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1
Guida alla sicurezza e alle
certificazioni

Questa guida contiene le precauzioni da seguire per utilizzare la Xerox® Wide Format
6604/6605 Solution™. Il presente capitolo affronta gli argomenti seguenti.

• note sulla sicurezza

• Informazioni sulle normative

• Copie e stampe illegali

• Riciclaggio e smaltimento del prodotto

• Collegamento dell'alimentazione

• Specifiche ambientali e temperatura

• Posizione delle etichette di avvertenza e attenzione

Leggere attentamente le Note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per
garantire un utilizzo sicuro e a norma di legge del sistema e per evitare lesioni alle
persone.

note sulla sicurezza
I materiali di consumo del sistema Xerox Wide Format 6604/6605 Solution sono
stati progettati e collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi
comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della
conformità agli standard vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si prega
di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di accingersi a far funzionare il
prodotto e di consultarle per assicurarne il funzionamento continuato in condizioni
di sicurezza.

I test sulla sicurezza e sulle prestazioni e i test ambientali per questo prodotto sono
stati eseguiti utilizzando esclusivamente materiali di consumo Xerox.
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PERICOLO

• Qualsiasi modifica non autorizzata, ivi compresa l'aggiunta di nuove funzioni
o connessioni a dispositivi esterni, può invalidare tale omologazione. Per
richiedere informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

• Attenersi a tutte le istruzioni impresse sul prodotto o fornite con lo stesso.

• Questa avvertenza segnala all'utente l'esistenza di aree del prodotto in cui
sussiste il rischio di danni alla persona.

• Questa avvertenza segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti
superfici riscaldate che non devono essere toccate.

Alimentazione elettrica

Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato
sull'etichetta. Se non si è sicuri che la rete elettrica soddisfi i requisiti, contattare la
società erogatrice di energia elettrica.

PERICOLO

• Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con messa a terra.

• Il prodotto è dotato di spine con connettore di messa a terra di protezione,
adatte soltanto a una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta
di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si
è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia
per sostituire le prese. Non utilizzare mai adattatori per collegare
l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

• Non tentare di aprire l'interfaccia utente o il sistema di alimentazione dello
scanner.

• Non esporre il sistema di alimentazione alla luce diretta del sole, all'acqua o
all'umidità.

Aree accessibili all'operatore

Questa apparecchiatura è stata progettata per limitare l'accesso dell'operatore solo
alle aree sicure. L'accesso alle aree pericolose da parte dell'operatore è impedito da
coperture o protezioni che richiedono l'utilizzo di un apposito attrezzo per essere
rimosse. Non rimuovere mai le coperture o le protezioni.

Manutenzione

Le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte
nella documentazione per l'utente fornita con il prodotto. Non eseguire mai operazioni
di manutenzione non espressamente descritte nella documentazione per il cliente.
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Pulizia del prodotto

Prima di pulire questo prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre
materiali appositamente destinati a questo sistema. L'utilizzo di altri materiali può
dar luogo a uno scarso rendimento e potrebbe rivelarsi pericoloso. Non utilizzare
detergenti spray, in quanto possono essere esplosivi e infiammarsi in alcune
circostanze.

PERICOLO

• Se si presenta l'esigenza di spostare il sistema, contattare un rappresentante
dell'assistenza Xerox o un tecnico autorizzato o il servizio di assistenza di zona
autorizzato.

• Un collegamento inadeguato del conduttore di messa a terra
dell'apparecchiatura può provocare una scossa elettrica.

• Non collocare oggetti sui cavi di alimentazione.

• Non installare l'apparecchiatura in un punto in cui gli utenti possano
calpestare i cavi di alimentazione o inciamparvi.

• Non escludere o disattivare interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.

• Non ostruire le aperture per la ventilazione.

• Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure o nelle aperture
dell'apparecchiatura.

• Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, interrompere
immediatamente l'alimentazione all'apparecchiatura (pulsante di accensione
e interruttore) e scollegare i cavi di alimentazione dalle prese. Rivolgersi a un
rappresentante autorizzato del servizio di assistenza Xerox per risolvere il
problema.

• Il sistema emette odori o rumori insoliti.

• I cavi di alimentazione sono danneggiati o consumati.

• È scattato un fusibile, un interruttore di sicurezza o altro dispositivo di sicurezza.

• È stato rovesciato del liquido sull'apparecchiatura.

• L'apparecchiatura è stata esposta all'acqua.

• Una qualsiasi parte dell'apparecchiatura è danneggiata.

Informazioni sulla sicurezza operativa

Per garantire il funzionamento continuativo in sicurezza dell'apparecchiatura,
attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.

• Collegare sempre il sistema a una presa di corrente dotata di messa a terra. In
caso di dubbi, far controllare la presa da un elettricista qualificato.

• Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata messa a terra.
Il prodotto è dotato di spine con connettore di messa a terra di protezione, adatte
soltanto a una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta di un
requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scariche elettriche, se non si è in grado
di inserire le spine nelle prese rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire le
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prese. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa
sprovvista del terminale di messa a terra.

• Attenersi sempre a tutte le avvertenze e alle istruzioni riportate
sull'apparecchiatura o con essa fornite.

• Avere sempre la massima cura quando si sposta o trasferisce l'apparecchiatura.
Per organizzare un trasferimento in un luogo al di fuori dell'edificio, rivolgersi a
servizio di assistenza di Xerox o alla organizzazione di supporto di zona.

• Sistemare l'apparecchiatura in un ambiente abbastanza spazioso da garantire
una ventilazione adeguata e consentirne la manutenzione. Per conoscere i requisiti
di spazio minimi, consultare la Guida per l'utente di Xerox Wide Format 6604/6605
Solution.

• Usare sempre materiali di consumo e forniture di prodotti studiati appositamente
per l'apparecchiatura Xerox. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le
prestazioni e creare situazioni di pericolo.

• Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.

• Per evitare scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o
all'umidità.

• Non coprire lo scanner con fogli o disegni che potrebbero ostruire le ventole
durante il funzionamento del sistema perché il sistema potrebbe surriscaldarsi e
incendiarsi.

• Non modificare lo scanner installato rimuovendo il piedino di gomma perché la
circolazione dell'aria potrebbe risentirne e causare un surriscaldamento della
parte.

• Non appoggiarsi né appoggiare oggetti pesanti sullo scanner. Un peso eccessivo
potrebbe danneggiare l'unità o renderla instabile, il che potrebbe causare lesioni.

Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'apparecchiatura Xerox,
attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.
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PERICOLO

• Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa
sprovvista del terminale di messa a terra.

• Non tentare mai di eseguire operazioni di manutenzione che non siano
descritte nella documentazione per il cliente.

• L'apparecchiatura non deve essere installata a incasso, a meno che non venga
fornita una ventilazione adeguata. Per richiedere informazioni, rivolgersi al
proprio rappresentante Xerox.

• Non rimuovere mai le coperture e le protezioni avvitate. All'interno di queste
coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.

• Non collocare mai l'apparecchiatura vicino a un calorifero o ad altre fonti di
calore.

• Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione
dell'apparecchiatura.

• Non escludere mai o attivare manualmente gli interruttori di sicurezza elettrici
o meccanici.

• Non azionare mai l'apparecchiatura se si notano suoni o odori insoliti.
Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e
rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Xerox di zona o ad altro servizio di
assistenza autorizzato.

Informazioni di manutenzione

Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella
documentazione per il cliente fornita con il sistema.

• Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può
compromettere le prestazioni dell'apparecchiatura e dare luogo a una situazione
potenzialmente pericolosa.

• Usare solo i materiali di consumo e di pulizia riportati nella documentazione per
il cliente. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.

• Non rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto
alcun intervento da parte dell'utente.

• Non eseguire interventi di manutenzione non specificamente riportati nella
documentazione o per i quali un rappresentante dell'assistenza Xerox non abbia
fornito una formazione specifica, fatta eccezione per le procedure descritte nei
manuali per l'utente.

Sicurezza e ozono

Quando è in funzione, questo prodotto genera ozono, un gas più pesante dell'aria,
che viene prodotto in quantità proporzionale al volume di copie eseguito, e che viene
disperso solo in ambienti ben ventilati. Il rispetto dei parametri ambientali, specificati
nella Guida per l'utente di Xerox Wide Format 6604/6605 Solution, garantisce un
livello di concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza.
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Per gli Stati Uniti e il Canada sono disponibili ulteriori informazioni relative all'ozono;
richiedere la pubblicazione Facts About Ozone (codice 610P64653) al numero
1-800-828-6571. Negli altri paesi, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

Materiali di consumo

Conservare tutti i materiali di consumo attenendosi alle istruzioni riportate sulla
confezione o sul contenitore. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei
bambini. Non gettare toner, le cartucce toner o il serbatoio del toner nel fuoco.

Emissione di frequenze radio

Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/Nuova Zelanda:

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi
digitali di Classe A, in base alle norme FCC, parte 15. Tali limiti hanno lo scopo di
fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose che si sviluppano
quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e diffonde frequenze radio. Se non viene installata
e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze pericolose nelle
comunicazioni radio. L'impiego di questa apparecchiatura in ambiente domestico
potrebbe causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà eliminare
l'interferenza a proprie spese. Eventuali cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura
non specificatamente approvate da Xerox potrebbero invalidare il diritto dell'utente
di utilizzare l'apparecchiatura.

Omologazione di sicurezza del prodotto

Questo prodotto è omologato e certificato conforme agli standard di sicurezza
stabiliti dai seguenti enti.

Tabella 1: Omologazione di sicurezza del prodotto

Standard di sicurezzaEnte

UL60950-1 1st (2003) (USA/Canada)TUV Rhineland of North
America

IEC60950-1 Edition 1 (2001)NEMKO

UL 60950-1 1° revisione (2007)Scanner: Cerpass Technologies
(Suzhou) Co., Ltd.

Energy Star
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In qualità di partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che (la
configurazione di base di) questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR
sul risparmio energetico. ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK sono marchi registrati
negli Stati Uniti. Il programma ENERGY STAR Office Equipment è il risultato di uno
sforzo congiunto tra i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Giappone e
le aziende produttrici di attrezzature per ufficio volto a promuovere la produzione
di dispositivi a ridotto consumo energetico come copiatrici, stampanti, fax, sistemi
multifunzione, personal computer e monitor. Un minore consumo di energia concorre
a ridurre lo smog, le piogge acide e le modifiche climatiche nel lungo periodo perché
limita le emissioni generate per produrre l'elettricità. Le apparecchiature Xerox con
certificazione ENERGY STAR vengono configurate in fabbrica. Il ritardo di attivazione
del modo Economizzatore dall'ultima copia/stampa è impostato su 15 minuti. Per
una descrizione più dettagliata di questa funzione, consultare la Guida per l'utente
di Xerox Wide Format 6604/6605 Solution.

Informazioni sulle normative
Marchio CE

Il marchio CE apposto a questo prodotto costituisce la dichiarazione di conformità
da parte di Xerox alle seguenti direttive applicabili dell'Unione europea alle date
indicate:

12.12.06: Direttiva 2006/95/CE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle
normative degli Stati membri in materia di apparecchi a bassa tensione.

15.12.04: Direttiva 2004/108/CE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle
normative degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva 99/5/CE del Consiglio in materia di apparecchiature radio
e apparecchiature terminali di telecomunicazione e del riconoscimento reciproco
della loro conformità.

Per garantire la conformità con la direttiva 2004/108/CE dell'Unione Europea relativa
alla compatibilità elettromagnetica, la stampante Xerox Wide Format 6604/6605
Solution è stata configurata per passare al modo economizzatore dopo un'ora (60
minuti) di inattività. Qualsiasi modifica a questa impostazione invalida la conformità
del prodotto alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica. Evitare di
modificare questa impostazione.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti
e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.
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PERICOLO

• Per consentire l'uso di questo prodotto in prossimità di apparecchiature
industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali dispositivi devono
essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.

• Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può
causare interferenze radio, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune
misure.

Normativa RoHS per la Turchia

In ottemperanza all'articolo 7 (d), si certifica che questo prodotto è conforme alla
normativa EEE.

Copie e stampe illegali
USA

Una legge del Congresso degli Stati Uniti vieta la riproduzione, in determinate
circostanze, dei documenti elencati di seguito. Il mancato rispetto di tale divieto può
essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

• Obbligazioni o titoli emessi dal governo degli Stati Uniti, quali:

• Certificati obbligazionari-

- Valuta della Banca Nazionale

- Cedole di obbligazioni

- Banconote della Federal Reserve Bank

- Certificati di argento (Silver Certificates)

- Certificati di oro (Gold Certificates)

- Obbligazioni degli Stati Uniti

- Buoni del tesoro

- Banconote della Federal Reserve

- Valuta divisionale

- Certificati di deposito

- Carta moneta

- Obbligazioni e titoli emessi da alcune agenzie governative.

- Titoli (È possibile fotografare i buoni del tesoro degli Stati Uniti unicamente
a scopo pubblicitario e in occasione di campagne finalizzate alla vendita degli
stessi.)

- Marche da bollo. (È possibile riprodurre documenti legali contenenti marche
da bollo annullate a condizione che la copia venga utilizzata unicamente per
fini legali.)
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- Francobolli, timbrati e non timbrati. (È possibile fotografare francobolli per
scopi filatelici, a condizione che la riproduzione sia in bianco e nero e di
dimensioni inferiori al 75% dell'originale o superiori al 150%.)

- Vaglia postali

- Fatture, tratte o assegni emessi o autorizzati da funzionari degli Stati Uniti

- Francobolli o altri bolli di qualsivoglia denominazione e valore emessi per atto
del Congresso

- Certificati di indennità per i veterani delle guerre mondiali

- Obbligazioni e titoli emessi da governi, banche o società di paesi stranieri

- Materiale protetto dalle leggi sul copyright, a meno che non si possieda
l'autorizzazione del proprietario del marchio o che la riproduzione non rientri
nelle clausole di "uso legale" previste da tali leggi. Per ulteriori informazioni su
tali clausole, è possibile contattare l'ufficio preposto: Copyright Office, Library
of Congress, Washington, D.C. 20559. Richiedere la Circolare R21

- Certificati di cittadinanza o di naturalizzazione. (È possibile fotografare i
certificati di naturalizzazione esteri)

- Passaporti. (È possibile fotografare i passaporti esteri)

- Documenti di immigrazione

- Libretti di immatricolazione

- Documenti "Selective Service Induction Papers" che contengono le seguenti
informazioni relative al titolare:

- Reddito

- Stato di dipendenza

- Precedenti penali per servizio militare

- Stato fisico o mentale

- Eccezione: è consentito fotocopiare i certificati di congedo dell'esercito degli
Stati Uniti.

- Badge, cartellini di identificazione e lasciapassare appartenenti a personale
dell'esercito o a membri dei vari dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro ecc.
(a meno che la fotocopia non sia stata ordinata dal capo di tale dipartimento
o ufficio)

- In alcuni stati è inoltre vietata la riproduzione dei seguenti documenti: Targhe
di automobile - Patenti di guida - Libretti di circolazione.

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali
mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.
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Canada

Una legge del Congresso degli Stati Uniti vieta la riproduzione, in determinate
circostanze, dei documenti elencati di seguito. Il mancato rispetto di tale divieto può
essere punito con un'ammenda o con la detenzione. Il presente elenco non è
esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In
caso di dubbi, consultare un avvocato. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

• Banconote e valuta corrente

• Obbligazioni o titoli emessi da governi o banche

• Buoni del Tesoro o altri documenti emessi dal Ministero del Tesoro

• Il pubblico sigillo del Canada o di una sua provincia, così come il sigillo
appartenente a un ente pubblico, a un'autorità o a un tribunale canadese

• Proclami, ordinanze, norme, nomine o avvisi relativi agli stessi (nel caso in cui la
copia rechi il falso timbro della Regina o di un'amministrazione provinciale).

• Nomi, marchi, sigilli o simboli utilizzati da o per conto del governo canadese o di
una provincia, dal governo di un paese straniero o da un dipartimento, da una
commissione o un organismo fondato dal governo canadese o di una provincia,
o dal governo di un paese straniero

• Marche da bollo nazionali o estere

• Documenti e registri custoditi da funzionari pubblici incaricati di eseguirne copie
certificate, nel caso in cui nella riproduzione si attesti falsamente che si tratta di
una copia certificata

• Materiale protetto dalle leggi sul copyright o marchi di qualsiasi natura, in assenza
di un'autorizzazione del proprietario del marchio

Altri paesi

La copia di certi documenti potrebbe essere vietata in alcuni paesi. Il mancato rispetto
di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

• Banconote

• Banconote e assegni

• Titoli e titoli di stato e obbligazioni

• Passaporti e carte d'identità

• Materiale soggetto a copyright o marchi di fabbrica senza il consenso del
proprietario

• Francobolli

• Altri titoli negoziabili

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali
mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.
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Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento del
prodotto
Qualora si debba provvedere allo smaltimento del prodotto Xerox, si tenga presente
che esso contiene piombo, mercurio e altre sostanze il cui smaltimento potrebbe
essere regolato da specifiche normative ambientali in certi Paesi. La presenza di
piombo è pienamente conforme alle normative internazionali in vigore al momento
in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento dei prodotti, contattare le autorità
locali. Negli Stati Uniti, è possibile anche fare riferimento al sito web Electronic
Industries Alliance all'indirizzo: http://www.eiae.org/. Perclorati. Il prodotto può
contenere dispositivi, quali batterie, contenenti perclorato. Per informazioni sulle
norme di sicurezza pertinenti, visitare il sito:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Xerox ha istituito un programma mondiale di ritiro e riconversione/riciclaggio degli
apparecchi. Chiedere al rappresentante Xerox locale (1-800-ASK-XEROX) se questo
apparecchio Xerox rientra nel programma. Per ulteriori informazioni sui programmi
ambientali Xerox, consultare: http://www.xerox.com/environment.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti
e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.

Direttiva WEEE 2002/96/CEE

L'applicazione di questo simbolo sul prodotto conferma la necessità di smaltire il
sistema in conformità con le procedure in vigore nel proprio paese.

In conformità con la normativa europea le apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso soggette allo smaltimento devono essere gestite secondo le procedure
stabilite.

Prima dello smaltimento, contattare il rivenditore o il rappresentante Xerox locale
per informazioni sul ritiro dei prodotti utilizzati.

Collegamento dell'alimentazione
Di seguito sono indicate le specifiche di alimentazione che variano in base alla
configurazione del sistema e ai requisiti propri di ciascun paese. Collegare le spine
di alimentazione a prese con tensione e amperaggio corretti e dotate di messa a
terra per scongiurare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbi, rivolgersi al centro
di assistenza clienti Xerox.

1-11Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™
Guida per l'omologazione di sicurezza di

Guida alla sicurezza e alle certificazioni



Tabella 2: Specifiche dell'alimentazione

Frequenza nominaleTensione nominaleApparecchio

50/60 Hz
50/60 Hz

120 V CA (+/- 10%) @ 12 A
220 -240 V CA (da -10% a +6%) @ 10 A

Stampante

50/60 Hz100 - 240 V CA
1,5 A

Scanner

50/60 Hz115 / 230 V CA
4,0/2,0 A

Controller

50/60 Hz100 - 240 V CA
1,5 A

Interfaccia utente

Verificare che le spine non siano impolverate. In ambienti particolarmente umidi,
un connettore sporco può causare problemi di collegamento nel tempo.

Non tentare di modificare, tirare, piegare, sfregare o danneggiare i cavi in nessun
modo. Non collocare oggetti pesanti sui cavi di alimentazione perché si potrebbero
rovinare.

Spegnere immediatamente il sistema se si nota la presenza di fumo, di un calore
eccessivo, di rumori o odori insoliti o se sul sistema è stata versata dell'acqua, del
caffè o altri liquidi. In questo caso, spegnere immediatamente il sistema, scollegarlo
dall'alimentazione e chiamare il rappresentante Xerox.

Specifiche ambientali e temperatura
Questo sistema funziona normalmente se si rispettano i limiti ambientali seguenti:

• Intervallo di temperature: 50 - 90°F (10 - 32°C)

• Percentuale di umidità: 15 - 85% (senza condensa)

A un livello di umidità pari a 47,5%, la temperatura non deve superare i 32°C (90°F);
con un livello di umidità dell'85%, la temperatura non deve superare i 27,7°C ().

NOTA
Non esporre lo scanner o l'alimentatore a temperature inferiori a 10°C (50°F) o
superiori a 35°C (95°F) o a condizioni di umidità estreme (meno del 35% o più
dell'80% di umidità relativa).

Bruschi sbalzi di temperatura possono influire negativamente sulla qualità delle
copie. Il riscaldamento troppo veloce di una stanza fredda può generare condensa
all'interno del sistema e questa interferisce sul processo di trasferimento delle
immagini.

Posizione delle etichette di avvertenza
e attenzione
Ecco i punti in cui sono collocate le etichette di avvertenza e attenzione sulla
stampante Xerox Wide Format 6604/6605 Solution con print server FreeFlow Accxes.

Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™1-12
Guida per l'omologazione di sicurezza di

Guida alla sicurezza e alle certificazioni



1-13Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™
Guida per l'omologazione di sicurezza di

Guida alla sicurezza e alle certificazioni



Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™1-14
Guida per l'omologazione di sicurezza di

Guida alla sicurezza e alle certificazioni






	Indice generale
	1 Guida alla sicurezza e alle certificazioni
	note sulla sicurezza
	Alimentazione elettrica
	Aree accessibili all'operatore
	Manutenzione
	Pulizia del prodotto
	Informazioni sulla sicurezza operativa
	Informazioni di manutenzione
	Sicurezza e ozono
	Materiali di consumo
	Emissione di frequenze radio
	Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/Nuova Zelanda:

	Omologazione di sicurezza del prodotto
	Energy Star

	Informazioni sulle normative
	Marchio CE
	Normativa RoHS per la Turchia


	Copie e stampe illegali
	USA
	Canada
	Altri paesi

	Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento del prodotto
	Direttiva WEEE 2002/96/CEE

	Collegamento dell'alimentazione
	Specifiche ambientali e temperatura
	Posizione delle etichette di avvertenza e attenzione


