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1 1 Introduzione 

In questo documento vengono fornite informazioni relative all'utilizzo di Xerox Production 
Stacker (XPS). 

XPS è un'interfaccia del sistema Xerox Nuvera che consente di eseguire la finitura in linea 
ricevendo i fogli dalla stampante host e inviando gli stessi a un impilatore o altro dispositivo di 
finitura. 

Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più recenti 
disponibili al momento della pubblicazione. 
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Informazioni relative alla sicurezza 
Questo documento deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato. 

Pittogrammi di avvertimento 
Osservare e seguire la descrizione dei pittogrammi seguenti. 
 

Avvertenza: Superfici molto calde 
 
 
 

Questa etichetta si trova accanto al motore del vassoio superiore (all'interno della macchina).  
e segnale l'elevato rischio di ustioni se si tocca il motore. 

Avvertenza: Parti in movimento pericolose. Tenere lontane dita e altre parti del corpo. 

 

 

Questa etichetta si trova sullo sportello di scaricamento anteriore e segnala il movimento delle 
serrande di scaricamento durante l'espulsione della pila.  
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Ubicazione pittogrammi di avvertenza 

 

 

Parti in movimento durante lo scaricamento 
della pila 
Le pile di carta vengono scaricate automaticamente quando l'impilatore è pieno o si verifica 
una condizione specificata dall'operatore. Mantenere libera l'area davanti all'impilatore per 
consentire l'operazione di scaricamento. Durante il funzionamento dell'impilatore non 
appoggiare le mani o oggetti sulle serrande o vicino alle stesse. Prendere nota delle posizioni di 
chiusura e apertura come mostrato di seguito per garantire spazio a sufficienza. 

Una spia di segnalazione è disponibile sulla parte superiore posteriore dell'impilatore. Quando il 
vassoio dell'impilatore entra ed esce dalla posizione Pronto per scaricamento, la spia lampeggia. 
Quando il vassoio impilatore si trova nella posizione di scaricamento, la spia rimane accesa. 

Attenzione: fare attenzione quando si sposta l'impilatore. È possibile che la pila venga 
espulsa a un'altezza inferiore in attesa che un operatore rimuova le copie. 
  

1. Opzione di assistenza 
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Metodi per interrompere il movimento dell'impilatore 

Espulsione 
• Premere il pulsante di scaricamento dell'impilatore che si trova sul pannello Display 

impilatore per interrompere l'operazione di espulsione. Per riavviare, premere nuovamente il 
pulsante. 

• Quando il vassoio dell'impilatore viene espulso e il respingente ostruzioni anteriore 
(mostrato di seguito) entra in contatto con un'ostruzione che si trova davanti al modulo di 
espulsione, l'operazione di espulsione viene immediatamente interrotta. Per riavviare, 
seguire le istruzioni nella console di controllo di Xerox Nuvera. 

Ritrazione 
Quando il vassoio dell'impilatore viene ritratto e il respingente ostruzioni posteriore (che si trova 
sul retro del vassoio dell'impilatore) entra in contatto con un'ostruzione situata accanto al 
vassoio dell'impilatore, l'operazione di ritrazione si interrompe immediatamente. Per riavviare, 
seguire le istruzioni nella console di controllo di Xerox Nuvera. 
 

 
 

Pronto per lo scaricamento   Posizione di chiusura 

Legenda: 
1. Spia di segnalazione 
2. Respingente ostruzioni anteriore 
3. Pulsante Scaricamento impilatore 
4. Respingente ostruzioni posteriore 

1 

2 
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3 

2 
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2 2 Descrizione processo 
carta  

Vista schematica del percorso carta 
 

 
Legenda: 
1. Input da dispositivo a monte 
2. Vassoio superiore 
3. Percorso fogli senza impilatura (con o senza rotazione) 
4. Percorso fogli per impilatura (con rotazione) 
5. Pila diritta (senza sfalsamento) 
6. Sfalsamento fascicoli 
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Visualizzazione del percorso bypass e di 
rotazione 
Input centrato – Output centrato 

 
Senza rotazione 

 
Con rotazione 

Input centrato – Output registrato al 
bordo 

 

 
Senza rotazione 

 
Con rotazione 
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3 Descrizione macchina 

Descrizione generale 
 
 
 

 

Legenda: 

1. Vassoio superiore 
2. Interfaccia utente 
3. Copertura superiore 
4. Sportello di eliminazione inceppamenti 
5. Serrande 
6. Piastra di aggancio per dispositivo a valle 
7. Cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione viene utilizzato per scollegare il dispositivo. Non esiste 

un interruttore principale. 

7 
6 

5 

4 

3 

2 
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Specifiche tecniche 
Capacità carta: massimo 295 mm (11,6 poll.) 

Altezza ingresso e uscita: 860 mm (33,8 poll.) regolabile: +60 mm (2,4 poll.) e -15 mm (0,6 poll.) 

Intervallo altezza vassoio dell'impilatore: da 203 a 610 mm (da 8 a 24 poll.) 

Direzione di elaborazione carta: 

 

Gamma dei formati carta: 

 Vassoio superiore + 
bypass  Pila + sfalsamento Sfalsamento + pila + vassoio 

superiore + bypass 

Dimensioni 1 1 2 

Minimo 139,7 mm (5,5 poll.) 178 mm (7 poll.) 203 mm (8 poll.) 

Massimo 491 mm (19,33 poll.) 491 mm (19,33 poll.) 320 mm (12,6 poll.) 

Per informazioni dettagliate sui supporti e le impostazioni impilatore opzionali, fare riferimento 
a Xerox Nuvera User Guide and Training Aid CD. 

Operazione di scaricamento 
Il dispositivo XPS può scaricare automaticamente una pila finita dall'impilatore e presentarla 
all'operatore. Dopo che la pila finita è stata espulsa, il pareggiatore dell'impilatore può 
continuare a impilare in attesa che le copie vengano raccolte dall'operatore. Questo metodo è 
noto come “Scarica durante il funzionamento.” 

Quando è necessario scaricare il dispositivo Xerox Nuvera, la spia di segnalazione inizia a 
lampeggiare e le serrande si aprono. Dopo che sono state aperte, il vassoio dell'impilatore esce 
davanti all'impilatore e si solleva o si abbassa a un'altezza che può essere preimpostata sulla 
console di controllo di Xerox Nuvera. La spia di segnalazione rimane accesa continuamente per 
indicare che la pila può essere prelevata. 

Attenzione: mantenere una certa distanza dal vassoio dell'impilatore mentre è in movimento. 

  

1 

2 2 
1 
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Ritrazione dell'impilatore 

Dopo che l'impilatore è stato scaricato, premere il pulsante di scaricamento dell'impilatore per 
ritrarre l'impilatore.  

Attenzione: mantenere una certa distanza dal vassoio dell'impilatore mentre è in 
movimento. 

Se il vassoio dell'impilatore è pieno, la pila successiva viene immediatamente prelevata ed 
espulsa, ripetendo il processo. 

Nota 
È possibile premere il pulsante di scaricamento dell'impilatore in qualsiasi momento per 
espellere la pila (vedere Display Description).  

Impostazioni opzionali per l'operazione di scaricamento sono disponibili tramite la console di 
controllo di Xerox Nuvera Control. Fare riferimento al Xerox Nuvera User Guide and Training Aid 
CD per ulteriori informazioni relative alle impostazioni seguenti: 

• Espulsione automatica o manuale 

• Limiti impilatore 

• Commutazione automatica 

• Criteri di scaricamento 

• Ritardo scaricamento 

• Altezza scaricamento 
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4 4 Descrizione del display 

Di seguito viene mostrato il pannello di controllo di XPS. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. Indicatore Pronto per scaricare 
2. Indicatore Attendere 
3. Pulsante Scaricamento impilatore 
4. Indicatore In uso 

Indicatore Pronto per scaricare 
Quando questo indicatore lampeggia, il dispositivo si trova in uno stato in cui i fogli stampati 
possono essere rimossi dall'impilatore. 

Indicatore Attendere 

Quando questo indicatore è acceso, l'impilatore si sta muovendo nella posizione di pronto. 
L'indicatore lampeggia quando il vassoio dell'impilatore è in uno stato di pausa. 

Pulsante Scaricamento impilatore 

Espulsione 

Premere il pulsante di scaricamento per espellere la pila dal vassoio dell'impilatore. Se 
l'impilatore è in uso e fa parte di una combinazione gruppo impilatori, le pagine stampate 
vengono impilate in un altro impilatore. Se l'impilatore non è in uso, le operazioni di stampa non 
vengono influenzate. 

Se un gruppo impilatori contiene un solo impilatore, la stampa viene sospesa fino a quando la 
pila non viene espulsa. Quando l'impilatore è vuoto la stampa viene ripristinata.  Per 
l'impostazione dei limiti del vassoio dell'impilatore, fare riferimento a Xerox Nuvera User Guide 
and Training Aid CD. 

1 2 3 4 
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Interruzione movimento 

Il pulsante di scaricamento dell'impilatore funziona anche come pulsante di pausa.  Premere il 
pulsante di scaricamento dell'impilatore per interrompere il movimento durante il processo di 
espulsione o di ritrazione.  L'indicatore Attendere lampeggia quando il vassoio dell'impilatore è 
in uno stato di pausa. 

Riavviare movimento 

Per riavviare il movimento, premere nuovamente il pulsante di scaricamento dell'impilatore. 

Indicatore In uso 

Quando questo indicatore è acceso, l'impilatore viene selezionato per ricevere la pagina 
stampata successiva. 

Spia di segnalazione 

Quando la spia di segnalazione è illuminata, è possibile rimuovere i fogli stampati. Questo offre 
una visualizzazione a 360 gradi che l'impilatore è pronto per essere scaricato. 

Quando la spia di segnalazione lampeggia, l'elevatore esterno è in movimento (su/giù o 
dentro/fuori). Questo offre una visualizzazione a 360 gradi che il vassoio dell'impilatore è in 
movimento. 
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5 Rilevamento inceppamenti 

Sul display viene visualizzato il vassoio superiore e l'area del percorso carta. Quando la parte 
della riproduzione è illuminata, è presente un problema in quest'area. 

 

 

 

 

Quando l'area del display relativa al vassoio superiore è evidenziata, controllare l'area del 
vassoio superiore per eliminare l'inceppamento carta. 

 
  

Vassoio 
superiore 
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Quando l'area del display relativa al percorso carta è evidenziata, aprire il coperchio superiore e 
lo sportello anteriore per controllare le aree da 1 a 4 ed eliminare l'inceppamento carta. 

 

 

 

 

 

Quando l'area del display relativa allo sportello dell'impilatore è evidenziata, aprire lo sportello 
dell'impilatore per controllare l'area 6 ed eliminare l'inceppamento carta. 

 

 

 

 

 

Eliminazione inceppamenti e ripristino del 
lavoro 
Se si verifica un inceppamento, è necessario rimuovere eventuali fogli inceppati o danneggiati 
dal percorso carta. 

Nota 
Eseguire sempre un'eliminazione inceppamento rimuovendo innanzitutto i fogli nei dispositivi 
che si trovano a destra della linea di finitura. Pulire quindi progressivamente il percorso carta 
spostandosi verso la stampante. 

Aree 
percorso 

   
  

Impilatore - 
Area 6 
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Posizione dei deflettori 

 

 

Rimozione di fogli sfusi 
Avvertenza: non tentare di rimuovere fogli sfusi intorno o dietro il vassoio dell'impilatore 

quando è in movimento. 

Se fogli sfusi cadono dietro il vassoio dell'impilatore, utilizzare la procedura seguente per pulire 
l'area. 

1. Attivare lo stato di pausa della stampante Xerox Nuvera sulla console di controllo. 
2. Se il vassoio dell'impilatore è stato estratto o è pieno, scaricare la pila. 
3. Se il vassoio dell'impilatore è sollevato ed è richiesto un accesso più agevole, premere il 

pulsante di scaricamento dell'impilatore per avviare l'operazione di abbassamento. 

1 

4 

6 

2 3 

1 

4 

6 

2 
3 
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4. Premere nuovamente il pulsante di scaricamento dell'impilatore quando raggiunge la 
posizione inferiore per interrompere la ritrazione.  Se il vassoio dell'impilatore si trova già 
nella posizione inferiore, andare al passaggio successivo. 

5. Aprire la copertura superiore dell'impilatore. 
6. Lasciare la copertura superiore aperta e rimuovere gli eventuali fogli caduti dietro o intorno 

al vassoio dell'impilatore. 
7. Se necessario, è possibile sollevare la serranda per semplificare l'accesso. 
8. Dopo aver rimosso tutti i fogli sparsi, chiudere la copertura superiore.  L'impilatore viene 

ripristinato e spostato nella posizione di pronto. 
9. Rilasciare il lavoro di stampa dalla console di controllo. 
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6 6 Problemi e soluzioni 

 
  

Problema  Causa Soluzione 

Non funziona quando la 
copertura o lo sportello 
superiore sono chiusi. 

Mancanza di 
alimentazione 

• Verificare che il cavo di alimentazione sia 
connesso alla presa a muro 

• Verificare che la stampante sia pronta 
• Controllare la connessione del cavo di 

comunicazione dalla stampante Xerox Nuvera 
Product Line all'impilatore 

• Controllare altre aree se la riproduzione non è 
illuminata 

• Controllare la posizione dell'interruttore di 
servizio (Fare riferimento alla posizione dei 
pittogrammi di avvertenza nell'introduzione)  

 

Registrazione scadente Arricciatura carta 
elevata 

• Registrare il dispositivo antiarricciatura della 
stampante 

• Capovolgere la carta nel vassoio della 
stampante 

 

 Ostruzione meccanica • Controllare se sono presenti ostruzioni nel 
percorso carta dell'impilatore 

• Accertarsi che tutti i trasporti e i deflettori 
siano correttamente posizionati 

 

Inceppamenti carta Arricciatura carta 
elevata 

• Registrare il dispositivo antiarricciatura della 
stampante 

• Capovolgere la carta nel vassoio o nei vassoi 
della stampante 

• Passare a una grammatura più pesante 
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