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Xerox Nuvera®200/288/314 EA e 200/288 MX Perfecting 
Production System  - Panoramica sull'eliminazione degli 
inceppamenti 
 
Eliminazione degli inceppamenti della carta 
Se si verifica un inceppamento della carta, gli sportelli del percorso carta possono essere aperti in modo semplice per rimuovere l'inceppamento e continuare il lavoro. 
Tuttavia, è opportuno evitare che gli inceppamenti si verifichino. Una gestione e uno stoccaggio adeguati dei supporti possono ridurre al minimo il rischio di inceppamenti. 
Per informazioni su gestione e stoccaggio dei supporti, vedere il CD Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera

®
. Dopo tutti gli inceppamenti carta, è necessario rimuovere 

sempre tutta la carta dalle aree 5b e 6 dei due motori di stampa. Controllare queste aree in entrambi i motori di stampa e rimuovere l'eventuale carta presente prima di 
continuare a stampare. 
 
 

 
FreeFlow

®
 Print Server offre una rappresentazione grafica della macchina, ovvero 

un'immagine della macchina sullo schermo dell'interfaccia utente, che indica la 
posizione dell'inceppamento. 
 

 

Procedure di eliminazione degli inceppamenti della carta 
Seguire le procedure di eliminazione degli inceppamenti della carta visualizzate su 
FreeFlow

®
 Print Server. Per informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, vedere 

il CD Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera
®

. Inceppamenti ricorrenti 
possono essere causati da: 
 Errata chiusura dei deflettori nelle aree indicate dal codice di stato 

dell'inceppamento 
 Errata chiusura dei deflettori nelle aree circostanti il punto in cui si verifica 

l'inceppamento 
 Utilizzo di tipi di carta non supportati 
 Errata programmazione dei vassoi della carta 
 Scarsa qualità della carta caricata nei vassoi 
 

Suggerimenti in caso di inceppamenti ricorrenti 
 Aprire e quindi chiudere completamente tutti i deflettori nella posizione di 

bloccaggio originale nelle aree circostanti il punto in cui si verifica 
l'inceppamento.  

 Verificare che la carta caricata sia di un tipo supportato. 
 Verificare la programmazione dei vassoi per accertarsi che la carta caricata 

corrisponda alla programmazione del vassoio. 
 
 

 
Per una dimostrazione visiva dell'eliminazione degli inceppamenti 
nell'alimentatore e per informazioni su come configurare i vassoi della 
carta, fare riferimento ai video contenuti nel CD Guida per l'utente e 
training di Xerox Nuvera

®
. 

 



Eliminazione degli inceppamenti nell'alimentatore carta 
 
 

 

 
Suggerimento 
Se si verificano degli inceppamenti di più fogli contemporaneamente in uno dei 
vassoi, assicurarsi che la carta caricata corrisponda alle impostazioni programmate 
nell'interfaccia utente. È particolarmente importante programmare la grammatura 
e il tipo di carta per evitare inceppamenti e ritardi nella stampa. Vedere i tipi di carta 
supportati. 

 
Suggerimento 
Se si carica carta perforata, smazzare le risme prima di caricarle nel vassoio per 
agevolare la separazione dei fogli ed evitare gli inceppamenti. 
 
Nota 
L'apparecchiatura in dotazione potrebbe essere diversa rispetto al modello 
visualizzato. Per il modello con alimentazione a due vassoi carta, eliminare gli 
inceppamenti solo nelle aree 1a e 2. 
 
 
 
 

 
Per una dimostrazione visiva dell'eliminazione degli inceppamenti 
nell'alimentatore, fare riferimento ai video contenuti nel CD Guida per 
l'utente e training di Xerox Nuvera

®
. 

 
 

 



Eliminazione degli inceppamenti nel motore di stampa 
 
Eliminazione degli inceppamenti  
della carta  Area inceppamento 3 

 Attenzione 

Durante la rimozione della carta dall'area 3a, fare attenzione a 
non graffiare il fotoricettore. 
 

Note speciali relative all'area 3b 
 Poiché in quest'area l'alimentazione avviene per aspirazione, dei 

frammenti di carta potrebbero rimanere attaccati sotto l'area 
contrassegnata dall'etichetta. Controllare sempre sotto 
quest'area per inviduare eventuali frammenti di carta. 

 Dopo avere rimosso i fogli dalle aree 3a e 3b, far scattare la leva 
con fermezza nella posizione di bloccaggio originale. In caso 
contrario, è possibile che si verifichino inceppamenti ricorrenti o 
che vengano prodotte copie e stampe oblique. 

 

Eliminazione degli inceppamenti della carta  
Area inceppamento 4 

 Avvertenza 

L'area del fusore è MOLTO CALDA. Evitare di toccare le superfici 
metalliche e fare attenzione durante la rimozione della carta dalle 
aree del fusore. 
 

Note speciali relative alle aree 4a e 4b 
 Inceppamenti ricorrenti possono indicare che dei pezzi di carta 

sono rimasti nel percorso della carta. 
 Verificare se lungo la parte inferiore destra del gruppo fusore è 

presente un foglio di carta piegato o accartocciato. 
 Dopo avere eliminato l'inceppamento, richiudere il gancio 

dell'area 4a. 
 Chiudere la maniglia 4b fino a quando non si blocca (2 scatti). 
 Spingere con fermezza il gruppo fusore nella posizione di 

chiusura/blocco originale. Non sbattere il gruppo fusore per 
evitare di danneggiare i componenti del sistema. 

 

Eliminazione degli inceppamenti della carta in 
più aree 

 Attenzione 

Se si verificano più inceppamenti nelle aree 3, 4 e 5, è importante 
liberare le aree nel seguente ordine: 3, 5 4 (area fusore) e quindi 
5b.  Se si apre l'area 4 prima delle aree 3 e 5, gli eventuali fogli 
presenti nel percorso carta potrebbero strapparsi. 

 
Aree di inceppamento 

 
 

 
Contenitore toner 

 
Developer di scarto 

 
Toner di scarto 

 



Eliminazione degli inceppamenti nella stazione di finitura BFM 
 

 
 
 
 

 
Eliminazione degli inceppamenti nell'area 2 della 
stazione di finitura BFM/BFM Plus/BFM Direct 
Connect 
Quando si accede all'area 2 della stazione di finitura BFM Plus per 
eliminare un inceppamento, aprire con cura la copertura dell'unità bypass 
fino al primo fermo. 

 Avvertenza 

Quando si alza la copertura superiore principale per eliminare un 
inceppamento carta, NON sollevarla oltre il primo punto di arresto. La 
copertura superiore principale potrebbe aprirsi improvvisamente, causando 
il rischio di infortuni per chiunque si trovi dietro la stazione di finitura. 
 

Sostituzione delle cartucce della pinzatrice 
Le istruzioni per la sostituzione delle cartucce della pinzatrice si trovano a 
sinistra del binario di guida, sotto le cartucce. 
 

Quando si sostituiscono le cartucce, effettuare un controllo visivo delle 
cartucce della pinzatrice sulla parte anteriore (destra) e sul retro (sinistra) 
per accertarsi che allineate al telaio. 
 

Eliminazione dell'errore di impilatura del vassoio 
(12-2505): 
Seguire le procedure di eliminazione degli errori nell'ordine riportato di 
seguito fino alla soluzione del problema: 
 Eliminare l'inceppamento della carta nella stazione di finitura BFM 
 Accertarsi che la cartuccia della pinzatrice della stazione di finitura 

BFM sia in sede 
 Se necessario, eliminare l'arricciatura della carta 
 Se possibile, modificare la programmazione del sistema per stampare N  

1  
 Dimezzare il valore della capacità del fascicolatore mobile 
 Se è prevista la stampa del foglio di intestazione o di fogli divisori, 

disattivarla oppure stampare il foglio divisore/di intestazione su carta 
più pesante 

 
 

 
Per una dimostrazione visiva dell'eliminazione degli 
inceppamenti nell'alimentatore, fare riferimento ai video 
contenuti nel CD Guida per l'utente e training di Xerox 
Nuvera

®
. 
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