Simboli dei prodotti Xerox
Nuvera®100/120/144/157 EA e sistemi
di produzione MX
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA e
Sistemi di produzione e rilegatura MX
Consultare la tabella seguente per conoscere i simboli del prodotto e le relative definizioni.
Simbolo

Definizione
Attenzione
Simbolo che indica un'azione che è obbligatorio svolgere
per evitare danni alle aree interessate.
Avvertenza
Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla
persona in certe aree del prodotto.
Avvertenza superficie calda
Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono
presenti superfici riscaldate che non devono essere
toccate.
Avvertenza possibili scottature
Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono
presenti superfici riscaldate che non devono essere
toccate.
Avvertenza laser
Questo simbolo indica che nell'apparecchiatura viene
utilizzato un raggio laser e ricorda di attenersi alle
relative informazioni sulla sicurezza.
Rischio di compressione
Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla
persona in certe aree del prodotto.
Avvertenza alta tensione
Simbolo che avverte l'utente della presenza di alta
tensione in certe aree del prodotto. Per evitare lesioni,
agire con estrema cautela in queste aree.
Bloccare

Simbolo

Definizione
Sbloccare

Non toccare

Non gettare nel fuoco o incenerire

Inceppamento carta

Non usare trasparenti o fogli acetati per proiettore

Non usare inserti

Non usare supporti con punti metallici o carta con
graffette

Caricare carta perforata come indicato

Caricare etichette come indicato

Simbolo

Definizione
Caricare inserti come indicato

Caricare carta intestata come indicato

Caricare trasparenti come indicato

Caricare i supporti prestampati come indicato

Carta perforata
• 2 o 3 fori
• 2 o 4 fori

Freccia bidirezionale

Indicatore direzione sinistra

Simbolo

Definizione
Indicatore direzione destra

Indicatore direzione in alto

Indicatore direzione in basso

Linea di riempimento massimo
Non caricare i supporti nel vassoio oltre questa linea.

Punto metallico

Indicatore formato grande
Segnala all'utente dove collocare la leva del vassoio per
i formati supporto grandi.
Frecce posizione
Pulire la lastra come indicato

Toner

Toner esaurito

Toner pieno

Non usare toner non MICR (bianco)

Simbolo

Definizione
Non usare toner EA (verde)

Non usare toner toner MICR (rosso)

Contenitore di sgocciolamento
Quando il contenitore è pieno, rimuovere il tappo situato
sul lato e usarlo per chiudere saldamente l'apertura in
cima al contenitore.

Area pericolosa
• Non ruotare la maniglia quando la spia è rossa.
• Quando la spia è verde, è possibile ruotare la
maniglia.
Contenitore scarti di perforazione

Maniglia di perforazione

Acceso
Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in
posizione accesa (ON).
Spento
Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in
posizione spenta (OFF).
Standby
Questo simbolo indica che l'interruttore secondario è in
posizione Standby.

Simbolo

Definizione
Non smaltire tramite i normali canali di smaltimento
dei rifiuti domestici
• La presenza di questo simbolo indica che gli articoli,
come le unità sostituibili dal cliente (CRU), non
devono essere smaltiti tramite i normali canali di
smaltimento dei rifiuti domestici. Questi articoli
devono essere smaltiti in conformità alle normative
nazionali concordate.
• Questo simbolo è spesso associato alle batterie e
indica che i prodotti elettrici ed elettronici e le
batterie usati non vanno mescolati ai rifiuti domestici
generici.
• Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio,
rivolgersi alle autorità locali, al servizio preposto allo
smaltimento dei rifiuti o al punto vendita presso il
quale si sono acquistati i prodotti.
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