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Informazioni sulla Guida
Operazioni illegali
Negli Stati Uniti
È una violazione della legge statunitense copiare materiale protetto da copyright senza
permesso scritto del titolare, a meno che l'attività non rientri nell'ambito della clausola “Fair
Use” (letteralmente “Utilizzo leale”) che stabilisce la lecita riproduzione di materiale protetto
da copyright.
Per ulteriori informazioni su tali disposizioni, rivolgersi al Copyright Office, Library of Congress,
Washington, D.C. 20550 oppure contattare telefonicamente il Copyright Office al numero
(202) 707-9100 e richiedere la circolare 21. La copia di altri elementi può essere vietata. Per
qualsiasi quesito, richiedere un parere legale.

Conformità alle norme FCC
Negli Stati Uniti
Classe A
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per i dispositivi digitali
di classe A, in conformità con Part 15 delle norme FCC. 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 e, 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.
Se necessario, l'utente potrà rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto di radio e
telecomunicazioni per maggiori informazioni. L'opuscolo seguente, preparato dalla Federal
Communications Commission americana può essere utile:
How to Identify and resolve Radio-TV Interference Problems (Come riconoscere e risolvere le
interferenze ad apparecchiature radio e televisive)
Codice prodotto: 004-000-00345-4.
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1 Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo impilatore.
La presente Guida per l'utente contiene le informazioni necessarie per utilizzare l'impilatore.
È necessario disporre dei dati seguenti quando si contatta il servizio di assistenza di Xerox.
1.

N. account cliente: _______________________________

2.

N. di serie dell'impilatore: ___________________________________

Per informazioni su come individuare il numero di serie dell'impilatore, consultare la pagina 7.
3.

N. di serie della stampante: ____________________________________

Per individuare il numero di serie della stampante, consultare la guida per l'utente della
stampante.
Nota
Per tutte le chiamate al servizio di assistenza è necessario fornire un numero di serie.

Servizio di assistenza: 1-800-822-2979
Un addetto del servizio di assistenza aiuterà a riportare in funzione l'impilatore o, se
necessario, programmerà l'uscita di un tecnico per intervenire sul sistema.

Acquisto di altre apparecchiature:
Contattare un addetto alle vendite che aiuterà a valutare eventuali altre esigenze di
apparecchi xerografici nell'ottica di incrementare ulteriormente la produttività
dell'organizzazione.
Numero di telefono dell'addetto alle vendite.
_____________________________________

2

Xerox Wide Format Stacker HS
Guida per l'utente

Note sulla sicurezza
Questo impilatore è stato progettato e collaudato 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 l'impilatore.
NOTA: Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'impilatore, attenersi sempre
alle istruzioni.
LEGGERE E SEGUIRE attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto o
fornite con esso.
SCOLLEGARE il cavo di alimentazione dell'impilatore dalla presa a muro prima delle operazioni
di pulizia. Utilizzare esclusivamente materiali forniti o autorizzati da Xerox. L'utilizzo di altri
materiali può dar luogo a uno scarso rendimento e potrebbe rivelarsi pericoloso.
NON utilizzare detergenti spray.
NON utilizzare mai detergenti o materiali di pulizia per scopi diversi da quelli per i quali sono
stati intesi. Conservare tutti i materiali lontano dalla portata dei bambini.
NON utilizzare l'impilatore in prossimità di acqua, in ambienti umidi o all'aperto.
AVVERTENZA
La copiatrice deve essere collegata a un circuito con messa a terra.
QUESTO PRODOTTO è dotato di una spina a tre vie, vale a dire una spina dotata di perno
di messa a terra, e di un dispositivo di sicurezza supplementare. Questa spina è adatta
soltanto a una presa di alimentazione di tipo a massa. 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 la presa. Non utilizzare mai un adattatore
con messa a terra per collegare la copiatrice a una presa di alimentazione priva del
terminale di messa a terra.
QUESTO IMPILATORE deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato
sull'etichetta. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi all'azienda
elettrica locale.
SE SI UTILIZZA UNA PROLUNGA con l'impilatore, accertarsi che l'amperaggio totale dei
prodotti collegati alla prolunga non superi l'amperaggio supportato dalla prolunga. Verificare
inoltre che l'amperaggio totale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non superi la
portata della presa.
NON installare l'impilatore in ambienti molto umidi, polverosi o esposti direttamente alla
luce solare.
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NON installare l'impilatore su pavimento o basi instabili. L'impilatore potrebbe cadere
causando lesioni al personale e/o danneggiandosi seriamente.
NON versare mai liquidi di alcun genere sull'impilatore.
EVITARE di appoggiare qualsiasi cosa sul cavo di alimentazione. Non collocare
l'impilatore in punti dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo.
NON rimuovere mai coperture protezioni la cui rimozione richiede l'utilizzo di un attrezzo.
All'interno di queste coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.
IL CAVO DI ALIMENTAZIONE è il dispositivo di scollegamento per l'impilatore.
Accertarsi che il punto di installazione sia in prossimità della presa e facilmente accessibile.
NON tentare mai di eseguire operazioni che non siano descritte in questa Guida per
l'utente o richieste da un rappresentante Xerox autorizzato.
Quando si verificano le seguenti situazioni, SCOLLEGARE il cavo di alimentazione del
sistema di riproduzione dalla presa a muro e affidare gli interventi a personale qualificato:
•

Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.

•

È stato versato del liquido nel prodotto.

•

L'impilatore è stato esposto a pioggia o acqua.

•

L'impilatore emette suoni o odori insoliti.

•

L'impilatore è caduto o il telaio è stato danneggiato.

•

La funzione di sicurezza è stata attivata una seconda volta.

•

L'impilatore non funziona o non funziona correttamente dopo l'applicazione delle
procedure nella Guida per l'utente.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza della copiatrice o dei materiali forniti da Xerox,
chiamare il seguente numero verde (per gli USA): 1-800-828-6571.
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2 Componenti
dell'impilatore
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Posizione del numero di serie dell'impilatore
Per esporre il numero di serie dell'impilatore, è necessario abbassare la leva di rilascio e
allontanare l'impilatore dalla stampante.
La piastra del numero di serie si trova nella parte sinistra della copertura anteriore rivolta verso
la stampante.

Funzionamento dell'impilatore
Per carta di formato superiore a 610 mm (24”), sollevare i supporti.
Per accendere l'impilatore, portare l’interruttore di alimentazione in posizione accesa. Quando
la spia di accensione verde è visibile significa che l'impilatore è acceso.
Nota
Non è necessario seguire un ordine di accensione particolare per la stampante e
l'impilatore; accendere prima una o l'altro indifferentemente. Se l'impilatore non si
accende, spegnere sia la stampante che l'impilatore. Quindi, accendere l'impilatore e
accendere la stampante. Se l'impilatore ancora non si accende, verificare che la fonte di
alimentazione funzioni e contattare il servizio di assistenza.
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Eliminazione degli inceppamenti nell'impilatore
La carta alimentata dalla stampante sarà a fogli singoli o a modulo continuo.

ATTENZIONE
Tenere presente che le attività di eliminazione degli inceppamenti portano in contatto con
superfici molto calde.

Supporti tagliati
Per eliminare un inceppamento nell'impilatore, sollevare il complessivo del pannello superiore
ed estrarre la carta inceppata (Figura 2). Se l'inceppamento risulta ancora presente, abbassare
la leva di rilascio e allontanare l'impilatore dalla stampante (Figura 1). Rimuovere tutta la
carta presente nel percorso carta.

Supporti non tagliati
Tagliare la carta nella stampante, facendo riferimento all'apposita procedura nella guida della
stampante, e procedere come descritto di seguito.
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Spostamento dell'impilatore
L'impilatore può essere spostato solo da un rigger o tecnico specializzato.
Per assicurare un funzionamento in sicurezza dell'impilatore dopo il suo spostamento, valutare
quanto segue:
•

La nuove sede di installazione deve assicurare uno spazio minimo attorno
all'impilatore. Lo spazio libero minimo richiesto è indicato nell'illustrazione seguente.

•

Il pavimento della nuova sede di installazione deve essere in grado di sostenere il peso
dell'impilatore ed essere sufficientemente piano.

•

La nuova sede di installazione deve essere ben ventilata e assicurare una temperatura
costante. Variazioni estreme di temperatura e umidità possono influenzare le
prestazioni dell'impilatore.

•

Le prese di alimentazione devono essere dotate di messa a terra.

Oltre ai requisiti precedenti, la superficie non deve essere inferiore a 400 cm (157”) x 390 cm
(153,5”) ed essere in grado di sostenere il peso dell'impilatore (49 kg) e della stampante (400
kg).
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Dati e specifiche tecniche
Specifiche
Dimensioni

Larghezza:
864 mm (34”)

146 mm (57,5”) con sostegni aperti

Profondità:
104,1 mm (41”)
Altezza: 724 mm
(28,5”)
Peso

49 kg (108 lb)

Formato carta

914 x 1219 mm
(36 x 48”) max

Capacità dell'impilatore

200 fogli di carta
comune con
dispersione minima

Max 500 fogli di carta comune

Specifiche elettriche

Energia

Min. 3 A

Tensione

110 V – 240 V

Frequenza

50/60 Hz

Assorbimento di corrente

60 W

Temperatura

50°F - 90°F

Umidità

20 – 85%

Livello di rumorosità

Max 57 dB
(in funzione)
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