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Sostituzione della cartuccia fotoricettore 
 

 
Nota 
Questo documento ha due pagine. Leggere l'intera 
procedura prima di sostituire il fotoricettore. 
  
Nota  
After replacing the drum cartridge, the system 
automatically resets the usage counter (HFSI) of 
this CRU component to zero (0 Dopo aver sostituito 
la cartuccia del fotoricettore, il sistema resettando 
automaticamente il contatore di utilizzo HSFI di 
questo componente CRU a zero (0). Controllare la 
schermata materiali di consumo per assicurarsi che 
il reset sia avvenuto e per controllare il nuovo stato.  
 
Attenzione 
Sostituire le cartucce del fotoricettore quando la 
stampante è ACCESA. 
 
1. Assicurarsi che la stampante sia inattiva, cioè 
che non ci siano lavori in esecuzione.  Procedere al 
punto seguente. 
 
2. Aprire gli sportelli sinistro e frontale centrale. 
 
3. Ruotare e girare la maniglia del cassetto della 
cartuccia R1-R4 in posizione di sblocco. 
 
4. Aprire la confezione contenente la nuova 
cartuccia del fotoricettore. Posizionare la nuova 
cartuccia vicino alla stampante. 
 
Attenzione 
Non toccare o rigare la superficie della cartuccia 
durante la rimozione dalla confezione. 
 
5. Scartare l'incartamento della nuova cartuccia del 
fotoricettore e lasciarla sotto la cartuccia. Alcune 
cartucce del fotoricettore potrebbero avere una 
pellicola protettiva.  Se presente, rimuovere la 
pellicola dalla cartuccia. 
 

 
 
6. Afferrare la maniglia di rilascio ed estrarre il 
cassetto della cartuccia.  
 

 
 
7. Per rimuovere la vecchia cartuccia del 
fotoricettore, posizionarsi sulla sinistra del cassetto 
della cartuccia fotoricettore.  
 
Utilizzare gli anelli in dotazione. Afferrare i due 
anelli simultaneamente e sollevare lentamente la 
cartuccia mantenendola in posizione orizzontale. 
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Attenzione 
Le cartucce sono sensibili alla luce. Durante la 
sostituzione delle cartucce, non lasciare aperto il 
cassetto della cartuccia del fotoricettore per più di 
un minuto. Esporre le cartucce del fotoricettore alla 
luce solare diretta o a una forte di luce artificiale 
fluorescente per più di un minuto può causare 
difetti nella qualità dell'immagine. 
 
8. Per installare la nuova cartuccia del fotoricettore, 
posizionarsi sulla sinistra del cassetto della 
cartuccia fotoricettore.    
 
Utilizzare gli anelli in dotazione. Inserire la 
cartuccia nella stampante mantenendola 
orizzontale e seguendo le guide con il lato frontale 
marcato verso la parte anteriore. 
 

 
 
9. Simultaneamente abbassare entrambe le 
estremità della cartuccia del fotoricettore per 
inserirla in posizione orizzontale. 
 

 
 
10. Chiudere immediatamente il cassetto della 
cartuccia fotoricettore per proteggere le altre 
cartucce dalla luce. 
 

11. Riportare la maniglia di rilascio nella posizione 
originale. 
 
12. Riportare la maniglia R1-R4 nella posizione 
originale e chiudere lo sportello/coperchio 
frontale. 
 
13. Inserire la cartuccia fotoricettore usata in un 
contenitore vuoto per poterla riciclare. 


