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Sicurezza

1

Questo capitolo contiene:
•

Convenzioni............................................................................................................................ 6

•

Dichiarazioni sul prodotto....................................................................................................... 7

•

Sicurezza durante la manutenzione ...................................................................................... 10

•

Informazioni sui materiali di consumo .................................................................................. 11

La stampante e i materiali di consumo consigliati sono stati progettati e collaudati in conformità
a stringenti requisiti di sicurezza. L'osservanza delle avvertenze riportate di seguito garantisce un
funzionamento costante e sicuro della stampante Xerox.
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Sicurezza

Convenzioni
Nota: Una nota identifica informazioni utili.
Avvertenza: Un messaggio di avvertenza identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.
Attenzione: Un messaggio di attenzione indica una situazione di potenziale pericolo che
può causare lesioni.
Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Indica il rischio di scosse elettriche.
ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA:Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra
parti in movimento.
ATTENZIONE – PARTI MOBILI: Indica il rischio di lesioni da lacerazione o abrasione dovute
a parti rotanti.
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Sicurezza

Dichiarazioni sul prodotto
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche,
collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche,
utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghe multipresa o gruppi di continuità. La capacità di potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può
comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con un protettore di sovratensione in linea. L'utilizzo di un protettore di sovratensione può comportare il rischio di
incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare
oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo
di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di
alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla
presa elettrica prima di ispezionarlo.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne, quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici, siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware
opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante
e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche
collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche
quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Se la stampante pesa più di 20kg (44 lb), potrebbe
richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
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Sicurezza
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
• Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
• Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
• Scollegare tutti i cavi dalla stampante.
• Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di
opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
• Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
• Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output
contemporaneamente.
• Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
• Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
• Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
• Mantenere la stampante in posizione verticale.
• Evitare movimenti bruschi.
• Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
• Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA:L'area interna della stampante potrebbe
surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima
di toccarla.
ATTENZIONE – PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Per evitare il rischio di lesioni, prestare
la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali
ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
ATTENZIONE – PARTI MOBILI: Indica il rischio di lesioni da lacerazione o abrasione dovute
a parti rotanti.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella Guida per l'utente può causare
l'esposizione a radiazioni pericolose.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente nel prodotto non deve
essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi
un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.
Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di
uno specifico produttore, conformemente a rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.
Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi
al rappresentante dell'assistenza.
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Sicurezza
Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore
generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente
la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare
il rischio di emissioni nocive.
Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può
essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di
ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non
vanno sostituiti.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
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Sicurezza

Sicurezza durante la manutenzione
Non eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto che non siano descritti nella documentazione per il cliente.
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Non usare detergenti spray. I detergenti spray
possono esplodere o infiammarsi se utilizzati con apparecchiature elettromeccaniche.
Utilizzare materiali di consumo e materiali per la pulizia esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite.
Non rimuovere coperture o protezioni avvitate. Dietro queste coperture non vi sono componenti la
cui manutenzione è responsabilità del cliente.
In caso di fuoriuscita di inchiostro secco o toner, utilizzare una scopa o un panno bagnato per eliminare l’inchiostro secco/il toner fuoriuscito. Spazzare lentamente per non sollevare polvere. Non
utilizzare un aspirapolvere. Qualora si utilizzi un aspirapolvere, l'unità deve essere progettata per
polveri combustibili e dotata di un motore antideflagrante e tubo non conduttivo.
ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA:Le superfici metalliche nell'area del fusore
si surriscaldano. Fare attenzione quando si rimuove carta inceppata da quest'area ed evitare di toccare le superfici metalliche.
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Sicurezza

Informazioni sui materiali di consumo
ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Quando si maneggiano cartucce come la cartuccia
toner o la cartuccia fusore, evitare il contatto con la cute e con gli occhi. Il contatto con gli
occhi può causare irritazione e infiammazione. Non tentare di smontare la cartuccia. Ciò
può accrescere il rischio di contatto con la cute o con gli occhi.
Conservare tutti i materiali di consumo in conformità con le istruzioni indicate sulla confezione o
sul contenitore.
Tenere tutti i materiali di consumi fuori dalla portata dei bambini.
Non gettare mai inchiostro secco/toner, cartucce toner o contenitori di inchiostro secco/toner nelle
fiamme.
Per informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox®, andare su https://
www.xerox.com/recycling.
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Sicurezza
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Informazioni sulle normative

Normative di base
L i ve l l i d i e m i s s i o n e d e i ru m o r i
Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a
ISO 9296.
Nota: Alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.
Pressione sonora media a un metro, dBA
Stampa

Su un lato: 53
Fronte/retro: 50

Pronta

16

Av v i s o d i s e n s i b i l i tà a d e l e t t r i c i tà s ta t i c a
Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le
aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in
un'area distante dal simbolo.
Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di
manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della
stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il
simbolo.

ENERGY STAR
La presenza del simbolo ENERGY STAR sui prodotti Xerox o sulla schermata di avvio
ne certifica la conformità della configurazione con i requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR alla data di fabbricazione del prodotto.

I n fo r m a z i o n i s u l l e t e m p e ra t u r e
Temperatura ambientale di funzionamento

Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)

Temperatura di spedizione

Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)

Temperatura di conservazione e umidità relativa

Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F) Umidità relativa
dall’8 all’80%

I n fo r m a c i ó n d e l a e n e r g í a d e M é x i c o
• Consumo de energía en operación: 460 Wh
• Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
14
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Informazioni sulle normative
• Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

Av ve r t e n z a s u i p r o d o tt i l a s e r
La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come
prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.
I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla
Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti
specifiche:
• Classe: IIIb (3b) AlGaAs
• Potenza di uscita nominale (milliwatt): 15
• Lunghezza d'onda (nanometri): 775–800

Co n s u m o
Co n s u m o e n e r g e t i c o d e l p r o d o t t o
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.
Nota: Alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.
Modalità

Descrizione

Consumo elettrico (Watt)

Stampa

Il prodotto sta generando output stampato da input
elettronici.

460

Pronta

Il prodotto è in attesa di un lavoro di stampa.

4,0

Modalità
Sospensione

Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello
elevato.

1,2

Ibernazione

Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello
ridotto.

N/D

No

Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.

0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie.
Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate
della media.

M o da l i tà S os p en s i o n e
Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Modalità Sospensione. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi
di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato Timeout modo sospensione.
Nota: L’impostazione predefinita in fabbrica del timeout della modalità sospensione per
questo prodotto è 15 minuti.
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Informazioni sulle normative
Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout modo sospensione da 1 a 120 minuti. Se la velocità di stampa è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile
impostare il timeout solo fino a 60 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo
energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene
una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

M o da l i tà I b e rn a zi o n e
Questo prodotto dispone di una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita modalità Ibernazione. Quando è attiva la modalità Ibernazione, tutti gli altri sistemi e dispositivi vengono spenti in modo sicuro.
La modalità Ibernazione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:
• Utilizzando l'impostazione Timeout ibernazione
• Utilizzando le modalità di pianificazione modalità alimentazione
Nota: Il timeout predefiniuto in fabbrica per la modalità Ibernazione per questo prodotto
in tutti i paesi o regioni è 3 giorni.
La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità ibernazione dopo la stampa di
un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

M o da l i tà d i s pe g n i me n t o
Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima
quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Ut i l i zz o to ta l e d i e n e rg i a
A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni
sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto
è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Avvisi su lle normative per i p rodotti wireless
Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.
Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito http://support.
xerox.com.

Av ve r t e n z a s u i c om po n e n t i m od u l a r i
I modelli wireless contengono componenti modulari: Per stabilire quali componenti modulari sono
installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

E s p o s i z i o n e a l l e r a d i a z i o n i d i r a d i o fr e q u e n z a
La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di
esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm
(8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.
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Informazioni sulle normative

I n n o v a t i o n , S c i e n c e a n d Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t C a n a d a
Questo dispositivo è conforme alle direttive dell'Unione Europea (UE). L'operatività del dispositivo
è subordinata alle due seguenti condizioni:
1. Il dispositivo non deve causare interferenze, e
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi tipo di interferenza, ivi incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Co n fo r m i t à a l l e n o r m a t i v e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a e d e l l o S p a z i o
Ec o n o m i c o E u r o p e o
Il marchio CE applicato a questo prodotto indica la conformità alle Direttive UE applicabili. Il
testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile su https://www.xerox.com/
en-us/about/ehs.

Dichiarazione UE e di altri Paesi relativa alle bande di frequenza di funzionamento del
radiotrasmettitore e alla potenza RF massima
Questo prodotto radio trasmette alle bande di frequenza di 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz nella UE) o
5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 nella UE). L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso
il guadagno di antenna, è ≤20 dBm per entrambe le bande.

I n fo r m a t i v a s u l l a c o n fo r m i t à a l l a F FC ( Fe d e ra l
Co m m u n i c a t i o n s Co m m i s s i o n )
Questo prodotto è stato collaudato e giudicato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di
Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. L'operatività del dispositivo è subordinata alle
due seguenti condizioni:
1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
2. Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un
funzionamento indesiderato.
I limiti di Classe B della FFC sono intesi a garantire un'adeguata protezione contro interferenze
pericolose in installazioni di tipo residenziale. Questa apparecchiature genera, utilizza e può emettere energia di frequenze radio e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può
causare radiointerferenze pericolose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce l’assenza
di interferenze in particolari installazioni. Se l’apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (eseguire una prova spegnendo e riaccendendo l’apparecchiatura), tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle seguenti misure.
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Distanziare maggiormente l'apparecchiatura dal ricevitore.
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• Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il
ricevitore.
• Consultare il proprio punto vendita o tecnico dell'assistenza per ulteriori suggerimenti.
Il produttore non è responsabile per interferenze radio o televisive causate dall’utilizzo di cavi diversi da quelli raccomandati o da modifiche o cambiamenti apportati a questa apparecchiatura.
Qualsiasi modifica o cambiamento non autorizzato può invalidare il diritto dell'utente a utilizzare
il prodotto.
Nota: Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla
compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in
merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
Per ulteriori informazioni in materia di tutela ambientale, tutela della salute e sicurezza relative a
questo prodotto e ai materiali di consumo Xerox, rivolgersi ai seguenti recapiti:
Indirizzo Web: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
Telefono (Solo Stati Uniti e Canada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)
E-mail: EHS-Europe@xerox.com

D i c h i a ra z i o n e d i c o n fo r n i t à a l l s t a n d a r d
I n n o v a t i o n , S c i e n c e a n d Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t
Can ad a
Questo apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti del Canadian Interference-Causing
Equipment Standard ICES-003.

A v i s d e c o n fo r m i t é a u x n o r m e s d e l ’ I n n o v a t i o n , S c i e n c e s e t
D é ve l o p p e m e n t é c o n o m i q u e Ca n a d a
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative
aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Germania
Blendschutz
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur
Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland
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N o r m a t i v e Ro H S Tu r c h i a
In conformità con l'articolo 7 (d), si certifica che "il sistema è conforme alla normativa EEE."
"EEE yönetmeliğine uygundur."

Co n fo r m i t à Ro H S – U c ra i n a
Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2008 № 1057.
(L'apparecchiatura è conforme ai requisiti della Normativa tecnica, approvata dalla Risoluzione
del Consiglio dei ministri dell'Ucraina in data 3 dicembre 2008, relativa alle limitazioni all'utilizzo
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.)
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Schede sulla sicurezza dei materiali
Per informazioni relative alla sicurezza dei materiali per la propria stampante, contattare i seguenti recapiti.
• Indirizzo Web: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
• Stati Uniti e Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
• Per altri mercati, inviare una richiesta via e-mail a EHS-Europe@xerox.com
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Smaltimento e riciclaggio del prodotto
Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i
normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.
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Nord America
Xerox ha attivato un programma di ritiro e riutilizzo e riciclaggio delle apparecchiature. Per verificare se il prodotto Xerox è incluso nel programma, rivolgersi al rivenditore Xerox locale. Per ulteriori
informazioni sui programmi ambientali Xerox, andare a https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.
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Xerox Green World Alliance
Il programma Xerox Green World Alliance consente di restituire a Xerox selezionati materiali di
consumo per il loro riutilizzo o riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Xerox viene
riutilizzato o disassemblato per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per
restituire le cartucce.
Per restituire le cartucce Xerox per il riutilizzo o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:
1. Andare a https://www.xerox.com/office/recycle.
2. Fare clic su Recycling (Riciclaggio).
3. Selezionare un’opzione di restituzione.
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Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei nostri prodotti.
In caso di ulteriori domande sulle opzioni di riciclaggio, contattare il proprio ufficio
vendite locale.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento dell'apparecchiatura o dei materiali di consumo non può essere eseguito come
per i normali rifiuti domestici.
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