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11. Manutenzione

NOTA: se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire 
delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola 
quantità di detergente neutro.

2. Rimuovere eventuale acqua in eccesso dall'esterno della 
macchina con un panno morbido. 

Pulizia della lastra di esposizione e della relativa copertura

È importante pulire regolarmente la lastra di esposizione e la 
copertura per ottenere la migliore qualità immagine possibile per 
la stampa o la copia. Se la lastra di esposizione e la relativa 
copertura sono sporche, sulle copie potrebbero apparire delle 
macchie e la macchina potrebbe non rilevare correttamente il 
formato dei documenti. Pertanto, è importante pulire regolarmente 
la copertura e la lastra di esposizione.
NOTA: è possibile che venga visualizzato il messaggio “Lo 
scanner potrebbe essere sporco.  Per pulire la lastra di scansione, 
vedere la Guida per l'utente o le istruzioni sull'etichetta 
dell'alimentatore automatico.” Se viene visualizzato questo 
messaggio, eseguire la procedura di pulizia per la lastra di 
esposizione e la copertura del documento.

Durante la procedura di pulizia, è consigliabile pulire tutti i 
componenti della copertura e della lastra di esposizione allo 
stesso tempo. I componenti sono: la copertura, la lastra di 
esposizione e il gruppo lenti di scansione retro.
Per pulire i tre componenti, procedere come segue.

ATTENZIONE: non utilizzare benzene, diluente per vernici o altri 
solventi organici in quanto potrebbero danneggiare la vernice o il 
rivestimento delle parti in plastica.
ATTENZIONE: non utilizzare troppa acqua per pulire la macchina 
poiché ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o potrebbe 
danneggiare i documenti durante il processo di copiatura.

11_chap11.fm  Page 299  Thursday, March 3, 2005  12:48 PM



Xerox 4110 Guida per l ’u tente300

11. Manutenzione

Pulire la copertura.

NOTA: la copertura è la superficie piatta e bianca sul lato inferiore 
del DADF. La copertura mantiene il documento nella posizione 
corretta sulla lastra di esposizione.

1. Durata del DADF.

2. Pulire la copertura della lastra con un panno morbido inumidito 
con acqua per rimuovere lo sporco, quindi asciugarla con un 
panno morbido e asciutto. 

NOTA: se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire 
delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola 
quantità di detergente neutro.
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Pulizia della lastra di esposizione

NOTA: la lastra di esposizione e composta da due parti: la lastra 
stessa e la striscia di vetro. Sulla lastra viene posizionato il 
documento per copiarlo. La striscia di vetro si trova a sinistra della 
lastra di esposizione ed ha una larghezza di circa 25 millimetri 
(1 pollice).

3. Pulire la lastra di esposizione con un panno morbido inumidito 
con acqua per rimuovere lo sporco, quindi asciugarla con un 
panno morbido e asciutto. 

NOTA: se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire 
delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola 
quantità di detergente neutro. 

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la superficie della lastra 
di esposizione, non esercitare pressione su di essa.

�

Lastra
di esposizione
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Pulizia del gruppo lenti di scansione retro

NOTA: le lenti di scansione del secondo lato si trovano sul lato 
sinistro della copertura. Questo componente è costituito da una 
striscia riflettente, una striscia di metallo, una striscia di plastica 
bianca e dei rulli. Tutte le parti del gruppo devono essere pulite per 
garantire la migliore qualità immagine durante la copiatura.

4. Con il DADF aperto, tirare la leva presente nella parte 
superiore della copertura. Vedere la figura seguente.

Parte della copertura viene allontanata dal gruppo 
consentendo un accesso migliore al gruppo lenti di scansione 
retro.

5. Pulire il vetro riflettente, la striscia di metallo, entrambi i lati 
della striscia di plastica bianca e i rulli con un panno morbido 
inumidito con acqua per rimuovere lo sporco, quindi pulire con 
un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la superficie della lastra 
riflettente, non esercitare pressione su di essa.
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NOTA: se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire 
delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola 
quantità di detergente neutro.

6. Dopo aver pulito il gruppo di scansione retro, riportare la 
copertura nella posizione originale e verificare che la leva 
venga bloccata in posizione.

Se si tocca la copertura a mani nude, pulirla prima di chiudere 
il DADF.

7. Chiudere il DADF.

Pulizia dei rulli dell'alimentatore automatico

Se la macchina è dotata di alimentatore automatico e i rulli di 
quest'ultimo sono sporchi, sulle copie potrebbero apparire delle 
macchie e la macchina potrebbe non rilevare correttamente il 
formato dei documenti.
Per evitare la comparsa di macchie sulle copie, pulire questi 
componenti almeno una volta al mese. 
NOTA IMPORTANTE: Non utilizzare benzene, diluente per vernici 
o altri solventi organici. In caso contrario, la vernice e il 
rivestimento delle parti in plastica potrebbero riportare danni. 
Non pulire la macchina con una quantità di acqua eccessiva, in 
quanto ciò può provocare malfunzionamenti o danneggiare i 
documenti durante la copiatura o la stampa. 
1. Sganciare e sollevare la copertura superiore del DADF finché 

non è completamente aperta. 

NOTA: Una volta aperta completamente, la copertura assume una 
posizione fissa. Aprirla delicatamente. 
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2. Pulire delicatamente i rulli con un panno morbido inumidito con 
acqua facendoli contemporaneamente ruotare. 

NOTA IMPORTANTE: Utilizzare un panno accuratamente 
strizzato in modo da evitare la caduta di gocce d'acqua nella 
macchina. La presenza di acqua nei componenti interni può 
provocare malfunzionamenti. 
NOTA: se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire 
delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola 
quantità di detergente neutro. 

3. Chiudere la copertura superiore dell'alimentatore finché non si 
blocca.

4. Chiudere la copertura sinistra dell'alimentatore finché non si 
blocca.
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