero. Fare clic su [Continua] e selezionare un lavoro di stampa desiderato.
- Non aprire o disassemblare con la forza una cartuccia toner (contenitore del toner).
- Non rimuovere con la forza o smaltire il toner rimasto in una cartuccia toner (contenitore del toner).
- Dopo la sostituzione di una cartuccia toner, assicurarsi di pulire il cavo conduttore elettrostatico che 

corrisponde al colore sostituito. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo conduttore 

elettrostatico, fare riferimento al [Manuale d'uso: Risoluzione dei problemi].
NOTA
Installare una cartuccia toner per colore di etichetta. Se si cerca di installare con la forza una cartuccia toner 
nella posizione errata, si potrebbero causare dei guasti.

1
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7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e della cartuccia toner

- Non gettare nel fuoco un toner o cartuccia toner. In caso contrario il toner caldo spruzzerà in tutte le 
direzioni, con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.
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3.2

3.2 Sostituzione di un contenitore toner usato

3.2.1 d-Color MF552/452

Consigli
- L'addetto all'assistenza provvederà al recupero del contenitore toner usato utilizzato. Apporvi un 

tappo e conservarlo in una scatola.
- Dopo la sostituzione di un contenitore del toner usato, assicurarsi di pulire il cavo conduttore 

elettrostatico di ciascun colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo conduttore 

elettrostatico, fare riferimento al [Manuale d'uso: Risoluzione dei problemi].

Nuovo contenitore 
toner usato
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7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e del contenitore toner usato

- Non gettare nel fuoco un toner o il contenitore toner usato. In caso contrario il toner caldo spruzzerà 
in tutte le direzioni, con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.

3.2.2 d-Color MF362/282/222

Consigli
- L'addetto all'assistenza provvederà al recupero del contenitore toner usato utilizzato. Apporvi un 

tappo e conservarlo in una scatola.

Nuovo contenitore 
toner usato



Sostituzione di un contenitore toner usato3

3-8 d-Color MF552/452/362/282/222

3.2

- Dopo la sostituzione di un contenitore toner usato, assicurarsi di pulire il cavo conduttore 

elettrostatico di ciascun colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il cavo conduttore 

elettrostatico, fare riferimento al [Manuale d'uso: Risoluzione dei problemi].

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e del contenitore toner usato

- Non gettare nel fuoco un toner o il contenitore toner usato. In caso contrario il toner caldo spruzzerà 
in tutte le direzioni, con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.
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3.3 Sostituzione dell'unità tamburo

3.3.1 d-Color MF552/452

Consigli
- L'addetto all'assistenza provvederà a recuperare l'unità tamburo usata. Metterla in una busta in 

plastica nera e conservarla in una scatola da sola.
- L'unità tamburo potrebbe danneggiarsi a causa dell'esposizione alla luce. Non estrarre un'unità 

tamburo dalla busta in plastica nera fino a poco prima di installarla.
- Se un'unità tamburo diversa da quella nera ha raggiunto la scadenza di sostituzione, la stampa può 

essere continuata in modo forzato utilizzando il nero. Fare clic su [Continua] e selezionare un lavoro di 
stampa desiderato.

- Dopo la sostituzione di un'unità tamburo, assicurarsi di pulire il vetro della testina di stampa di 
ciascun colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il vetro della testina di stampa, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Risoluzione dei problemi].

1

2

3

4

7

8

6

5

Disimballaggio dell'unità tamburo
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3.3

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e dell'unità tamburo

- Non gettare nel fuoco l'unità tamburo. In caso contrario il toner caldo spruzzerà in tutte le direzioni, 
con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.

3.3.2 d-Color MF362/282/222

Consigli
- Il tecnico dell'assistenza preleverà l'unità tamburo usata. Metterla in una busta in plastica nera e 

conservarla in una scatola da sola.
- L'unità tamburo potrebbe danneggiarsi a causa dell'esposizione alla luce. Non estrarre un'unità 

tamburo da una busta in plastica nera fino a poco prima di installarla.
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- Se un'unità tamburo diversa da quella nera ha raggiunto la scadenza di sostituzione, la stampa può 
essere continuata in modo forzato utilizzando il nero. Fare clic su [Continua] e selezionare un lavoro di 
stampa desiderato.

- Dopo la sostituzione di un'unità tamburo, assicurarsi di pulire il vetro della testina di stampa di 
ciascun colore. Per informazioni dettagliate su come pulire il vetro della testina di stampa, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Risoluzione dei problemi].

7 ATTENZIONE 

Modo d'impiego del toner e dell'unità tamburo

- Non gettare nel fuoco l'unità tamburo. In caso contrario il toner caldo spruzzerà in tutte le direzioni, 
con la possibilità di causare ustioni.

- Prestare attenzione a non sporcare l'interno della macchina, i propri abiti o le mani con il toner.
- Se del toner finisce sulle mani, lavarlo via con acqua o detergente neutro.
- Se del toner entra a contatto con gli occhi, lavarlo via subito con dell'acqua e contattare il proprio 

medico.
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3.4 Sostituzione di una cartuccia punti

3.4.1 Unità di finitura FS-535 (solamente per la d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra l'Unità di finitura FS-535 con la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di foratura PK-521 

installati.
- Non rimuovere i punti pinzatura che restano nella macchina. In caso contrario, la funzione di pinzatura 

sarà attivata ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Accertarsi di sostituire la cartuccia punti una volta visualizzato il messaggio pertinente. Se una cartuccia 
punti viene rimossa prima della visualizzazione del messaggio pertinente, potrebbe causare un guasto.

1

2

3
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3.4.2 Pinzatrice a sella SD-512 (solamente per la d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra l'Unità di finitura FS-535 con la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di foratura PK-521 

installati.
- Non rimuovere i punti pinzatura che restano nella macchina. In caso contrario, la funzione di pinzatura 

sarà attivata ma i fogli non saranno pinzati.
NOTA
Quando si sposta la pinzatrice a sella, fare attenzione a tenere solo il manico. In caso contrario, la mano o 
il dito potrebbe finire intrappolato nella macchina.

Accertarsi di sostituire la cartuccia punti una volta visualizzato il messaggio pertinente. Se una cartuccia 
punti viene rimossa prima della visualizzazione del messaggio pertinente, potrebbe causare un guasto.

Pinzatrice a sella
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3.4

3.4.3 Unità di finitura FS-534

Consigli
- La figura mostra l'Unità di finitura FS-534 con la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di foratura PK-520 

installati.
- Non rimuovere i punti pinzatura che restano nella macchina. In caso contrario, la funzione di pinzatura 

sarà attivata ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Accertarsi di sostituire la cartuccia punti una volta visualizzato il messaggio pertinente. Se una cartuccia 
punti viene rimossa prima della visualizzazione del messaggio pertinente, potrebbe causare un guasto.

1

2

3

1

2
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3.4.4 Pinzatrice a sella SD-511

Consigli
- La figura mostra l'Unità di finitura FS-534 con la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di foratura PK-520 

installati.
- Non rimuovere i punti pinzatura che restano nella macchina. In caso contrario, la funzione di pinzatura 

sarà attivata ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Quando si sposta la pinzatrice a sella, fare attenzione a tenere solo il manico. In caso contrario, la mano o 
il dito potrebbe finire intrappolato nella macchina.

Accertarsi di sostituire la cartuccia punti una volta visualizzato il messaggio pertinente. Se una cartuccia 
punti viene rimossa prima della visualizzazione del messaggio pertinente, potrebbe causare un guasto.

Pinzatrice a sella
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3.4.5 Unità di finitura FS-533

Consigli
- La figura mostra una Unità di finitura FS-533 con il Kit di foratura PK-519 installato.
- Non rimuovere i punti pinzatura che restano nella macchina. In caso contrario, la funzione di pinzatura 

sarà attivata ma i fogli non saranno pinzati.

NOTA
Accertarsi di sostituire la Cartuccia punti una volta visualizzato il messaggio pertinente. Se una cartuccia 
punti viene rimossa prima della visualizzazione del messaggio pertinente, potrebbe causare un guasto.
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3.5 Trattamento dei residui di foratura

3.5.1 Unità di finitura FS-535 (solamente per la d-Color MF552)

Consigli
- Questa figura mostra l'Unità di finitura FS-535 con la Pinzatrice a sella SD-512 e il Kit di foratura 

PK-521 installati.

1

2

3
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3.5

3.5.2 Unità di piegatura a Z ZU-606 (solamente per la d-Color MF552)

Consigli
- La figura mostra un'Unità di finitura FS-535 con la Pinzatrice a sella SD-512, il Kit di foratura 

PK-521, e l'Unità di piegatura a Z ZU-606 installati.

1

2

3
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3.5 Trattamento dei residui di foratura 3

3.5.3 Unità di finitura FS-534

Consigli
- La figura mostra l'Unità di finitura FS-534 con la Pinzatrice a sella SD-511 e il Kit di foratura PK-520 

installati.

1

2

3
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3.5

3.5.4 Unità di finitura FS-533

Consigli
- La figura mostra una Unità di finitura FS-533 con il Kit di foratura PK-519 installato.
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4 Verifica dei contatori

4.1 Verifica dei contatori

Il contatore indica il numero totale di pagine stampate nella macchina in base a una funzione o colore. 
Verificare le informazioni contatore nel Pannello di controllo della macchina. Quando necessario, è possibile 
stampare le informazioni contatore in formato elenco.

Il contatore consente anche di verificare il coefficiente di utilizzo del toner (Valore copertura), il rapporto dei 
lavori di stampa a colori rispetto a tutti i lavori di stampa, il rapporto del risparmio carta come risultato della 
stampa fronte-retro o la funzione di combinazione pagine, una transizione del consumo di corrente (Info Eco) 
e altri valori, a seconda delle condizioni di funzionamento. Queste informazioni aiuteranno a ottenere una 
comprensione dello stato di utilizzo della macchina.

1 Fare clic su [Contatore].

2 Verificare il numero totale di pagine stampate dopo la data di inizio del conteggio.

% Per stampare la lista del contatore, fare clic su [Stampa lista], selezionare la carta, quindi premere 
il tasto Avvio.
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4.1

% Facendo clic su [Valore copertura] è possibile controllare il coefficiente di utilizzo del toner. (Queste 
informazioni non coincidono interamente con l'effettivo consumo di toner, bensì indicano un valore 
tipico congruente.)

% Facendo clic su [Info eco] è possibile verificare il rapporto dei lavori di stampa a colori rispetto a tutti 
i lavori di stampa e il rapporto del risparmio carta come risultato della stampa fronte-retro o la 
funzione di combinazione pagine, e una transizione del consumo di corrente.

d Riferimento

Le informazioni contatore della macchina possono essere inviate ad un indirizzo e-mail specifico. Predisporre 
un calendario di notifica, ad esempio settimanale o mensile, in base all'ambiente di sistema. Il metodo di 
configurazione dell'impostazione viene spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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4.2 Dettagli del contatore

Contatore

Verificare il numero totale di pagine stampate della macchina.

Elemento Descrizione

[Total] Consente di verificare il numero totale di pagine stampate.

[Cop. ton. (Bk)] Consente di verificare il numero totale di pagine stampate in modo Nero.

[Toner (color)] Consente di verificare il numero totale di pagine stampate in modo Mono-
cromia, 2 colori o Colore pieno.
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4.2

Contatore copia

Consente di verificare il numero totale di pagine copiate (questo valore include il numero di pagine in cui sono 
stati stampati i dati salvati in una casella utente in modo copia, e il numero di pagine prodotte sotto forma di 
elenco in [Impostazioni amministratore].)

Consigli
- [Form. gran] non è conteggiato nello stato iniziale. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per 

conteggiare [Form. gran], contattare l'addetto all'assistenza.

[Total] [Form. gran] [Totale (Copie + Stampe)]

[Cop. ton. 
(Bk)]

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Nero.

Indica il numero totale di 
pagine copiate su carta di 
grande formato in modo 
Nero.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Nero e quello delle pagine 
stampate in modo Nero 
tramite un computer.

[Colore] Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Colore pieno.

Indica il numero totale di 
pagine copiate su carta di 
grande formato in modo 
Colore pieno.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Colore pieno e quello delle 
pagine stampate in modo 
Colore pieno tramite un 
computer.

[Monocolo-
re]

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Monocromia.

Indica il numero totale di 
pagine copiate su carta di 
grande formato in modo 
Monocromia.

-

[2 colori] Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
2 colori.

Indica il numero totale di 
pagine copiate su carta di 
grande formato in modo 
2 colori.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
2 colori e quello delle pagi-
ne stampate in modo 2 co-
lori tramite un computer.

[Total] Indica il numero totale di 
pagine copiate in tutte le 
modalità colori.

Indica il numero totale di 
pagine copiate su carta di 
grande formato in tutte le 
modalità colori.

-
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Contatore stampe

Verificare il numero totale di pagine stampate tramite un computer.

Consigli
- [Form. grande] non è conteggiato nello stato iniziale. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per 

conteggiare [Form. grande], contattare l'addetto all'assistenza.

[Total] [Form. gran] [Totale (Copie + Stampe)]

[Cop. ton. 
(Bk)]

Indica il numero totale di 
pagine stampate in modo 
Nero.

Indica il numero totale di 
pagine stampate su carta 
di grande formato in modo 
Nero.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Nero e quello delle pagine 
stampate in modo Nero 
tramite un computer.

[Colore] Indica il numero totale di 
pagine stampate in modo 
Colore pieno.

Indica il numero totale di 
pagine stampate su carta 
di grande formato in modo 
Colore pieno.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
Colore pieno e quello delle 
pagine stampate in modo 
Colore pieno tramite un 
computer.

[2 colori] Indica il numero totale di 
pagine stampate in modo 
2 colori.

Indica il numero totale di 
pagine stampate su carta 
di grande formato in modo 
2 colori.

Indica il numero totale di 
pagine copiate in modo 
2 colori e quello delle pagi-
ne stampate in modo 2 co-
lori tramite un computer.

[Total] Indica il numero totale di 
pagine stampate in tutte le 
modalità colori.

Indica il numero totale di 
pagine stampate su carta 
di grande formato in tutte le 
modalità colori.

-
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Contatore scansioni/Fax

Verificare il numero totale di pagine originali scansionate nel modo Scan/fax o Casella utente, oltre che il 
numero totale di pagine in cui viene stampato un file presente in una Casella utente o un file ricevuto. 
Verificare inoltre il numero totale di pagine inviate e ricevute nel modo Fax.

Consigli
- [Form. gran] non è conteggiato nello stato iniziale. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per 

conteggiare [Form. gran], contattare l'addetto all'assistenza.

[Total] [Form. gran]

[Cop. ton. 
(Bk)]

Indica il numero totale di pagine in cui un 
file presente in una Casella utente o ricevu-
to è stampato nel modo Nero.
• Nel modo RX memoria, le pagine sono 

conteggiate quando sono stampate.

Indica il numero totale di pagine in cui un 
file presente in una Casella utente o ricevu-
to è stampato su carta di grande formato 
nel modo Nero.
• Nel modo RX memoria, le pagine sono 

conteggiate quando sono stampate.

[Colore] Indica il numero totale di pagine in cui un 
file presente in una Casella utente o ricevu-
to è stampato nel modo Colore pieno.
• Nel modo RX memoria, le pagine sono 

conteggiate quando sono stampate.

Indica il numero totale di pagine in cui un 
file presente in una Casella utente o ricevu-
to è stampato su carta di grande formato 
nel modo Colore pieno.
• Nel modo RX memoria, le pagine sono 

conteggiate quando sono stampate.

[Scans.] Indica il numero totale di pagine originali 
scansionate nei modi Scan/fax e Caselle 
utente.

Indica il numero totale di pagine originali di 
grande formato scansionate nei modi 
Scan/fax e Caselle utente.

[TX Fax] Indica il numero totale di pagine in un fax 
inviato (G3).

-

[RX Fax] Indica il numero totale di pagine in un fax 
ricevuto (G3).

-
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Altri contatori

Verificare il numero totale di pagine originali scansionate e stampate, il numero totale di fogli stampati, il 
numero totale di pagine stampate su entrambi i lati e il numero totale di pagine stampate, a prescindere dalla 
funzione o colore.

Elemento Descrizione

[Contatore n° di originali] Consente di verificare il numero totale di pagine originali scansionate e 
stampate nei modi Copia, Stampa e Scan/fax.
• Se si salva un file in una Casella utente, le sue pagine non sono conteg-

giate a meno che non siano stampate.
• Le pagine stampate per report o elenchi non sono incluse nei conteggi.

[Conteggio fogli] Consente di verificare il numero totale di fogli stampato nei modi Copia, 
Stampa e Scan/fax.
• Se si salva un file in una Casella utente, le sue pagine non sono conteg-

giate a meno che non siano stampate.
• Le pagine stampate per report o elenchi non sono incluse nei conteggi.

[Contat tot duplex] Consente di verificare il numero totale di pagine stampate su entrambi i lati.

[Contatore numero fogli 
stampati]

Consente di verificare il numero totale di pagine stampate.
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4.3 Verifica del numero totale di pagine stampate nella macchina

Usare il contatore totale della macchina per verificare il numero 
totale di pagine stampate finora.
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5 Pulizia della macchina

Pulizia del vetro scansione fessura

0 Nei modelli d-Color MF362/282/222, seguire questa procedura quando è installato l'Alimentatore 

documenti automatico fronte-retro DF-624 oppure l'Alimentatore documenti per la scansione 

doppia DF-701.

1 Aprire l'ADF.

2 Togliere via le macchie dal vetro scansione fessura utilizzando 
un panno asciutto e pulito.

NOTA
Non toccare il vetro scansione fessura.
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Pulizia del vetro scansione fessura (lato posteriore)

0 Nei modelli d-Color MF362/282/222, effettuare questa procedura quando è installato l'Alimentatore 

documenti per la scansione doppia DF-701.

1 Aprire l'ADF.

2 Aprire la guida di apertura e chiusura.

% Rilasciare la leva di blocco della guida di apertura e chiusura 
e aprire la guida di apertura e chiusura.

3 Togliere via le macchie dal vetro scansione fessura (lato 

posteriore) utilizzando un panno asciutto e pulito.

NOTA
Non toccare il vetro scansione fessura (lato posteriore).

4 Chiudere la guida di apertura e chiusura aperta al passo 2.

% Premere il contrassegno raffigurante una mano nel centro 
della guida di apertura e chiusura e verificare che la guida 
sia bloccata in modo sicuro.
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Pulizia del vetro di esposizione, del pannello di controllo, del rullo e della 

cinghia di uscita

Pulire la superficie utilizzando un panno morbido e asciutto.

NOTA
Non premere con forza il pannello di controllo, altrimenti i tasti e il Pannello a sfioramento potrebbero 
danneggiarsi.

Consigli
- Pulire la Cinghia di uscita quando l'Unità di finitura FS-535 è installata nella d-Color MF552.
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Pulizia dei coperchi esterni e del cuscinetto coprioriginali

Pulire la superficie utilizzando un panno morbido inumidito con un detergente neutro per uso domestico.

NOTA
Non utilizzare mai solventi per vernici, quali benzene o diluenti, per pulire il cuscinetto coprioriginali.



DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
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